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Prot. N.
Rif. N. 39655 / 15.03.2018
(da citare nella corrispondenza/muss in der
Korrespondenz angeführt werden)

Bolzano Bozen, 23.05.2018

Spettabile Associazione
U.I.L.T. ALTO ADIGE
Via Dalmazia, 30/A

Incaricato/Sachbearbeiter: Stefano Piazzi

39100 BOLZANO

Ogg.: concessione contributo per progetto 2018

Spett.le Associazione,
ho il piacere di comunicare che con delibera n. 236 / 70013 del 07.05.2018 esecutiva in data
20.05.2018 la Giunta Municipale ha concesso un contributo di € 10.000,00 per la realizzazione
dell’iniziativa “Omaggio a Claudio Cavallaro” che si è svolta in data 4 maggio 2018 presso il Teatro
Cristallo a Bolzano.
L’importo di € 5.000,00 corrispondente al 50% del contributo verrà anticipato, mentre il
residuo importo di € 5.000,00 verrà liquidato a completo svolgimento del progetto, secondo quanto
previsto dall’art. 10 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi nel settore culturale,
dietro presentazione di:
•

•
•
•
•
•
•

dichiarazione autenticata da parte del legale rappresentante dell’Associazione che attesti il
regolare svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo e che è stata sostenuta una spesa
di importo pari o superiore al contributo concesso
relazione conclusiva sul progetto
conto consuntivo del progetto
elenco documenti di spesa a copertura del contributo concesso
elenco documenti eccedenti l’ammontare del contributo, a copertura del consuntivo
presentato
documentazione di spesa in originale per l’ammontare del contributo concesso
fotocopia della documentazione di spesa originale.

La suddetta dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto a riceverla ovvero la medesima dichiarazione sia presentata unitamente ad un
documento di riconoscimento. Il modello, da presentare entro il termine ultimo di due anni dalla
data di concessione del contributo, è scaricabile dal sito internet www.comune.bolzano.it nella
sezione cultura – contributi – modulistica - liquidazione contributo per progetto.
Si ricorda che l’attività svolta dovrà corrispondere a quanto indicato nel preventivo di spesa
allegato alla domanda di contributo e dovrà riferirsi solo ed esclusivamente a quanto realizzato a
Bolzano. Si richiama inoltre l’attenzione sulle spese non ammesse come da art. 6 del vigente
Regolamento per la concessione dei contributi nel settore culturale.
Le Associazioni sono tenute ad opporre il logo del Comune su tutto il materiale pubblicitario
ed informativo relativo al contributo accordato. Il logo, qualora necessario, può essere richiesto allo
scrivente ufficio.
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Si richiama infine l’attenzione sulla L. 4 agosto 2017, n. 124 che prevede all’art. 1, comma
125, l'obbligo di pubblicazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, da parte delle Associazioni, delle Onlus e delle Fondazioni che intrattengono rapporti
economici con le Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime
pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
La nota di chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n.
34/2540 dd. 23.2.2018, specifica che tale obbligo è comunque riferito a vantaggi economici di
qualunque genere superiori ad € 10.000,00 e che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli
importi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere
assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019.
Le Associazioni di cui sopra dovranno quindi pubblicare sul proprio sito, entro il
28.02.2019, il contributo concesso pena la restituzione del contributo liquidato.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

L’Assessore alle Politiche Sociali, alla Cultura ed al
Patrimonio
Dott. Sandro Repetto
(f.to digitalmente/digital gez.)
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La Direttrice dell’Ufficio Cultura
Dott.ssa Paola Bernardi
(f.to digitalmente/digital gez.)
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