CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA SIENA 2019
RESOCONTO AGGIORNATO AL 30.06.2014
USCITE
DESCRIZIONE

IMPORTO
PREVENTIVATO

IMPORTO
EFFETTIVO

A) SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA
UNITA' DI MISSIONE

Le spese includono l'incarico di Direttore di candidatura, i
compensi per le persone componenti il gruppo di lavoro, le
spese connesse agli incontri europei e la loro organizzazione

€ 180.164,00

€ 190.269,00

B) SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI A SOSTEGNO DELLA
CANDIDATURA E DI INIZIATIVE PER IL
COINVOLGIMENTO DELLA
CITTADINANZA E DEL TERRITORIO

Realizzazione eventi sul territorio di Siena e nei Comuni della
provincia con il coinvolgimento di particolari target della
popolazione ed in occasione di specifiche ricorrenze,
organizzazione di workshop, organizzazione progetto dedicato
alle scuole; sviluppo dei progetti previsti nel dossier di
candidatura e promozione della cooperazione a livello europeo.
Le spese includono gli incarichi per la direzione artistica ed il
coordinamento delle attività musicali e delle arti visive.

€ 382.896,00

€ 343.111,00

C) SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA
PREDISPOSIZIONE E LA PRESENTAZIONE
DEL DOSSIER FINALE DI CANDIDATURA

Incarico di coordinamento attività, spese per la progettazione e
la stampa, sviluppo contenuti, costi di traduzione, editing,
spese connesse alla presentazione a Roma (sviluppo app,
organizzazione evento, ospitalità)

€ 118.776,00

€ 68.164,00

€ 218.164,00

€ 178.191,00

€ 100.000,00

€ 60.000,00

€ 1.000.000,00

€ 839.735,00

D) SPESE PER ATTIVITA' DI
INFORMAZIONE, PROMOZIONE E
DISSEMINAZIONE

E) SPESE GENERALI E DI SUPPORTO
ORGANIZZATIVO

TOTALE

Si tratta di costi relativi alle attività di pubbliche relazioni
presso partner europei ai fini del sostegno della candidatura,
realizzazione del sito web, produzione di materiale
multimediale, stampa e distribuzione di materiale informativo,
ufficio stampa nazionale, attività di gestione social
network/media, personale per attività di informazione e
promozione
Le spese includono i costi di gestione contabile ed
amministrativa, di segreteria, di acquisto attrezzature per il
funzionamento dell'ufficio di candidatura, utenze e consumi;
assistenza tecnica; i costi di personale addetto a tali attività ed
alle relazioni internazionali

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA SIENA 2019
RESOCONTO AGGIORNATO AL 30.06.2014
ENTRATE
ENTE

DESCRIZIONE

IMPORTO
PREVENTIVATO

IMPORTO
EFFETTIVO

COMUNE DI SIENA

Contributo (con personale interno)

€ 100.000,00

€ 100.000,00

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

contributo

€ 100.000,00

€ 100.000,00

REGIONE TOSCANA

contributo

€ 800.000,00

€ 800.000,00

ESTRA SPA

contributo

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.100.000,00

TOTALE

