Allegato alla Delib.G.R. n. 19/27 del 14.4.2011

L.R. 19.1.2011
19. 1.2011 n. 1, art. 5, comma 23. Criteri e modalità per la concessione del contributo
annuale all’UNPLI per i compiti di istituto.

MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
La sezione regionale dell’Unione nazionale delle Pro loco italiane (UNPLI) entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria, ai fini dell’ottenimento del contributo previsto dalla
Legge in oggetto è tenuto a presentare apposita richiesta in bollo corredata dei seguenti
documenti:
−

Statuto e atto costitutivo;

−

Bilancio preventivo annuale, approvato dagli organi statutari, per un importo pari al contributo
da concedersi;

−

Relazione concernente il programma delle attività (compiti di istituto), relativi all’anno in corso
dalla quale si evinca la coerenza delle attività stesse con le linee d’azione strategiche
dell’Assessorato

del

Turismo,

Artigianato

e

Commercio:

Identità,

Trasversalità,

Destagionalizzazione.

EVENTUALE ANTICIPAZIONE
È facoltà dell’UNPLI di richiedere all’Assessorato del Turismo una anticipazione fino all’60%
dell’importo del contributo, dietro presentazione di apposita fideiussione, stipulata con compagnia
bancaria o assicurativa autorizzata. La polizza deve contenere i seguenti elementi:
−

ente garantito: Regione Autonoma delle Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio. Viale Trieste 105, Cagliari;

−

clausola di tacita proroga della polizza stessa;

−

possibilità di svincolo della polizza stessa, esclusivamente solo dopo espressa autorizzazione
dell’ente garantito.
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LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà liquidato, al netto di eventuali anticipazioni concesse, alla presentazione di
apposita documentazione consuntiva costituita da:
−

Bilancio consuntivo annuale relativo al contributo, approvato dagli organi statutari;

−

Relazione concernente il programma delle attività svolte (compiti di istituto), relativi all’anno in
corso;

−

Certificazione del fatturato e delle spese dei soggetti richiedenti da parte dei revisori iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1067, o all'albo dei ragionieri e periti commerciali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1063

In sede consuntiva la misura del contributo concesso verrà proporzionalmente ridotto qualora le
spese sostenute e ritenute ammissibili risultino inferiori rispetto alle spese indicate in sede di
preventivo. A partire dall’anno 2012, la liquidazione verrà effettuata qualora il rendiconto dell’anno
precedente sia stato presentato e sia corredato della regolare documentazione prevista.
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