
ùÉp

-rt

diR.lmini Fellini n,3 - 47SOO

0541 704592 tax 0541 70,45S0

ACLI ARTE E §PETTACOLO

Ma Circ. Occ.le,58-47923 Rimini

acliartéspettacolo. rimin i@pea it

Oggetto: Richiesta documentazione per erogazione contributo economico per la realizzazione dell'iniziativa denominata:

"cARTooN CLUB, FE§TIVAL INIERNAZIONALE DEL CINEIIA D'ANIMAZIONE, FIJIIETTO E GAME§ XXXVII

EDIZIOHE"

Comunichiamo che questaArnministr:azione con D.D" n. 14S5 del 13.07.2021 ha approvato I'assegnazione
di contributi economici a favore di inÉiative e grandi eventi organiuati in ambito turistico e che generano pre§erìze

turistiche - Anno 2A21 in base a tale riparto all'Associazione in indirizo sono stati attribuiti n, 65 punti per un

contributo dicomplessivi euro 25.000,00 wENTICINQUEMILA&O} a favore dell*iniriativa indicata in oggetto'

Per poter procedere alta liquidazione della somma Euindicata è necessario che inoltriate a queeto Settore la
sotto-elencata documentazione:

1) did,iarazione, completa di datifiecali ed anagrafici (vedssifac-sirnile all. A)

2i nota contabile {ricevuta} con MARCADABOLLO da Euro 2,00 (vedasifac-simile all. B ) se a*soggettati

3) Bilancio a conEuntivo (indicazione entrate ed uscite) conedato daidocumenti di spesa in copia e con breve
relazione di resoconto dell'iniziativa {vedasifac simile all. C)

4) dichiarazione relatiua all'applicazione o rneno della ritenuta d'accontro ei sensi dellart. 28 del D.P.R.600/73
(vedasifac simile all. D);

5i reporl ai fini di una valutazione della ricaduta econornlca sul teritorio e di visibilità sui mezzi di
comunicazione (vedifac simile all. E).

Helta rtcev*ta vanno indicate obbligatoriamenÉe le eeguenti indicazioni:

D,D. n. t485 del $.A7.2A?/' IffiF, N. 2021MÉ22/1

§i poÉa a conoscenza che il Regolamento Gomunale per l'erogazione dei contributi (art12 L.241 del
7.S.1990) prevede che i benefici siano vincolatl alla realiaea;ione delfa manifestazione e che l'erogazione del
contributb'sia subordinata all'acquisizione della docurnentazione compro\rante le effettive §pèse §ostenute, cosl
come indicato nella parte dispositiva della D.D.sopra richiarnata. ln base a tale dlsposizione I'Aseociazione in

indirizzo dovrà presentare un consuntivo delle spese per un irnpoÉo NON inferiore ad Eurq ?0,000"00 come da voi
dichiarato in sode di presentazione della domanda, nel caso di presentazione infefiora delle spese il contibuto
vena ridotto in maniera prepotzionale.

Con la presente si coglie l'occasione per ricordare che:

. le spese sostenute per le iniziative devono essére giuttificate a consuntivo con docurnanti ltscalmente
validi, coredati della relatlva quietanza di pagamento; solo nel caso di innpodi modici, samnno accettati
Econtrinifiecali {tetto massimo per ciascun econtrino euro 10,00);

" le fattuplnote contabili che sono state pagate in contanti iltefio massimo Euro 999 (a partire dal 01.01.2021)
{le spese effettuate in contantisupériori a tale cifra non venefino ammesse} devono portare obhlig*toliqmente
1l timbro, la firma e Ia data del fomitore can Ia dicitura pagato in contanti;

. le spese ammesse a contrlbuto economico sono elencate all'aft. 7 léttera {} - dellAwiso Pubblicg Rer
I'ass'egnazione dicontributieconomici a favore diprogefto e/e iniziative diintrattenimento per l'anno 2019 (all. A
DD 7§3/2019);

' le fatture elo ricevute fiscali che saranno presentate, devono essere obhligatoriaments intestate
all'Aseociaeione G comunque rironducibili all'evento; la preEentazione di documenti intestati a soggetti
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di,erei non saranno considerati al fine det conrputo delle spese sostenute comportando di conseguenza

l'eventuale decurtazione del contributo assegnato;

. la richiesta di liquidazione cosl documentata deve essere presentrata a pena decadenza dal c,ontributo, a

conclusione dall'attività e comunque entro e non oltre il 3'1.'1I.202{:

. tutti gli alegati da presentare psr la.liquidazione del contributo, sono disponibili.in iormato Pdf al seguente

indirizzo inteffiet www.riminituriEmo.it EouJ U lezione Organi.zzatori di'Eventil0ome richiedere contributi/

Erogazione contributo Economico.

L,Ufficio rimane a vostra disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione al n' 0541704592 Sig.ra Burali

Gatia, sicoglie l'occasiane per inviare cordiali saiuti.

llDirigente
Dott.ssa §atia SaPrili
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