NOTE INFORMATIVE PER LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI EXPORT MUSICALE 2019-2020

In applicazione dell'art. 12 della Legge 241/90 sul procedimento e del Dlgs 33/2013 sulla trasparenza degli a
amministra vi, si ri ene opportuno fornire i seguen chiarimen sulle modalità da rispe%are per o%enere la
liquidazione della somma concessa.
Si ricorda che la rendicontazione dovrà tassa vamente essere presentata nei termini indica di seguito:
- per i proge realizza nel corso del 2019: dal 1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020;
- per i proge realizza nel corso del 2020: entro il 28 febbraio 2021.
In caso di mancato rispe o del termine, l'amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo.
1. A proge"o concluso, il sogge%o beneﬁciario deve presentare al Se%ore Industrie Crea ve e Turismo del
Dipar mento Cultura e Promozione della ci%à la seguente documentazione:
a) relazione conclusiva sull’a,vità svolta;
b) rendiconto comprensivo dell’elenco anali1co delle spese e delle eventuali entrate, con l'indicazione delle causali e
– in par colare per le spese – la dimostrazione dell'a nenza al proge%o, come da fac-simile che verrà inviato ai
vincitori;
c) documen1 gius1ﬁca1vi delle spese e rela1ve quietanze.
Ad integrazione della sudde a documentazione, saranno richieste alcune dichiarazioni i cui fac-simili saranno
trasmessi successivamente e dire amente ai vincitori del bando.
2. Tu, i documen1 contabili (fa"ure, note di pagamento, ecc..) devono:
a) essere intesta al sogge%o beneﬁciario;
b) essere a nen alle voci contemplate nel proge%o;
c) avere valenza ﬁscale;
d) avere corrispondenza temporale con il proge%o o l’inizia va;
e) riportare chiaramente la des nazione della spesa.
In par colare devono essere presenta : copia dei documen gius ﬁca vi della spesa complessivamente sostenuta per
la realizzazione del proge%o e originali per la parte di spesa coperta dal contributo comunale. Gli originali, annulla
con l'apposizione del mbro “ammesso a contributo del Comune", saranno quindi riconsegna al richiedente.
3. Tu%e le fa"ure, note, ecc. devono essere accompagnate dal gius1ﬁca1vo di pagamento (boniﬁco, scontrino, copia
e/c carta credito,ecc.) che a%es l'avvenuta liquidazione della fornitura o della prestazione. Nel caso di fa%ure/note
con ritenuta d’acconto (es. prestazioni occasionali, compensi a liberi professionis ) , l’importo corrispondente alla
ritenuta è ammesso a contributo presentando il rela vo F24.
4. Eventuali scontrini ﬁscali o documen1 equipollen1 devono essere raggruppa ed elenca su carta intestata del
sogge%o beneﬁciario del contributo, con dichiarazione ﬁrmata dal legale rappresentante rela va alle circostanze della
spesa e alla connessione con il proge%o.
5. Eventuali spese di viaggio (biglie di treno, cket bus) devono essere documentate tramite regolari ricevute o
tramite la presentazione dei biglie stessi ed elenca su carta intestata del sogge%o beneﬁciario, ove dev’essere
riportata l’indicazione dell’u lizzo, dell’u lizzatore e la so%oscrizione dello stesso, nonché la ﬁrma del legale
rappresentante.

6. Per le spese di soggiorno e/o ospitalità va prodo%a regolare fa%ura o ricevuta ﬁscale.
7. I cos1 organizza1vi (quali spese di segreteria, materiale d’uﬃcio, personale, ecc..) sono ammissibili solo nei limi in
cui risul no stre%amente connesse alla realizzazione del proge%o. Tali cos dovranno essere documenta e
accompagna da una dichiarazione in ordine alla percentuale dire%amente aﬀerente al proge%o.
8. Non sono ammesse a rendicontazione imposte e tasse (IVA, imposte di registro, bolli, ecc.) ad eccezione – in
merito all'IVA – dell'indetraibilità della stessa. Nei casi di regimi ﬁscali con IVA indetraibile il sogge%o beneﬁciario
dovrà presentare apposita dichiarazione ﬁrmata dal legale rappresentante con l'indicazione dei rela vi riferimen di
legge.
9. Se la spesa rendicontata, al ne%o delle eventuali entrate, risulta inferiore al contributo concesso, o se la spesa non è
dimostrata a%raverso la produzione di adeguata documentazione, il contributo sarà proporzionalmente rido"o o
revocato.
10. L’erogazione del contributo è subordinata alla veriﬁca della regolarità contribu1va del sogge%o richiedente, che
verrà compiuta d’uﬃcio dall’Amministrazione comunale.
Si informa che, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. Decreto Trasparenza), saranno pubblica sul
sito del Comune, e da chiunque consultabili, le informazioni sui contribu eroga , sui proge presenta , e sui sogge
beneﬁciari.

