ALLEGATO “2”
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145
ROMA
agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto: D.G.R. n. 400 del 26 giugno 2020. Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di progetti per la realizzazione di eventi,
feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio, nell'ambito del
Programma regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle
meraviglie" per l'anno 2020.
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE

Il sottoscritto LUCIANO ANDREOTTI
Sindaco del Comune di GROTTAFERRATA Provincia ROMA

Sede legale: Piazzetta EUGENIO CONTI 1 C.A.P 00046
Telefono 06945401635 – 616
Indirizzo mail: ufficio.segreteria@comune.grottaferrata.roma.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
COMUNICA

che l'assegnazione della somma di euro 8.000,00, come previsto nella tabella allegata alla
Deliberazione di Giunta regionale n. 400/2020 della Regione LAZIO, sulla base dei parametri
individuati dalla DGR stessa in relazione alle caratteristiche del Comune, è stata utilizzata nell'ambito
del programma regionale per l'annualità 2020 “Eventi delle Meraviglie”. Contributi per la
realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio nel
2020”.

per la realizzazione dell’evento denominato già comunicato:
⚫

Concerto di Natale
svoltosi il 25/12/2020

•

IMPORTO COMPLESSIVO SPESA SOSTENUTA

€ 6.035,52 * (100%)

•

IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO

€ 8.000,00 (max 80%)

•

QUOTA A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE

€ 1.207,10 (min 20%)

*la spesa sostenuta è stata inferiore rispetto a quanto preventivato di conseguenza questo
comporterà una diminuzione del contributo assegnato
Che nel corso della realizzazione dell'evento sopra richiamato, è stato rispettato l'obbligo di apporre
su tutti i materiali di comunicazione, in alto a sinistra, il logo degli "Eventi delle Meraviglie" della
Regione Lazio nella specifica versione relativa al periodo dell'anno in cui avrà luogo l'evento, come
sarà indicato nella pagina regione.lazio.it/logomeraviglie;
Che le somme in argomento sono state utilizzate per: (spuntare le voci che interessano)

⚫ oneri di legge e costi sicurezza;
⚫ retribuzioni di personale assunto a tempo determinato o comunque nelle forme previste dalla vigente
normativa;
⚫ retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte;
⚫ noleggio di beni e fornitura di servizi;
⚫ concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o bandi di concorso
e corrisposti da giuria;
⚫ utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento
dell'iniziativa finanziata;
⚫ canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del
contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
⚫ carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che tali
spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione
finanziata;
⚫ compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella descrizione
dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi
da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica autorizzazione preventiva da parte
del competente ufficio regionale;
⚫ spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento;
⚫ spese per il noleggio di beni mobili funzionali all’iniziativa.

Si allega alla presente:
⚫ Copia dell’atto deliberativo n……………. del ……………..di
approvazione
della
rendicontazione della spesa.
⚫ Relazione dettagliata delle iniziative svolte.
⚫ Copia di materiali promozionali riportanti il logo della Regione e la dicitura realizzato con
il contributo della Regione Lazio
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR
n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace.
Data

Firma del Sindaco(*)

(*) Allegare copia di documento di identità valido.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000,
qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazione mendace.

Data

Firma del dichiarante(*)

