
 

 
 

Istruzioni per la  RENDICONTAZIONE del contributo erogato per l’anno 2017 ai sensi della L.R. 59/88 

“Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali” 

 
 
Il rendiconto del contributo erogato ai sensi della L.R. 59/88 è costituito dai seguenti documenti: 
- elenco analitico delle spese sostenute indicando la relativa documentazione giustificativa (tipo – n. – data) inerente 

l’attività didattica dei corsi preaccademici principali e di altre discipline ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 7/2000 (vedi 
stampato allegato); 
 

- dichiarazione che il contributo è stato utilizzato per i fini per i quali è stato concesso, nel rispetto degli obblighi previsti 
dalla legge e dal decreto di concessione, ai sensi dell’art. 45 c. 2 della L.R. n. 7/2000 (vedi stampato allegato); 

 
- dichiarazione dell’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata, 

mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi stampato allegato); 
 

- relazione dell’attività svolta nell’anno 2017(parte anno scolastico 2016-2017 e parte anno scolastico 2017-2018). 
 

 
 
 
La citata documentazione deve essere trasmessa con lettera accompagnatoria (vedi stampato allegato) ENTRO IL 31 

GENNAIO 2018 ed indirizzata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 

giovanili, ricerca e università – Servizio istruzione e politiche giovanili – sede di Pordenone, largo S. Giorgio n. 12 e 
può essere inviata in formato telematico a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, 
ovvero tramite raccomandata, debitamente firmata con le medesime modalità definite nel bando. 
 

Si chiede, inoltre, di anticipare la documentazione richiesta all’indirizzo e-mail gabriella.piccin@regione.fvg.it.  
Per informazioni e chiarimenti su quanto richiesto contattare la dott.ssa Gabriella Piccin (tel. 0434-231366). 
 
Si ricorda che il contributo è concesso per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali per le finalità di cui 

all’art. 1 della L.R. 59/88: “facilitare il conseguimento del diploma professionale in uno strumento musicale e discipline 
collegate e in canto”.  

 
Pertanto, per le finalità di cui all’art. 1 della LR. 59/88, le voci di spesa ammesse per il rendiconto sono quelle sostenute 
nell’anno solare 2017 per la realizzazione dell’attività didattica dei corsi preaccademici principali e di altre discipline; a 

titolo esemplificativo: 

 spese relative al compenso per docenze relative ai corsi preaccademici organizzati per la scuola di musica 
dall’associazione;  

 ritenute previdenziali/fiscali su compensi sopra citati (mod. F24 con allegato dettaglio delle persone e 
relativi importi);  

 spese per acquisto partiture/materiale didattico inerente i corsi preaccademici; 

 spese per noleggio strumenti musicali utilizzati per le lezioni dei corsi preaccademici; 
 
Inoltre, è ammessa una quota parte delle spese generali riferite alla realizzazione dell’attività didattica dei corsi 
preaccademici; a solo titolo esemplificativo, le spese generali possono essere: riscaldamento, luce, telefono, cancelleria, 
stampa materiale promozionale. 

  
 
Si fa obbligo in capo ai beneficiari del contributo di: 

 annullare e di conservare tutti i documenti contabili originali con la dicitura “Documento utilizzato 
totalmente/parzialmente per il contributo di cui alla legge regionale n. 59/88 con l’indicazione dell’anno del 
contributo e delle somme utilizzate”;  

 
Si evidenza che non sono ammesse le ricevute rilasciate a titolo rimborso a piè di lista per rimborsi chilometrici generici e/o 
per ore di lavoro generiche.  
 
Si evidenzia, inoltre, che eventuali importi non utilizzati dovranno essere restituiti entro la data fissata per la presentazione 
del rendiconto (31 gennaio 2018); 
 
 


