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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
	viale Trieste 186    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 4974    fax +39 070 606 4127  -  pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it	4/3
documentazione da allegare A CONSUNTIVO
L’Ente beneficiario del finanziamento, a conclusione dell’annualità del progetto, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, dovrà trasmettere all’Assessorato la seguente documentazione:
	dettagliata relazione conclusiva sull’attuazione del progetto così articolata:

ENTE
ATTIVITA’ PROGETTUALE
MINORANZA
ANNO FINANZIARIO
FINANZIAMENTO ASSEGNATO
OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVI RAGGIUNTI (esempio: si dovrà descrivere l’attività e il funzionamento dello sportello linguistico e il suo utilizzo da parte dell'utenza, lo svolgimento dei corsi di formazione: numero dei partecipanti, docenti coinvolti, ecc.)
CRITICITA’ RISCONTRATE
PROROGHE OTTENUTE
FONDI AGGIUNTIVI DELL’ENTE
ECONOMIE
Alla relazione dovranno essere allegate eventuali pubblicazioni, modulistica, manifesti, inviti, depliants, ecc. 
Inoltre l’Ente dovrà inviare le certificazioni allegate sull’effettiva rispondenza tra il progetto finanziato e l’attività realizzata e sulle spese sostenute per la sua attuazione, riportate per voci di spesa, sottoscritte dal responsabile legale dell’ente.
Qualora il progetto, per cause motivate, non venisse realizzato, o venisse realizzato solo parzialmente, occorre darne immediata comunicazione all’Assessorato tramite raccomandata A/R.

CERTIFICAZIONE
(DPR 28.12.2000, n. 445, art. 47 e L.R. 29.04.2003 n. 3, art. 13, c. 6, lett. m)

__l__sottoscritt_ ____________________________________________________, nella sua qualità di  	Sindaco, Presidente, Dirigente, ecc.__________________________________ del  	Denominazione Ente beneficiario__________________________________________ __________________________________________ con sede in ________________________________ (Prov. _____), via/piazza _______________________________________, C.A.P.__________, tel. ________________, fax ________________, C.F./P.IVA dell’Ente ____________________________ n. c/c bancario o postale _________________________ABI__________CAB________
D I C H I A R A

che in riferimento al finanziamento concesso ai sensi della Legge 15.12.1999 n. 482  nell’anno 200__ per l’attuazione del seguente progetto  di tutela delle minoranze linguistiche storiche_____________________________________________________________________________
	L’iniziativa realizzata corrisponde al progetto approvato dal Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle schede ministeriali di valutazione;

le spese effettivamente sostenute per la sua realizzazione -  indicate nel sottostante prospetto - sono state congrue e rispondenti a quelle indicate nel piano economico preventivato:

Voci di spesa approvate
Previsione
Spesa sostenuta

























c) la documentazione di spesa:
	è rispondente alla normativa vigente, anche in materia fiscale;
	è a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell' Amministrazione Regionale.

________________________________
(luogo/data)
IL DICHIARANTE
____________________________
Allegato 2
CERTIFICAZIONE
(DPR 28.12.2000, n. 445, art. 47 e L.R. 29.04.2003 n. 3, art. 13, c. 6, lett. m)

ENTE: ____________________

Il sottoscritto_________________________________________________ nella sua qualità di  Sindaco, Presidente, Dirigente,  ecc. ___________________________________________ del  Denominazione Ente Pubblico_____________________________ in riferimento al finanziamento  € ________________ concesso ai sensi della Legge 15.12.1999 n. 482,  nell’anno 200__, dichiara di aver realizzato il seguente progetto di tutela delle minoranze linguistiche storiche ________________________________________________________________________________________________________________________________ e di aver sostenuto le sottoelencate spese:

N.
Numero e data determinazione impegno
Numero e data determinazione liquidazione
Numero e data mandato pagamento
Nominativo beneficiario
Cod. Fisc./P.I.
Specificazione della spesa
Importo mandato

n.
del
n.
del
n.
del




n.
del
n.
del
n.
del




n.
del
n.
del
n.
del




n.
del
n.
del
n.
del




n.
del
n.
del
n.
del








TOTALE


________________________________
(luogo/data)
Il Responsabile legale
_____________________

