REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

�PAGE  �

3
Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
Piazza dell’Unità d’Italia 1 34121 TRIESTE

file_0.jpg


file_1.wmf




Allegato C
(rif. art. 13 del regolamento)

Rendicontazione del contributo ricevuto ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 Interventi per la promozione a livello regionale e locale delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale


Il sottoscritto
Cognome: ____________________________________________________________________________________________
Nome:________________________________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante di___________________________________________________________________
(indicare il nome del soggetto proponente), avente 

 sede legale in 
 sede operativa in

Via________________________, n. ________, città_________________CAP__________, Provincia__________________
tel. __________________, fax____________ e-mail_______________________
codice fiscale_______________________ Data di costituzione ____________________
beneficiario di contributo ai sensi della L.R. 19/2000 nell’anno______________ per una somma pari a euro __________________________ per la realizzazione del progetto denominato ______________________________________________________________________________________________________
realizzato in ___________________________________________________________________________________________

DICHIARA CHE:
il Progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni della L.R 19/2000 e al Programma regionale di cooperazione 2014-2017, nonché conformemente al progetto depositato presso i competenti uffici della Regione.
In particolare dichiara che:
	Il contributo regionale è stato effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto come descritto nella domanda di contributo (salvo modifiche approvate dal Servizio competente in fase di realizzazione del progetto);
	Tutte le fatture, le pezze giustificative e le spese indicate si riferiscono effettivamente al progetto;
	La documentazione prodotta a fini rendicontativi corrisponde a quella in possesso del Soggetto proponente stesso e si riferisce a spese effettivamente sostenute con il contributo suddetto;
	Sono state rispettate le percentuali massime previste per tipologia di spesa dal regolamento attuativo della LR 19/2000;

Nel caso in cui siano avvenute variazioni al progetto a seguito di minori entrate, il contributo della Regione non supera comunque il 60% del costo totale del progetto;
I documenti giustificativi presentati a rendicontazione non sono stati utilizzati per la rendicontazione a valere su altri contributi ricevuti;
Non si è usufruito di ulteriori contributi da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per lo stesso progetto.


ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. una relazione tecnica finale sull’attuazione del progetto (Allegato C1), con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti (generale e specifici), ai risultati ottenuti, alle criticità e agli scostamenti rispetto a quanto previsto nel progetto;
2. il consuntivo finanziario del progetto (Allegato C2), con l’evidenza dei contributi ricevuti e delle spese sostenute da compilarsi riportando la stessa suddivisione per tipologia di spese ed attività del Piano finanziario approvato con il progetto (o della successiva rimodulazione approvata);
3. Per enti privati senza fine di lucro, enti religiosi e privati: l’elenco analitico delle spese sostenute (Allegato C3), copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini dell’incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali (art. 41 L.R. 7/2000);
4. Per Enti Locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio regionale sanitario, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico: una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento che attesti che l’attività per la quale l’incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione (art. 42 L.R. 7/2000);
5. Per le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati: l'elenco analitico delle spese sostenute (Allegato C3) da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal Servizio competente; per le associazioni di volontariato: l’elenco analitico delle spese sostenute (Allegato C3) esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo (art. 43, L.R. 7/2000);
6. Documentazione fotografica e/o video;
7. Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente.

Tali allegati devono essere trasmessi anche tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: relazioniinternazionali@regione.fvg.it" relazioniinternazionali@regione.fvg.it   PEC: relazioniinternazionali@certregione.fvg.it" relazioniinternazionali@certregione.fvg.it






Le coordinate bancarie su cui versare il saldo del contributo sono:
Conto intestato a:_____________________________________________________________________________________
presso la BANCA ______________________________________________________________________________________
Codice IBAN: 

Codice PAESE
Cin
IBAN
CIN
ABI
CAB
N. CONTO






























Data: ___ / ___ / ________ 
Firma del legale rappresentante
__________________________________ 

