
                               
 

Allegato 3 

(*) Le macrovoci di spesa sono le medesime da riportare nel format di domanda compilato on line. 
(**) Descrivere le spese non ammissibili in relazione a corredo del presente Quadro economico. 

"Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale " 
PNRR-M1C3-2.2 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL’INTERVENTO (art. 7, co. 13, lett. c.) 

 

Macrovoci e voci di spesa per l’intervento oggetto della proposta 
progettuale (*) 

Importo (al lordo 
IVA se non 

recuperabile) A.1 – Spese per l’esecuzione dei lavori, compresi acquisto e 
installazione impianti tecnici 

€ 

A.1.1 – Opere murarie e assimilate € 

A.1.2 – Interventi di restauro € 

A.1.3 – Impianti € 

A.2 – Spese per l’acquisto di beni/servizi e spese per l’allestimento 
degli spazi e per promozione/informazione 

 

 

€ 

A.2.1 – Spese per l’acquisto di servizi specialistici € 

A.2.2 – Spese per l’allestimento degli spazi destinati alla fruizione € 

A.2.3 – Spese per servizi di promozione, comunicazione, 
informazione sull’iniziativa 

€ 

B – Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, 
collaudi, opera d’ingegno (max 10%) 

€ 

B.1 – Spese tecniche di progettazione € 

B.2 – Spese per la direzione dei lavori € 

B.3 – Oneri per la sicurezza € 

B.4 – Collaudo tecnico-amministrativo € 

B.5 – Altre opere di ingegno € 

C – Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali per la piena 
accessibilità della visita 

€ 

C.1 – Spese per attrezzature per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche 

€ 

C.2 – Spese per tecnologie (hardware e software) per l’accessibilità 
dei siti e dei beni per disabilità sensoriali 

€ 

C.3 – Spese per soluzioni ICT per una fruizione innovativa (es. realtà 
aumentata, QRCode per l’accesso a file multimediali, connettività, 
gaming, ecc… 

€ 

C.4 – Altre spese (specificare) € 
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D – Spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc.; 
allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; spese per polizza 
fidejussoria 

€ 

D.1 – Indagini geognostiche e storico-archeologiche € 

D.2 – Spese per acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta € 

D.3 – Spese per allacciamenti utenze € 

D.4 – Spese per polizza fidejussoria € 

D.5 – Altre spese € 

Subtotale Spese ammissibili € 

Totale Spese non ammissibili  (**) €  

COSTO TOTALE 
DELL’INTERVENTO 

  

€ 

 
 
 

Il Dichiarante 
Documento sottoscritto digitalmente 

 
 

 


