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ÀMBITO TEATRO 

 

Tabella 1. Costi ammissibili per articoli 10 e 11 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Compenso lordo di eventuale Consulente per la direzione  

Oneri sociali del Consulente a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono   

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  



 Costi ammissibili triennio 2018/2019/2020 

 

pag. 2/8 
 

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 
fotografici, ecc.) 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

FORMAZIONE  

Costi docenti scuola di teatro e di perfezionamento professionale 
SOLO PER I TEATRI 

NAZIONALI ART. 10 
Costi spazi scuola di teatro e di perfezionamento professionale 

Altri costi scuola di teatro e di perfezionamento 

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 

lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 
consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 

 

Tabella 2. Costi ammissibili per articolo 13, ad eccezione del comma 4 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Compenso lordo di eventuale Consulente per la direzione  

Oneri sociali del Consulente a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono   

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   
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SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 

fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 
lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 

Tabella 3. Costi ammissibili per articolo 13 comma 4 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Compenso lordo di eventuale Consulente per la direzione  

Oneri sociali del Consulente a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   
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Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono   

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 

fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 

lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 
consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 

Tabella 4. Costi ammissibili per articolo 14 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Compenso lordo di eventuale Consulente per la direzione  

Oneri sociali del Consulente a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 
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Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 
massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono   

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 

fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 

lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 
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Tabella 5. Costi ammissibili per articoli 15 e 16 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Compenso lordo di eventuale Consulente per la direzione  

Oneri sociali del Consulente a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
ranno ammessi compensi fino ad 

un massimo di 20.000 euro per 

recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI ALLESTIMENTO AMMORTIZZABILI  

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 
fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore Affitto uffici 
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Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 
lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 

 

Tabella 6. Costi ammissibili per articolo 17 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Compenso lordo di eventuale Consulente per la direzione  

Oneri sociali del Consulente a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono   

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   
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SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 

fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 
lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 
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ÀMBITO MUSICA 

 

Tabella 1. Costi ammissibili per articolo 18, 19, 20, 23 e 24 

PERSONALE  

Retribuzione/compenso lorda/o del Direttore Artistico o consulente 

assimilabile 
 

Oneri sociali del Direttore Artistico o consulente assimilabile a carico 

dell’azienda 
 

Retribuzione lorda del personale artistico   

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda del personale tecnico   

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda del personale amministrativo  
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino a un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili. 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)  

COSTI DI OSPITALITA'  

Compensi per organismi ospitati   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)  

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, 

ecc.) 
 

SIAE  

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di 

quelli posti a carico dei soggetti ospitati) 
 

COSTI DI PRODUZIONE  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc.  (per produzioni proprie)  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service)  

Affitto sala prove  

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, 

ecc.) 
 

SIAE  

Vigili del fuoco  

PUBBLICITA' E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa e comunicazione Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 30% del totale dei costi 

ammissibili 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, 

servizi fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 
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Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

INVESTIMENTI AMMORTIZZABILI  

Quota ammortamento annua per scenografie, costumi, strumenti, ecc.  

Quota ammortamento annua per strumentazione tecnica luce e suono  

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze 

del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze 

tecniche, ecc.) 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Assicurazioni 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 
 

 
Tabella 2. Costi ammissibili per articolo 21 

PERSONALE  

Retribuzione/compenso lorda/o del Direttore Artistico o consulente 

assimilabile 
 

Oneri sociali del Direttore Artistico o consulente assimilabile a carico 

dell’azienda 
 

Retribuzione lorda del personale artistico   

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda del personale tecnico   

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda del personale amministrativo  
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino a un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili. 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)  

COSTI DI PRODUZIONE  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc.  (per produzioni proprie)  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service)  

Affitto sala prove  

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, 

ecc.) 
 

SIAE  
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Vigili del fuoco  

PUBBLICITA' E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa e comunicazione 
Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 30% del totale dei costi 

ammissibili 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, 

servizi fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

INVESTIMENTI AMMORTIZZABILI  

Quota ammortamento annua per scenografie, costumi, strumenti, ecc.  

Quota ammortamento annua per strumentazione tecnica luce e suono  

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze 

del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze 

tecniche, ecc.) 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Assicurazioni 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 
 

 
Tabella 3. Costi ammissibili per articolo 22 

PERSONALE  

Retribuzione/compenso lorda/o del Direttore Artistico o consulente 

assimilabile 
 

Oneri sociali del Direttore Artistico o consulente assimilabile a carico 

dell’azienda 
 

Retribuzione lorda del personale artistico   

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda del personale tecnico   

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda  

Retribuzione lorda del personale amministrativo  
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino a un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili. 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)  

COSTI DI OSPITALITA'  
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Compensi per organismi ospitati   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)  

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, 

ecc.) 
 

SIAE  

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di 

quelli posti a carico dei soggetti ospitati) 
 

PUBBLICITA' E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa e comunicazione 
Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 30% del totale dei costi 

ammissibili 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, 

servizi fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

INVESTIMENTI AMMORTIZZABILI  

Quota ammortamento annua per scenografie, costumi, strumenti, ecc.  

Quota ammortamento annua per strumentazione tecnica luce e suono  

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze 

del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze 

tecniche, ecc.) 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Assicurazioni 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 
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ÀMBITO DANZA 

 

Tabella 1. Costi ammissibili per articolo 25 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili del 

personale 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono   

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 15% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 
fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili  

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 

lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 
consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 
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Tabella 2. Costi ammissibili per articolo 26 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili del 

personale 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 15% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 

fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   
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Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili  

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 

lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 
consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 

 

Tabella 3. Costi ammissibili per articoli 27 e 28 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili del 

personale 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI ALLESTIMENTO AMMORTIZZABILI  

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto Servizi di consulenza per campagne di promozione 
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Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  fino ad un valore massimo pari 

al 15% del totale dei costi 

ammissibili 
Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 

fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili  

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 
lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 

 

Tabella 4. Costi ammissibili per articolo 29 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili del 

personale 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   
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Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 15% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 
fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI  

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili  

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 
lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 
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ÀMBITO CIRCO  

 

Tabella 1. Costi ammissibili per articolo 31 e 32 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 

Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

SIAE   

Vigili del fuoco   

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE   

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 

fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 
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COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI   

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 
lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 



              Massimali di spesa artt. 34, 35, 36                              triennio 2018/2019/2020                       

 

 

 

AMBITO CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE 

Massimali di spesa per artt. 34, 35, 36 

Art. 34 Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali  

Massimale di spesa: Euro 330.000,00 ad eccezione di acquisti di caravan per uso abitazione e/o roulotte il cui 

massimale di spesa è fissato in: Euro 70.000,00 

Importo minimo di spesa ammissibile: Euro 20.000,00 

 

 

Art. 35 Danni conseguenti ad evento fortuito 

Massimale di spesa: Euro 200.000,00 

Importo minimo di spesa ammissibile: Euro 10.000,00 

 

 

Art. 36 Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense 

Massimale di spesa: Euro 200.000,00 

 

 

Il contributo per strutturazione aree, non può superare il 50% dei costi ammissibili dei relativi lavori, a preventivo 

e a consuntivo, tenuto conto del limite dell’eventuale deficit 
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ÀMBITO MULTIDISCIPLINARE 

 

Tabella 1. Costi ammissibili per articoli 38 e 39 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili del 

personale 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI ALLESTIMENTO AMMORTIZZABILI  

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE   

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 
fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI   

Materiale di consumo 
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Affitto uffici 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 

lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 

 

Tabella 2. Costi ammissibili per articolo 40 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili del 

personale 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono  

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono   

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   
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SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE   

Servizi di ufficio stampa 

Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 

fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

COSTI GENERALI   

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 
lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 
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ÀMBITO AZIONI TRASVERSALI (Teatro, Musica, Danza, Circhi e spettacolo viaggiante) 

Tabella 1. Costi ammissibili per PROMOZIONE articolo 41 

PERSONALE  LIMITI 

Compenso lordo del/i Direttore/i   

Oneri sociali del/i Direttore/i a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda degli Organizzatori    

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale artistico    

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda    

Retribuzione lorda del personale tecnico    

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda     

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico dell’azienda 
La somma di tali voci sarà 

riconosciuta fino ad un valore 

massimo pari al 30% del totale 

dei costi ammissibili 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e tecnico)   

Retribuzione oneri per altre figure professionali  

COSTI DI OSPITALITA'   

Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 14.000 euro 

per recita/ rappresentazione  

Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso 
Saranno ammessi compensi fino 

ad un massimo di 20.000 euro 

per recita/ rappresentazione 

Compensi compagnie/complessi/organismi con contratto a percentuale  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco (inserire solo i costi dell’organismo istante al netto di quelli 

posti a carico dei soggetti ospitati) 
  

COSTI DI PRODUZIONE   

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)   

Quota ammortamento per acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc.   

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.    

Quota ammortamento per acquisti per strumentazione tecnica luce e suono   

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)   

Affitto sala prove   

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)   

SIAE   

Vigili del fuoco   

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE   

Servizi di ufficio stampa 
Il totale dei costi di pubblicità e 

promozione sarà riconosciuto 

fino ad un valore massimo pari 

al 20% del totale dei costi 

ammissibili 

Servizi di consulenza per campagne di promozione 

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi 

fotografici, ecc.) 

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 
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Costi per gestione e manutenzione sito web 

COSTI DI GESTIONE SPAZI   

Affitto spazi per spettacoli   

Costi di manutenzione ordinaria spazi   

Utenze (degli spazi)   

Pulizie (degli spazi)   

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO  

Costi docenti ed esperti per corsi e giurie  

Costi borse di studio e premi  

Altri costi  

COSTI GENERALI   

Materiale di consumo 

Il totale dei costi generali sarà 

riconosciuto fino ad un valore 

massimo pari al 10% del totale 

dei costi ammissibili 

Affitto uffici 

Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del 
lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze notarili, 

consulenze tecniche, ecc.) 

Assicurazioni 

Utenze (uffici) 

Pulizie (uffici) 

Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 

 

Tabella 2. Costi ammissibili per TOURNEE ALL’ESTERO articolo 42 

USCITE  

Spese viaggi e trasporti   

Spese viaggi aerei, ferroviari, marittimi   

Spese trasporto materiali   

Spese trasporto materiali su strada  Solo per art. 31 

Spese per trasferimenti locali   

TOTALE   

 

 


	1Teatro
	2Costi ammissibili ÀMBITO MUSICA
	3Danza
	4Circo
	5Multi
	6AT

