
                              Allegato “C” alla deliberazione G.M. n. 78 del 12 agosto 2011 . 
 

PROGETTO VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI (PIOT 2011 - 39^ SAGRA DEL 
PECORINO DOP DI FILIANO E DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI)  

– CONTRIBUZIONE -  
N. ATTIVITA' CONTRIBUZIONE 
1 Installazione stands, esposizione e 

vendita di formaggio pecorino da parte 
dei produttori del consorzio 

€ 50,00 

2 esposizione e vendita di miele € 60,00 a giornata 
3 esposizione di oggettistica artistica e 

prodotti di hobbistica (legno – utensili – 
organetti, ecc.) da parte di artigiani locali 

esenzione 

4 erezione di baracche, banchi, ecc. per 
commercio al minuto di alimenti (frutta 
secca. dolciumi, ecc.)  

€ 60,00 a giornata 

5 erezione di baracche, banchi, ecc, per 
commercio al minuto di prodotti non 
alimentari (piccola oggetteria) 

€ 50,00 a giornata 

6 esercizi pubblici temporanei di 
somministrazione di alimenti e bevande, 
con o senza automezzi 

€  150,00 a giornata 

7 spettacolo viaggiante : giostre, trenini e 
attrazioni varie per BAMBINI 

€ 50,00 a giornata 

 spettacolo viaggiante : giostre, tiro a 
segno, pugnometro e altre attrazioni 
varie per ADULTI 

€ 70,00 a giornata 

8 palcoscenici per spettacoli folkloristici, 
musicali e trattenimenti vari 

esenzione 

9 parcheggio autovetture organizzato a cura delle associazioni locali 
10 parcheggio libero esenzione 
11 pubblicità per conto proprio con 

striscioni non luminosi 
€ 30,00 a giornata 

12 pubblicità per conto proprio con 
striscioni luminosi o illuminati, pannelli 
elettronici 

€ 50,00 a giornata 

13 pubblicità per conto terzi con pannelli 
elettronici con immagini o lettere 
passanti 

€ 150,00 a giornata 

14 esposizione mobili, autovetture ed altri 
mezzi o attrezzature agricole ed 
industriali, ecc. 

€ 120,00 a giornata 

15 artigiani ed attività di agenzie e 
promozioni  

€ 50,00 a giornata 

16 associazioni culturali, attività di 
volontariato, raccolta fondi per scopi 
umanitari, sociali e sanitari 

esenzione 

17 distribuzioni assaggi promozionali a cura delle associazioni locali 
 
Filiano, 12 agosto 2011 = 
 
Il Responsabile Area Tecnica                 Il Responsabile Area Amministrativa e Contabile  

    - Geom. Salvatore MECCA -                                  - Rag. Domenico LACERENZA - 


