
 
Bando pubblico avente ad oggetto la selezione dei progetti di promozione e 

animazione dei Centri Commerciali Naturali 
D.D. n. 11985/2019 e D.D. n. 21444/2019 

 
RELAZIONE DI MONITORAGGIO CONCLUSIVA 

 
 
 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DEL PROGETTO 
 

 
1.1 Titolo del progetto: “Montereggio paese dei librai” Completamento di progetto per la 
realizzazione di libreria e spazi lettura – CUP C81J1900004000 
 

1.2 Acronimo: Montereggio, Paese dei Librai 2 
 
1.3 Ubicazione del progetto: Mulazzo 
 
1.4 Descrizione dell'intervento: Installazione di arredi e dotazioni ai fini della realizzazione di una 
libreria con spazi lettura nel paese dei librai di Montereggio 
 
 
 

SEZIONE 2: SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
 

2.1 Denominazione Beneficiario 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica: Comune di Mulazzo 
Indirizzo: Via della Liberazione, 10 
Recapito Telefonico fisso: 0187439069 
Recapito Telefonico cellulare: 3276878361 
Fax: 
E-mail: s.nadotti@comune.mulazzo.ms.it 
PEC (obbligatoria): comune.mulazzo.ms@halleycert.it 
 
2.2 Ubicazione del Progetto 
Largo de Witt Wallace, loc. Montereggio, 54026, Mulazzo MS 
 
2.3 Responsabile tecnico del progetto 
 
Nome e Cognome: Stefano Nadotti 
Indirizzo: Via dei Poderi 1/A, 54026 Mulazzo MS 
Recapito Telefonico fisso: 0187439069 
Recapito Telefonico cellulare: 3276878361 
Fax: 0187439001 
E-mail: s.nadotti@comune.mulazzo.ms.it 
PEC (obbligatoria): comune.mulazzo.ms@halleycert.it 
 

 



SEZIONE 3: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

3.1 Descrizione dettagliata degli interventi e dei risultati conseguiti a livello di intervento e a livello 
di progetto 
 

 
 

Intervento 

 Descrizione realizzazioni per 
intervento 

Descrizione risultati raggiunti 

Intervento 1 Fornitura e installazione di arredi 
composti da librerie a disegno, tavoli 

uso scrivania, sedie, poltroncine, 
tavolino salotto e dispositivi di 

illuminazione libreria 

La libreria è attualmente aperta e 
visitabile da residenti e turisti in visita a 
Montereggio, paese dei librai. 

Intervento 2 Fornitura e installazione di n. 2 
panchine in metallo con schienale 

È stata resa utilizzabile anche l’area 
esterna alla libreria  

Intervento 3 Fornitura proiettore a ottica ultracorta 
con schermo di proiezione motorizzato 

a scomparsa. 

È stata implementata la dotazione 
tecnologica della libreria con la 
proiezione di video sulla storia del paese 
dei librai di Montereggio 

 
 

SEZIONE 4: PIANO FINANZIARIO 
 

4.1. Costo del progetto 
 
 

 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
Importo 

indicato in sede 
di domanda (€) 

Specificare se 
per progetto 
da Realizzare 
o per progetti 

realizzati 
 

Importo  
rendicontato 

a1  SPESE AMMISSIBILI 20.000,00 Per progetto 
realizzato 

20.000,00 

a2 spese relative ad attività di assistenza tecnica 
(coordinamento e gestione) al progetto nel limite del 15% 
del costo totale del progetto ammesso per un massimo di € 
9.000,00 

   

a3 spese per acquisto di servizi promozionali e di 
comunicazione 

   

a4 spese per acquisto di materiali promozionali e di 
comunicazione 

   

a5 spese per servizi diretti alla clientela in occasione delle 
manifestazioni 

   

a6 spese per servizi di animazione e intrattenimento    

a7 spese per iniziative di fidelizzazione e di direct marketing    

a8 spese relative a materiale che contraddistingua 
visivamente l’appartenenza di un’attività commerciale ad 
un centro commerciale naturale nella percentuale massima 
del 10% del costo totale del progetto ammesso e, 
comunque, per un massimo di € 6.000,00. 

   

A TOTALE SPESE AMMISSIBILI (Somma a1+ an)   20.000,00 



     
B SPESE NON AMMISSIBILI (B)   0 
C COSTO TOTALE PROGETTO (A+B)   20.000,00 

 
4.2 Descrizione eventuali scostamenti 
Non si sono verificati scostamenti rispetto alla somma complessiva del progetto prevista nel quadro 
economico originario 
 

SEZIONE 5: CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 
 
 
5.1. Descrizione eventuali scostamenti temporali 
Non si sono verificati scostamenti temporali rilevanti. 
 
 

SEZIONE 6: REALIZZAZIONI 
 
6.1 Realizzazioni 
Sono state arredate le sale della libreria sita nel paese dei librai di Montereggio nel Comune di 
Mulazzo. Nello specifico sono stati forniti e installati arredi composti da librerie a disegno, tavoli uso 
scrivania, sedie, poltroncine, tavolino salotto e dispositivi di illuminazione libreria. Sono state 
acquisite e installate nell’area esterna della libreria n. 2 panchine in metallo con schienale. È stato 
acquisito un proiettore a ottica ultracorta con schermo di proiezione motorizzato a scomparsa.  
 



Figura 1: Installazione illuminazione interni e tavolo in legno massello 



Figura 2 Installazione di illuminazione per interni con faretti, libreria a 
ponte, libreira semplice, tavolo in legno massello, poltroncine in finta 
pelle, sedute 



Figura 3: tavolo in legno massello, sedute e pontroncine in finta pelle 



 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data Mulazzo, 02/10/2021 
 

timbro e firma 
 

dott. Stefano Nadotti 
Istruttore tecnico Comune di Mulazzo 

Figura 4: vetrina per esposizione libri illuminata 


