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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

N.
26/CEI
DEL
26/07/2016







Oggetto: LR 11/09 - 4/10 - Bando sostegno attività culturali e spettacolo – Contributi interventi minori - € 60.000,00 -  Criteri di accesso e ammissibilità e invito presentazione domande.-


IL DIRIGENTE DELLA
 P.F. CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE


- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

1.di approvare il bando per l’accesso e ammissibilità ai contributi minori sulle attività culturali e spettacolo a favore degli Enti Locali e istituzioni sociali private  (Associazioni, Fondazioni ecc...aventi finalità culturali prevalenti nel regolamento statutario  ) di cui agli allegati A) e B), che formano parte integranti e sostanziali del presente atto, ai sensi della DGR n°415 del 26/04/2016, paragrafo 3.2.b, per la presentazione delle domande e per la successiva ammissibilità e concessione di contributi a sostegno della progettualità minore di rilievo locale;

2. di determinare che il contributo massimo concedibile è pari al 40% da un minimo di € 800,00 ad un massimo di € 4.000,00 così come stabilito dalla DGR n°415 del 26/04/2016, paragrafo 3.2.b;

3. di indicare i parametri e i criteri di riferimento tesi a selezionare gli interventi che presentino aspetti di particolare coerenza con gli obbiettivi del piano triennale e del Programma annuale, così come stabilito dalla DGR n°415 del 26/04/2016, paragrafo 3.2.b e indicato nell’ allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 60.000,00 di cui € 25.000,00 a carico del cap. 2050210031 SIOPE 1.06.03.1634, € 25.000,00 a carico del cap. 2050210009 SIOPE 1.05.03.1535 e € 10.000,00 a carico del cap. 2050210043 SIOPE 1.06.03.1634, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:
	anno 2016 per € 60.000,00 di cui 25.000,00€ per i soggetti pubblici e 35.000,00€ per le istituzioni sociali private;


5. di provvedere con successivi propri atti all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, all’impegno di spesa delle risorse necessarie per singola associazione e Ente Locale concessionaria del contributo, così come stabilito dalla DGR n°415 del 26/04/2016, paragrafo 3.2.b e per quanto stabilito nell’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; è previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di economie e rinunce, ovvero in caso di disponibilità di risorse aggiuntive;

6. di pubblicare il presente atto completo dell’allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito www.regione.marche.it – Sezione Bandi.

IL DIRIGENTE 
                                                                (Raimondo ORSETTI)






- ALLEGATI -
n° 2 allegati A) e B).








Allegato A)

Bando pubblico per la presentazione di progetti di sostegno attività culturali  e spettacolo – Contributi interventi minori proposti da Enti Locali e istituzioni sociali private (Associazioni, Fondazioni ecc...aventi finalità culturali prevalenti nel regolamento statutario )  ai sensi della LR 11/09 e 4/10.

A.) Criteri e modalità di presentazione, attuazione e rendicontazione dei progetti
B.) Modulistica.

A.) Criteri e modalità di presentazione, attuazione e rendicontazione dei progetti.

A.1.1  Finalità e Oggetto

1. La Regione Marche sostiene i progetti di interesse locale ai sensi della legge regionale n. 4/10 art.3 e 11/09.

2. I progetti proposti devono riguardare le attività culturali e spettacolo ai sensi della DGR n. 415/2016 che :

	servano a potenziare l’attuazione delle strategie di governo regionale;
	presentino aspetti di particolare innovatività e/o siano capaci di innescare dinamiche innovative e auto-sostenibili;
	siano moduli di avvio o integrati con progetti di particolare complessità e di interesse regionale;
	attivino dinamiche interdisciplinari.


Saranno considerate le attività iniziate dal 01/01/2016 e sino al 31/10/2016; è comunque prevista una possibile proroga delle attività per giustificati motivi.


A.1.2. Requisiti di ammissione

I progetti da ammettere a sostegno riguardano gli interventi minori, di rilievo locale, la cui individuazione nella originaria formulazione dell’art.5, comma, 2 della l.r. 4/10 era tra l’altro anche affidata alla programmazione intermedia delle Province, e che la l.r. 13/15 ha trasferito alla diretta competenza della Regione).
.
I progetti proposti devono:

a)  essere realizzati esclusivamente nel territorio regionale;
b) essere senza fini di lucro.;
c) avere una dimensione finanziaria complessiva non inferiore a € 2.000,00; per la concessione del contributo corrispondente va considerato un massimo di € 10.000,00 del progetto essendo il contributo massimo concedibile di € 4.000,00 pari al limite fissato del 40%;

3. Non vengono inoltre prese in considerazione ai fini dell’ammissione alla graduatoria di merito:

	le istanze presentate oltre il termine previsto; 
	le istanze non corredate dalla documentazione richiesta e/o non predisposte sulla base della prevista modulistica; 
	i progetti che non trovano adeguata copertura finanziaria, in quanto il preventivo di spesa presentato risulti non a pareggio ;
	i progetti relativi ad attività aventi fini di lucro;
	i progetti non realizzati esclusivamente nel territorio regionale.



A.1.3. Soggetti Destinatari

.Possono presentare domanda per l’accesso ai benefici del presente bando gli Enti Locali e le istituzioni sociali private che.

	operino nelle attività culturali senza scopo di lucro, in forma singola o associata. Qualora il progetto venga condiviso da più soggetti, è necessario individuare un soggetto capofila che si proponga quale unico referente di progetto nei confronti della Regione Marche; in questo caso l’istanza di accompagnamento al progetto deve essere sottoscritta, per condivisione, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti. 
	operino nelle Marche;


	Il Soggetto che presenta la domanda è responsabile delle iniziative eventualmente approvate e finanziate con il contributo regionale, e della relativa rendicontazione. Ciascun Soggetto non può presentare più di un progetto come capofila, mentre può partecipare a più progetti condivisi.


A.1.4. Modalità di presentazione dei progetti

	La domanda di accesso ai benefici di cui al presente bando, va redatta a cura del Soggetto Attuatore sulla base della modulistica (B) di cui al punto A.2.1.) e presentata entro lunedì 12 settembre 2016 ore 13, pena esclusione, a mezzo posta raccomandata A.R. all’indirizzo: “Regione Marche, Posizione di Funzione Cultura e Internazionalizzazione, via Tiziano 44, 60125 Ancona”. Fa fede il timbro postale di partenza. e/o invio di posta certificata PEC all’indirizzo: “regione.marche.funzionecei@emarche.it.”


	Ogni richiesta comprende:


	dati anagrafici e fiscali del Soggetto richiedente, quale responsabile della realizzazione del progetto e della sua rendicontazione; 
	titolo  e relazione illustrativa dettagliata ed esaustiva del progetto;
	articolato preventivo economico che illustri voci di spesa, voci di entrata e disavanzo previsti;
	crono programma di progetto;
	copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante del Soggetto richiedente;
	piano di comunicazione dell’iniziativa proposta;
	dati per la riscossione del contributo.


	L’utilizzo della modulistica allegato B) al presente bando è obbligatoria.


                           A.1.5. Fascie di merito

Le fasce di contributo previste sono 3 come di seguito dettagliato: 
	fascia A (da 4.000,00 a 3.001,00), 
	fascia B (da 3.000,00 a 2001,00),
	facia C (da 2000,00 a 800,00).

Fermo restando che il contributo assegnabile non potrà essere superiore al 40 % delle spese ammissibili.

A.1.6. Istruttoria e valutazione

	Le domande presentate entro il termine stabilito sono sottoposte ad una istruttoria preliminare in ordine alla regolarità tecnico-formale per l’ammissibilità alla fase valutativa di merito, le quali saranno poi esaminate e collocate in apposita graduatoria di merito e delle fascie di merito corrispondenti, sulla base dei criteri di cui alla seguente griglia.


	La Regione si riserva di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione prodotta per l’accesso ai benefici del bando.



Criteri di valutazione
Punteggio massimo
Articolazione del punteggio in centesimi





A
Rilevanza culturale dell’evento e/o delle personalità/professionalità coinvolte e/o Enti coinvolti



30

30 □ coinvolgimento documentato (valutazione su base curricolare) di personalità/professionalità qualificate  e/o Enti coinvolti  – oltre 3 e/o dell’alto rilievo dell’evento



20 □ coinvolgimento documentato (valutazione su base curricolare) di personalità/professionalità qualificate  e/o Enti coinvolti – almeno 2 e /o del medio rilievo dell’evento



10 □ coinvolgimento documentato (valutazione su base curricolare) di personalità/professionalità qualificate  e/o Enti coinvolti – almeno 1 e/o del rilievo dell’evento

B
Concorso finanziario da parte di più soggetti pubblici e/o privati
sul costo totale di progetto
(oltre al richiedente)

20
20 □ concorso di almeno quattro soggetti (pubblici e/o privati) di cui almeno 2 di natura pubblica
10 □ concorso di almeno due soggetti (uno almeno pubblico) 
5 □ concorso di almeno due soggetti 

C
Qualità del piano di comunicazione

20
20 □ piano di comunicazione e promozione comprendente due delle seguenti linee di attività:
	redazionali su riviste regionali;
	presenza di spazi e/o articoli su quotidiani regionali;
	Presenza su siti internet





10 □ piano di comunicazione e promozione comprendente una  delle seguenti linee di attività:
	presenza di spazi e/o articoli su quotidiani locali;
	presenza su siti internet





5 □ piano di comunicazione e promozione comprendente solo attività locale

D
Fruizione e valorizzazione del patrimonio storico culturale

10
10 □ attività e/o interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, svolte in centri storici e/o contenitori culturali di pregio, con impatto significativo di valorizzazione (si/no)

E
Qualità progettuale (Chiarezza e completezza espositiva del progetto e delle sue fasi di realizzazione) e Utilizzo di modalità e linguaggi artistici innovativi 


20

10 □ utilizzo particolarmente originale ed efficace di modalità e linguaggi artistici innovativi 
5 □ utilizzo di modalità e linguaggi artistici  innovativi
10 □ alta qualità: ottimo grado di chiarezza e completezza espositiva (valutazione complessiva  sull’intera proposta progettuale).



5 □ media qualità: buon grado di chiarezza e completezza espositiva (valutazione complessiva sull’intera proposta progettuale).






100



A.1.7. Risorse regionali, entità del contributo e modalità di liquidazione

	L’importo messo a bando è pari ad € 60.000,00.


	Il contributo della Regione Marche per ogni singolo progetto è destinato a coprire una quota massima del 40%, per una somma massima ammessa a contributo di € 10.000,00; da un minimo di contributo di € 800,00 pari ad una spesa ammissibile di € 2.000,00 e un massimo di € 4.000,00 pari ad una spesa ammissibile di € 10.000,00; eventuali costi aggiuntivi non saranno considerati  nel calcolo della concessione del contributo, in relazione all’attività culturale svolta o da svolgere entro l’anno 2016, che dovrà comunque essere rendicontata entro l’anno 2016;


	In ogni caso il contributo regionale non potrà essere superiore a quello concesso in fase di presentazione del progetto preventivo, pur sé la rendicontazione finale risulterà di importo maggiore rispetto al preventivato;. 


	Le risorse regionali disponibili saranno assegnate fino ad esaurimento della disponibilità complessiva, in base alla graduatoria di merito.


	Non vengono erogati contributi superiori a € 4.000,00.


	Il contributo sarà erogato in due soluzioni: 


- il 50% a titolo di anticipo, nella fase di assegnazione e concessione del contributo con proprio atto nel 2016;

 - il saldo, pari al restante 50%, a seguito della acquisizione della documentazione consuntiva finale e relativa istruttoria positiva, con proprio atto da effettuarsi nell’anno 2016.


A.1.8. Rendiconto - ammissibilità delle spese.

	A conclusione delle iniziative programmate i Soggetti beneficiari presentano la documentazione consuntiva, attestante la spesa effettivamente realizzata per l’intero ammontare del costo totale del progetto; sarà il legale rappresentante ad attestarne la veridicità e congruità delle spese e dei costi sostenuti, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o di false attestazioni.


	La documentazione relativa alla rendicontazione viene inoltrata alla Regione dal Soggetto entro il 30 novembre 2016; Eventuali proroghe saranno ammesse per giustificati motivi. 


	Se il progetto è stato attuato in forma associata, il rendiconto viene presentato dal soggetto capofila e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli altri eventuali soggetti coinvolti 


	Per i progetti presentati in forma singola - tutti i documenti di spesa e di entrata devono essere intestati al Soggetto che ha presentato il progetto. 


	I rendiconti vanno redatti sulla base della modulistica (B) di cui al punto A.2.2) a cura del Soggetto beneficiario. 



Ogni rendicontazione deve contenere:

a) domanda di liquidazione del saldo, contenente dati anagrafici e fiscali del Soggetto beneficiario; 
b) consuntivo delle spese sostenute, raffrontato alle spese stimate in fase di progetto, completo dell’elenco dei documenti di spesa quietanzati;
c) prospetto delle entrate realizzate, raffrontato con quelle stimate in fase di progetto;
d) copie conformi dei documenti di spesa corredati dalla documentazione di quietanza attestante l’avvenuto pagamento.
e) relazione tecnica (rendicontazione sociale) sull’attività svolta che illustri con chiarezza, nel suo complesso, la realizzazione del progetto ammesso a contributo e gli obiettivi raggiunti, con una analisi dettagliata di tutte le attività realizzate, con riferimento alle finalità progettuali previste, al coinvolgimento degli interlocutori precedentemente individuati, nonché al rispetto del crono programma di attuazione (cfr. apposita scheda allegata nella modulistica).

f)  copia di tutto il materiale promozionale prodotto (cartaceo, multimediale, ecc.).

A.1.9. Limiti di ammissibilità delle spese

1. Sono considerati ammissibili i costi diretti che possono essere definiti come costi specifici direttamente collegati all’esecuzione dell’azione/progetto e che possono quindi essere ad esso direttamente imputati. 

2. Inoltre, rientrano tra i costi ammissibili: 

	il costo del personale in relazione al tempo dedicato esclusivamente all’azione/progetto (al lordo 

di imposte e contributi di legge) fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto, nel quale costo del personale possono essere considerate anche le prestazioni assimilabili a costi figurativi max 10%);
	le spese di viaggio e soggiorno, qualora strettamente connesse al progetto e documentate;
	i costi per acquisto di spazi pubblicitari; 
	i costi per materiali promozionali e pubblicazioni (cartacee e multimediali) purché distribuiti gratuitamente; 
	i costi per diritti S.I.A.E.; 
	l’Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile;
	i rimborsi spese debitamente documentati;
	i costi indiretti che siano imputabili a: spese generali (utenze, cancelleria etc.) sino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto.
	I costi figurativi fino ad un massimo del 10%;


3. I costi ammissibili devono: 

	essere necessari all’attuazione dell’azione/progetto e inclusi nel bilancio preventivo allegato alla 

domanda di finanziamento; 
	essere identificabili e verificabili da documenti in originale (conservati agli atti del Soggetto Attuatore).


4. Sono considerati costi non ammissibili, le spese relative a: 
	acquisti di beni immobili; 
	recupero e manutenzione di beni immobili; 
	costi di investimento e di gestione corrente delle organizzazioni culturali che non sono parte 

      integrante del progetto; 
	costi per pubblicazioni cartacee, multimediali, gadget e materiale promozionale realizzati a scopo commerciale; 
	l’Imposta di Valore Aggiunto (IVA) se recuperabile;
	le spese intestate a soggetti diversi dal capofila e dai suoi partner di progetto. 


5. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa equivalenti a fattura debbono risultare interamente pagate e quietanzate.
 
6. Non sono ammessi pagamenti effettuati in contanti per importi superiori a 500€, e comunque per un importo complessivo non superiore al 10% dell’importo progettuale ammesso a preventivo; le somme eventualmente eccedenti saranno detratte dalla rendicontazione e concorreranno alla riduzione del contributo proporzionalmente, come indicato al successivo punto A.1.9.

A.1.10. Revoche e riduzioni del contributo

1. Qualora, in fase di rendicontazione, si accerti una riduzione della spesa rispetto a quella prevista dal progetto ammesso a contributo, superiore al 20%, ma entro il 40%, il finanziamento concesso sarà ridotto in proporzione della percentuale totale di riduzione del progetto.
2. Nel caso in cui la spesa effettivamente realizzata e documentata dei progetti ammessi a contributo non raggiunga almeno il 60% della spesa preventivata in fase di richiesta, il Soggetto beneficiario perde totalmente il diritto alla liquidazione del saldo e sarà richiesta la restituzione, qualora sia avvenuto, dell’anticipo del 50% del contributo erogato.  
3. Analogamente il contributo concesso è soggetto alla revoca e alla relativa segnalazione nel caso in cui dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate risulti che le stesse non corrispondano al vero.

A.1.11. Obblighi dei Soggetti destinatari

1. I Soggetti beneficiari, a pena di revoca del contributo:

	impiegano in via esclusiva il contributo in oggetto per la realizzazione degli interventi proposti e secondo le modalità indicate nel progetto presentato;
	garantiscono che le spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo siano reali e che le forniture, i prodotti e i servizi, siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione del progetto e/o dell’eventuale variante in corso d’opera concessa e approvata;
	garantiscono che non sussista una doppia rendicontazione delle spese dichiarate , in merito all’entità di contributo concesso, nella domanda di liquidazione del saldo per altri programmi nazionali o comunitari o regionali e si impegnano a garantire il rispetto di suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell’operazione;
	forniscono eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria e richiesta dalla Regione Marche entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
	trasmettono alla Regione Marche, PF Cultura, copia del materiale promozionale prodotto. 


2. I beneficiari che accettano il finanziamento acconsentono ad essere inclusi nell’elenco dei beneficiari della Regione Marche, in qualunque formato pubblicato. Gli stessi soggetti  si impegnano inoltre a fornire, su domanda della PF Cultura e Internazionalizzazione tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. 

A.1.12. Varianti al progetto

1. La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario ammesso a contributo. 
2. Qualora si dovessero manifestare motivate e documentate necessità di variazione non sostanziale al progetto, queste vengono presentate da parte del Soggetto beneficiario alla Regione Marche prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione del progetto, allegando una relazione sottoscritta, corredata dal nuovo preventivo di spesa e delle attività previste. 
3. La struttura regionale valuta le richieste di variazione, accertando che persistano le condizioni che consentano il conseguimento degli obiettivi originariamente previsti dal progetto e ne verifica la loro ammissibilità dandone tempestiva comunicazione.

A.1.13. Verifiche e controlli

Al fine di accertare l’effettivo svolgimento del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controlli ispettivi, concordate preventivamente . 

A.1.14. Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente procedimento, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. 
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’accesso al presente procedimento e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. I soggetti che presentano domanda di accesso al contributo, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, dell’ elenco dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet dell’Amministrazione regionale.
 4. I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del presente bando, acconsentono altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato sui siti internet dell’Amministrazione regionale. 

B) Modulistica.

B.1.1) Progetti di sostegno attività culturali e spettacolo – Contributi interventi minori proposti da Enti Locali e istituzioni sociali private (Associazioni, Fondazioni ecc...aventi finalità culturali prevalenti nel regolamento statutario )  ai sensi della LR 11/09 e 4/10. – Domanda di accesso ai contributi regionali.
__________________________________________________________________________________

                          Alla Regione Marche, 
Posizione di Funzione Cultura, 
via Tiziano 44,  
60125 Ancona

           						        l/la sottoscritto/a:

Cognome: 
Nome: 
Codice Fiscale:
Nato/a a   
Provincia di :				                           il: 
Residente a                                                         Provincia di                                           CAP:
in Via                                                                      n.
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto sotto indicato 
Denominazione:
Natura giuridica: 
Sede legale:  
Comune:                                                              Provincia di:                                         CAP:
in Via                                                                      n °
Codice Fiscale:                                                    e P. IVA :
telefono                                                   fax                                      e-mail
REGIME IVA, ai sensi del DPR n. 633/72 (scegliere la condizione rispetto all’IVA a cui è sottoposto il soggetto dichiarante)

           non deducibilità per cui i costi  inseriti nell’allegato “Voci di  spesa” sono comprensivi della quota IVA

           deducibilità per cui i costi inseriti nell’allegato “Voci di  spesa” sono al netto della quota per l’IVA

e in qualità di CAPOFILA dei Soggetti Associati in calce indicati (cancellare se il soggetto non è capofila di un progetto in forma associata)
CHIEDE
di accedere ai contributi regionali per l’attuazione di progetti culturali di iniziativa locale di cui alla L.R. 4/2010 per la realizzazione del seguente progetto:
Titolo ___________________________________________________________________

Costo totale _____________________________________________________________

Ambito:       □       Attività culturale             □       Spettacolo              

Tipologia progetto:    □ festival     □ premio   □ rassegna    □ teatro  □ danza  □ musica  □ altro (specificare) __________________________________________
Luogo e sede/i di svolgimento:
___________________________________________________________________________

Tempi di realizzazione (crono programma): 
___________________________________________________________________________

DICHIARA

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) che il soggetto rappresentato dispone dei requisiti richiesti dalla legge;

2) che il soggetto rappresentato non ha conflitti in corso con la Regione Marche; 

3) che il soggetto rappresentato ha nel proprio statuto come finalità prevalente l’attività culturale (escluso Enti Locali);

4) che il soggetto rappresentato 
	 □ è soggetto 
                                       alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art, 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
       □ non è soggetto 

5) □ che  gli estremi necessari per la richiesta del Modello Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sono i seguenti (solo per chi è interessato):

Codice fiscale azienda/associazione

Sede INPS di appartenenza

CCNL applicato

Matricola INPS

Matricola INAIL

Sede INAIL di appartenenza


oppure:

□ che il soggetto rappresentato, alla data odierna, non ha dipendenti e lo stesso non ha una posizione I.N.P.S. aperta;

DICHIARA
                                                                          altresì:

1) di essere consapevole che sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare si impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dalla legge 217/2010;

2) che ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici è il seguente (ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata):Banca…………………………… Agenzia……………………………………….indirizzo...……………….........................................…………...C/C……………………..Iban……………….…………………….. e che i soggetti  autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti: 
	nome…………………….........
	cognome……………………...
	codice fiscale…………………


3) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nelle procedure descritte all’allegato A, punto A.1).

ALLEGA

1.relazione,  dettagliata ed esaustiva, che illustra obiettivi, soggetti coinvolti, ambito territoriale di riferimento e ogni altro contenuto ritenuto necessario alla migliore comprensione dell’intento progettuale;
2.preventivo economico articolato - redatto secondo i modelli di seguito riportati - che illustra voci di spesa, voci di entrata e disavanzo previsti.
preventivo economico.

Prospetto della stima finanziaria complessiva di progetto articolata per voci di spesa
                       (da specificare in base alla tipologia ammissibile/non ammissibile). 


VOCI DI SPESA 

- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________

TOTALE USCITE 

IMPORTO in €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

- €. ………………………………………….


Piano complessivo delle entrate programmate che assicuri il pareggio uscite/entrate.

ENTRATE DA CONTRIBUTI

Stato
€ ………………..
Regione
€ ………………..
Provincia (specificare la fonte finanziaria)
€ ………………..
Comune e/o comunità montane
€ ………………..
Unione Europea
€ ………………..
Altri soggetti pubblici
€ ………………..
Fondazioni Bancarie
€ ………………..
Altri soggetti privati
€ ………………..
Altro (specificare)
€ ………………..
TOTALE 
€ ………………..


Sponsorizzazioni
€ ………………..


RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI

Biglietti
€ ………………..
Merchandising 
€ ………………..
Altri proventi (specificare)
€ ………………..

€ ………………..
TOTALE 
€ ………………..


RISORSE PROPRIE

Quote associative, offerte
€ ………………..
Altro
€ ………………..
TOTALE
€ ………………..


TOTALE COMPLESSIVO RICAVI
€ ………………..

TOTALE USCITE PREVISTE………………………………………………………………………………….
TOTALE RICAVI PREVISTI……………………………………………………………………………………
CONTRIBUTO REGIONALE  PREVISTO……………………………………………………………..........

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche. Il responsabile del trattamento è la Dirigente della P.F. Cultura, arch. Paola Mazzotti. Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante.

Data ____ / ____ / _____
				           
									
                                                                                                  FIRMA
 
  (Timbro  e firma del legale  rappresentante)


(pagina da compilare solo nel caso di progetti presentati in forma associata)


I sottoscritti, in qualità di Soggetti Associati, dichiarano di condividere il presente progetto e di non partecipare ad altri progetti presentati per le stesse finalità.
1)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
2)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
3)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
4)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
5)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….

B.1.2) – Progetti di sostegno attività culturali e spettacolo – Contributi interventi minori proposti da Enti Locali e istituzioni sociali private(Associazioni, Fondazioni ecc...aventi finalità culturali prevalenti nel regolamento statutario ) ai sensi della LR 11/09 e  4/10 - Rendicontazione finale e Domanda di saldo del contributo.


                          Alla Regione Marche, 
Posizione di Funzione Cultura, 
via Tiziano 44,  
60125 Ancona

						        
Al fine della liquidazione del saldo sul contributo concesso con DDPF n……..del…………per l’attuazione del progetto dal titolo “…………………………….” 

l/la sottoscritto/a:

Cognome: 
Nome: 
Codice Fiscale:
Nato/a a   
Provincia di :				                           il: 
Residente a                                                         Provincia di                                           CAP:
in Via                                                                      n.
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto sotto indicato 
Denominazione:
Natura giuridica: 
Sede legale:  
Comune:                                                              Provincia di:                                         CAP:
in Via                                                                      n °
Codice Fiscale:                                                    e P .IVA :
telefono                                                   fax                                      e-mail
REGIME IVA, ai sensi del DPR n. 633/72 (scegliere la condizione rispetto all’IVA a cui è sottoposto il soggetto dichiarante) :

           non deducibilità per cui i costi  inseriti nell’allegato “Spese sostenute” sono comprensivi della quota IVA

           deducibilità per cui i costi inseriti nell’allegato “Spese sostenute” sono al netto della quota per l’IVA

e in qualità di CAPOFILA dei Soggetti Associati in calce indicati (cancellare se il soggetto non è capofila di un progetto presentato in forma associata)
CHIEDE
la liquidazione del saldo sul contributo concesso dalla Regione Marche con Decreto della PF Cultura n……..del…………, pari ad €………………………. - per la realizzazione del progetto denominato “…………………………….”, dal costo complessivo di  €……………………… 
 
DICHIARA

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) che il soggetto rappresentato dispone dei requisiti richiesti dalla legge;

2) che il soggetto rappresentato non ha conflitti in corso con la Regione Marche; 

3) che il soggetto rappresentato ha nel proprio statuto come finalità prevalente l’attività culturale (escluso Enti Locali);

4) che il soggetto rappresentato 
	 □ è soggetto 
                                       alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art, 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
       □ non è soggetto 

5) □ che  gli estremi necessari per la richiesta del Modello Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sono i seguenti (solo per chi interessato):

Codice fiscale azienda/associazione

Sede INPS di appartenenza

CCNL applicato

Matricola INPS

Matricola INAIL

Sede INAIL di appartenenza


oppure:

□ che il soggetto rappresentato, alla data odierna, non ha dipendenti e lo stesso non ha una posizione I.N.P.S. aperta;

DICHIARA
                                                                          altresì:
1) di essere consapevole che sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare si impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dalla legge 217/2010;

2) che ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici è il seguente (ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata):

Banca…………………………… Agenzia……………………………………….indirizzo...………………........................................
C/C…………………… C........ ABI.............. CAB................ IBAN……………….……………....

e che i soggetti  autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti: 
	nome…………………….........
	cognome……………………...
	codice fiscale…………………


3) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nelle procedure descritte all’allegato A, punto A.1);

4) che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo, sul contributo concesso dalla Regione, con riferimento ad altri programmi comunitari, nazionali, regionali o di altri soggetti pubblici;

6) che quanto qui riportato si riferisce allo svolgimento del progetto ammesso a contributo con Decreto della PF Cultura n…….. del ………… con il titolo:  “…………………………….” 

ALLEGA

la prevista documentazione consuntiva composta da: 

	consuntivo delle spese sostenute, raffrontato alle spese stimate in fase di progetto, completo dell’elenco dei documenti di spesa quietanzati;


	prospetto delle entrate realizzate, raffrontato con quelle stimate in fase di progetto;


	copie conformi dei documenti di spesa corredati dalla documentazione di quietanza attestante l’avvenuto pagamento (ad esclusione dei progetti a titolarità pubblica);


	relazione tecnica sull’attività svolta che illustra con chiarezza, nel suo complesso, la realizzazione del progetto ammesso a contributo e gli obiettivi raggiunti, con una analisi dettagliata di tutte le attività realizzate, con riferimento alle finalità progettuali previste, al coinvolgimento degli interlocutori precedentemente individuati, nonché al rispetto del crono programma di attuazione;


	una copia di tutto il materiale promozionale prodotto (cartaceo, multimediale, ecc.).



Prospetto delle spese sostenute e dei relativi giustificativi

N.B. Le spese devono essere:
	corrispondenti al preventivo;
	classificate in ammissibile/non ammissibile;
	articolate secondo le tipologie previste dal bando. 

 

Costo stimato a preventivo
Costo sostenuto
Documenti 
di spesa
quietanzati 

€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€

TOTALE USCITE 

€
€


Prospetto delle entrate realizzate in rapporto a quelle stimate in fase di preventivo


Stima di progetto
Entrate da consuntivo
ENTRATE DA CONTRIBUTI
Stato
€
€
Regione
€
€
Provincia
€
€
Comune e/o comunità montane
€
€
Unione Europea
€
€
Altri soggetti pubblici
€
€
Fondazioni Bancarie
€
€
Altri soggetti privati
€
€
Altro (specificare)
€
€
TOTALE 
€
€



Sponsorizzazioni (specificare)
€
€

RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI
Biglietti
€
€
Merchandising
€
€
Altri proventi (specificare)
€
€

€
€
TOTALE 
€
€

RISORSE PROPRIE
Quote associative, offerte
€
€
Altro (specificare)
€
€
TOTALE
€
€
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI 
€
€

TOTALE SPESE SOSTENUTE………………………………………………………………………………
TOTALE RICAVI REALIZZATI...…………………………………………………………………………….
CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO .......................................................................................

Informativa ex art. 13 D. Lgs . 30 giugno 2003 n. 196

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche. Il responsabile del trattamento è la Dirigente della P.F. Cultura, arch. Paola Mazzotti. Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante.

Data ____ / ____ / _____
				           
									  
                                                                                                  FIRMA
  (Timbro  e firma del legale  rappresentante)


(pagina da compilare solo nel caso di progetti presentati in forma associata)

I sottoscritti, in qualità di Soggetti Associati al Progetto denominato “……………………….” dichiarano di approvare l’allegato rendiconto.

1)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
2)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
3)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
4)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
5)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
6)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….



