
FASE / attività Dettaglio attività ruolo ORE
COSTO 

ORARIO
TOTALE A DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO TOTALE B  TOTALE A+B
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CARICO INAIL
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1. WORKSHOP : GLI UOMINI 

VOLANTI : Formazione e 

addestramento per la salute e 

la sicurezza di scaffolder e 

rigger nel settore degli 

spettacoli e 

dell’intrattenimento.

Workshop da realizzare 

presso SPAZIOPORTO 

valido come 

aggiornamento per RSPP e 

ASPP

n.1. responsabile di 

produzione, n.1. 

tecnico health and 

safety di 

coordinamento, n.2 

tecnici ufficio 

grafico. N.2 hostess 

di sala

120 30 4.200,00

Fitto sala, 

promozione, 

realizzazione slides, 

stampa documenti e 

materiale 

promozionale costi 

trasporto, vitto, 

alloggio.

1 3000 3.000,00 7.200,00 6.000,00 1.200,00

2. FRONTE DEL PALCO

Incontri nelle scuole, 

simulazioni, stage in 

aziende del settore palchi.

n.1 responsabile di 

produzione, n.1 

coordinatore, n.1. 

responsabile 

sicurezza, n. 2 

accompagnatori

100 30 3.000,00

Noleggio 

attrezzature e 

dispositivi di 

protezione 

individuale, spese 

trasporti, 

assicurazioni, fitto.

1 5000 5.000,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00

3.TEATRO DELLA SICUREZZA

Rappresentazioni teatrali ( 

laboratori ) sul tema della 

sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro.

n.1 responsabile di 

produzione, n.1 

coordinatore, n. 2 

attori, n.1 

responsabile 

attrezzi teatro

150 30 4.500,00

Fitto teatro, 

realizzazione e 

stampa materiale 

didattico, noleggio 

service, spese 

accessorie ( trasporti, 

etc. )

1 5000 5.000,00 9.500,00 6.000,00 3.500,00

4. CINZELLA FESTIVAL

Corner promozionale e 

attività durante le giornate 

del festival ( 15.000 

spettatori )

n.1 direttore 

artistico, n. 1 

responsabile 

produzione, n.1 

resposnabile 

commerciale e 

logistica, n.1 

resposnabile 

pubbliche relazioni, 

n.1 direttore 

tecnico, ufficio 

comunicazione, 

ufficio stampa, 

ufficio logistica, 

security, personale 

vario

2500 30 75.000,00

Produzione evento : 

spese per service 

audio / video, palco, 

noleggi, 

autorizzazioni, 

gestione sicurezza, 

protocolli covid, 

acquisto mascherine 

;

1 250000 250.000,00 325.000,00 302.000,00 23.000,00

Progetto CINZELLA FESTIVAL Prospetto economico finanziario (allegato n. 2 Avviso pubblico regionale)

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di 

pertinenza dell'autore della spesa (anche pro-quota)



86.700,00 349.700,00 320.000,00 29.700,00



NOTE:

349.700,00


