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L.R. 22.01.1990, n. 1- Art.56. Approvazione documentazione e modulistica per l’accesso ai benefici 

contributivi e per la loro rendicontazione. 

I criteri disciplinati dalla Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale n. 3/5 del 26.01.2011 stabiliscono che 

in attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, e di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, 

l’Amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni.  

I beneficiari dei contributi, pertanto, all’atto della rendicontazione, dovranno presentare la documentazione 

sottoelencata: 

1) nota di trasmissione con l’elenco dei documenti presentati; 

2) relazione dettagliata sullo svolgimento delle iniziative ammesse a contributo; 

3) nota esplicativa delle voci di entrata e di uscita indicate in rendiconto con la dicitura “varie ed eventuali”; 

4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’effettiva rispondenza o gli eventuali scostamenti tra 

l’iniziativa realizzata ed il progetto precedentemente esposto, la veridicità e l’onnicomprensività delle voci 

di entrata e di uscita esposte in rendiconto, connesse all’attività sovvenzionata, il regime I.V.A. adottato 

e il codice IBAN (modulo 1/C). Qualora il programma artistico sia sostanzialmente difforme al preventivo 

presentato verrà applicata una riduzione del 20% sul contributo concesso; 

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la regolarità dei borderò S.I.A.E., l’indicazione della 

data di richiesta della liberatoria E.N.P.A.L.S. e la regolarità della stipula dei contratti per le prestazioni 

artistiche e quelli relativi a compensi a persone per prestazioni il cui compenso supera i 1.033,00 Euro 

(modulo 2/C); 

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al calendario con l’indicazione dei giorni e delle località di 

effettuazione delle manifestazioni, specificando se le stesse si siano svolte con ingresso gratuito o a 

pagamento e relativa all’elenco degli artisti e del personale impiegato nell’attività spettacolistica (modulo 

3/C); 

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rendiconto consuntivo del complesso delle spese ammissibili 

e delle entrate percepite chiuso a pareggio, con la chiara distinzione tra le spese relative al programma e 

quelle di struttura e di gestione (modulo 4/C); 
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8) depliant, locandine e manifesti comprovanti l’attività svolta e rassegna stampa possibilmente su supporto 

informatico; 

9) verbale di approvazione del conto consuntivo deliberato dagli organi statutari competenti. 

 Le voci di entrata e di spesa dichiarate nell’allegato 4/C dovranno riferirsi a entrate effettivamente 

realizzate e a spese effettivamente sostenute dall’Organismo. Le spese per l’importo pari al contributo 

concesso dovranno essere liquidate e pagate e dovranno riportare il timbro con la dicitura “documento 

utilizzato per i benefici previsti dall’articolo 56 della L.R. n.1/90 – Anno _____”. 

La documentazione e la modulistica sopraccitata dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 28 

febbraio di ogni anno pena la revoca del contributo e l’esclusione dalla programmazione dell’anno 

successivo. 

 

Premialità 

Gli Organismi sottoposti a controllo ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dovranno mettere a disposizione la 

documentazione comprovante l’attività svolta nel triennio precedente alla concessione del contributo e 

dichiarata nel modulo 3/A all’atto della presentazione della domanda. 

 

I sopraelencati moduli sono scaricabili dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 


