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Direttiva contenente criteri e modalità di erogazio ne e rendicontazione dei contributi in favore delle  

sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi e a ltri enti della stessa categoria operanti in Sardegn a 

aventi identica natura giuridica. Leggi regionali 2 3 febbraio 1968, n. 14 e 23.12.1993, n. 54, art. 9,  

comma 2 e loro rispettive modificazioni e integrazi oni. 
 

1. FONDAMENTI NORMATIVI 

La Regione Sardegna assicura il finanziamento a sostegno dell’attività istituzionale di Enti che 

operano a tutela e in rappresentanza dei ciechi e degli ipovedenti con i seguenti strumenti 

normativi: 

− la L.R. 23.2.1968, n. 14, con la quale l’ Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un 

contributo annuo a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi, riconosciute o di 

fatto operanti in Sardegna, per il conseguimento degli scopi previsti dallo statuto speciale 

dell'Unione italiana ciechi;  

− la L.R. 23.12.1993, n. 54. art. 9, comma 2, con la quale le provvidenze di cui alla legge 

regionale 23 febbraio 1968, n. 14, sono estese a enti della stessa categoria operanti in 

Sardegna aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari 

della stessa legge (le sezioni provinciali dell’UICI). A questi Enti viene destinato il 30% dello 

stanziamento annualmente presente nell’apposito capitolo del Bilancio regionale. 

Sia l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sia gli altri Enti di cui alla L.R. n. 54/1993, art. 9, comma 2, 

operano senza fini di lucro ed esercitano le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi 

morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti presso le Pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli 

Enti e Istituti che hanno per scopo l’assistenza, l’educazione e il lavoro dei minorati della vista e 

che fanno parte del sistema di sicurezza sociale. 

2. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO E BENEFICIARI 

Il contributo è erogato alle Sezioni sarde dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e agli altri Enti 

della stessa categoria operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica, nella loro attività di 

tutela e rappresentanza degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli Ipovedenti tesa a 

garantire loro l’uguaglianza delle opportunità e dei diritti che sta alla base dell’effettiva inclusione 

delle persone con disabilità nel contesto sociale. Interessi che trovano il loro fondamento nei diritti 
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tutelati dalla Costituzione, in particolare agli articoli 32 e 38 (salute, assistenza, educazione e 

formazione, lavoro). 

3. SOGGETTI AMMISSIBILI A BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 

Sezioni provinciali dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti riconosciute o di fatto operanti in 

Sardegna e Enti e Organismi della stessa categoria delle sezioni dell’UICI e con identica natura 

giuridica operanti in Sardegna. 

4. REQUISITI SPECIFICI: 

− avere personalità giuridica riconosciuta ai sensi della normativa vigente in materia; 

− avere sede in Sardegna; 

− operare senza fini di lucro, con spirito di solidarietà sociale, in favore dei ciechi e degli 

ipovedenti;  

− agire istituzionalmente, al fine di favorirne l’integrazione sociale, in rappresentanza e per la 

tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti, in modo particolare presso 

le Pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti e istituti che hanno come scopo l’assistenza, 

l’educazione, la formazione professionale e il lavoro degli stessi ciechi e ipovedenti; 

− possedere autonomia amministrativa e finanziaria regionale (se trattasi di unità organizzative 

facenti capo a Enti costituiti a livello nazionale); 

− avere svolto l’anno precedente quello di competenza del contributo attività di rappresentanza e 

tutela degli interessi morali e materiali di ciechi e ipovedenti ricomprese tra quelle di cui al 

successivo punto 5; 

− operare direttamente, con le proprie strutture organizzative e risorse umane e materiali, per lo 

svolgimento delle attività istituzionali;  

− disporre di una sede adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività. 

Ciascun Ente può prevedere nel proprio statuto l’istituzione di un’unica sede a livello regionale, o 

più sedi a livello provinciale aventi un organismo di coordinamento a livello regionale. Ciascuna 

sede, per essere riconosciuta come tale, deve rispettare le caratteristiche di seguito elencate: 

− i locali devono essere di proprietà delle stesso o locati a suo nome con regolare contratto di 

locazione registrato a norma di legge, e con destinazione d’uso “ufficio” o “commerciale” 

comprovata da aggiornata attestazione catastale da cui risulti il classamento in categoria 

appropriata; 
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− deve essere aperta al pubblico e adibita esclusivamente a fini statutari e deve essere 

chiaramente identificabile attraverso apposita segnaletica riportante la denominazione 

dell’Ente, i recapiti telefonici e gli orari di apertura al pubblico; 

− deve osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a n. 18 ore settimanali 

distribuite in almeno 3 giorni, compreso un pomeriggio, a settimana; 

− per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, deve essere dotata delle attrezzature 

necessarie, comprendendo in esse una linea telefonica fissa intestata all’Ente, attrezzatura 

informatica, arredi d’ufficio, servizi igienici; 

− le sedi devono essere funzionalmente autonome l’una dall’altra e per ciascuna di esse deve 

essere identificata una persona responsabile della stessa; 

− per ciascuna sede dovrà essere indicata l’area territoriale (provinciale) di riferimento e i soci 

che vi risiedono. 

5. ATTIVITÀ FINANZIATE: 

5.1. Attività “di sportello” rivolte agli utenti di riferimento finalizzate a facilitare l’accesso alle 

diverse prestazioni sociali che la normativa ad essi riserva, in particolare: 

a. accoglienza e ascolto dei bisogni e delle problematiche; 

b.  informazione sui diritti e doveri e sulle modalità di accesso ed erogazione di prestazioni 

sociali cui potrebbero avere diritto e, nel caso, supporto al reperimento delle 

certificazioni o altri documenti necessari per la richiesta agli Enti competenti 

all’erogazione stessa; 

c.  compilazione o aiuto alla compilazione e inoltro agli uffici competenti della modulistica 

necessaria per l’accesso alle diverse prestazioni; 

d.  mantenimento dei contatti con gli Istituti previdenziali e assistenziali di riferimento e 

con gli altri uffici o enti competenti, compresi gli enti pubblici territoriali; 

e.  Orientamento nella scelta dei servizi e delle prestazioni, fornitura di indicazioni su enti 

pubblici o privati che possono offrire sostegno su particolari problematiche e 

informazioni sulla rete di servizi presenti sul territorio; 

5.2. Promozione di specifici interventi, anche in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni 

competenti, finalizzati all’abbattimento delle barriere sensoriali nei diversi ambienti di studio, 

di lavoro, culturali, e di vita in generale; 
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5.3. Promozione e attuazione, con il coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni per la parte 

di loro competenza, di percorsi di formazione rivolti agli utenti sui temi dell’orientamento, 

mobilità e autonomia personale dei Ciechi e degli Ipovedenti; 

5.4. Iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori dipendenti e volontari; 

5.5. Promozione e attuazione, con il coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni per la parte 

di loro competenza, di iniziative di formazione e professionale e altre iniziative che 

favoriscano il collocamento lavorativo e l’attività professionale; 

5.6. Campagne informative, divulgative (editoriali, convegnistiche, seminariali) e altre iniziative 

sui temi della prevenzione della cecità, del recupero visivo, della riabilitazione dei ciechi e 

degli ipovedenti; 

5.7. Attività di studio, ricerca e divulgazione delle informazioni, nel campo tiflologico e tiflotecnico; 

5.8. Promozione di iniziative volte alla creazione di reti tra diversi soggetti operanti nel settore dei 

non vedenti e ipovedenti, o ad esso funzionali, per una migliore e sempre più mirata risposta 

alle esigenze dell’utenza, per favorire lo scambio di informazioni di esperienze progettuali o 

di buone prassi e per la ricerca di occasioni di aiuto e sostegno offerte sia dal settore 

pubblico sia da quello privato; 

5.9. Altre attività da autorizzare preventivamente, purché rispondenti alle finalità del contributo e 

agli scopi statutari dell’Ente. 

6. RIPARTIZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Lo stanziamento recato annualmente nell’apposito capitolo di bilancio viene ripartito in ragione del 

70% in favore delle sezioni provinciali sarde dell’Unione Italiana Ciechi (U.I.C.I.) e per il 30% in 

favore degli altri Enti aventi diritto, ai sensi  dell’ art. 9, comma 2, L.R. n. 54/1993, come ripristinato 

dall’art. 29, comma 1, della L.R. 10.11.1995, n. 28. 

La quota riservata alle Sezioni dell’U.I.C.I. viene ripartita tra le diverse Sezioni in proporzione al 

numero degli associati di ciascuna, come stabilito dall’art. 2 della L.R. n. 14/1968. 

La quota destinata agli altri Enti viene ripartita tra gli stessi nel modo che segue:  

− per il 30% in base al parametro rappresentato dal numero delle sedi operative di ciascun Ente 

distribuite sul territorio regionale, in quanto indicatore della prossimità dei servizi erogabili 

all’utenza e della conseguente riduzione del disagio dovuto agli spostamenti necessari per 

poterne fruire;  
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− per il restante 70% in base al parametro rappresentato dal numero degli iscritti, Ciechi e 

Ipovedenti, registrati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo e 

in regola con il pagamento della quota associativa.  

Alla concessione ed erogazione dei contributi a favore degli Enti aventi diritto si provvederà con 

determinazione del direttore del Servizio competente dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.  

Il contributo per l’anno di competenza viene erogato secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 

21, della L.R. n. 6 del 2012, una volta accertati i requisiti dei beneficiari, la regolarità della domanda 

e la regolare chiusura del rendiconto riferito all’annualità precedente. 

Nel caso in cui non fosse stato ancora adottato il provvedimento di chiusura relativo al rendiconto 

dell’annualità precedente, potrà essere erogata un’anticipazione sul contributo dell’anno di 

competenza non superiore al 50% dell’importo. Il restante importo verrà erogato successivamente 

all’adozione del citato provvedimento di chiusura, sempre che, con quest’ultimo non vengano 

accertate posizioni debitorie dell’Ente beneficiario, in tal caso si seguirà la procedura descritta nel 

successivo paragrafo. 

7. MODALITÀ DI CONFERMA O DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso ed erogato sarà confermato o rideterminato sulla base delle risultanze 

contabili derivanti dall’esame del rendiconto generale che l’Ente ha l’obbligo di presentare l’anno 

successivo a quello di erogazione, entro i termini di legge. 

In particolare, il contributo sarà ricalcolato in via definitiva, nei limiti dell’importo concesso e in 

misura non superiore al 95% delle spese ritenute ammissibili. 

L’eventuale differenza negativa tra l’importo definitivo calcolato nel modo sopra descritto e quello 

erogato, accertata con il provvedimento di chiusura del rendiconto, costituisce un debito dell’Ente 

verso l’Amministrazione Regionale. La posizione debitoria dovrà essere regolarizzata attraverso la 

restituzione delle somme all’Amministrazione medesima. 

8. MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento del 

contributo, utilizzando il modello allegato alla presente (“MOD 1”) da compilarsi in ogni sua parte.  

La domanda dovrà indicare: 

− codice fiscale del beneficiario; 

− generalità degli amministratori in carica e, se previsti, dei sindaci/revisori; 

− numero di conto corrente con le coordinate e l’IBAN, intestato al soggetto beneficiario;  
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− elenco nominativo del personale dipendente, volontario e collaboratore e relative mansioni; 

− numero degli associati Ciechi e Ipovedenti  al 31 dicembre dell’anno precedente in regola con 

il pagamento della quota associativa; 

− elenco delle sedi operative articolate sul territorio regionale e previste nello statuto dell’Ente, 

che rispettino le caratteristiche di cui al precedente punto 4; 

− (se soggetto tenuto) l’iscrizione presso: 

a) INPS, indicando l’indirizzo dell’ufficio competente, e il numero di matricola;  

b) I.N.A.I.L. indicando l’indirizzo dell’ufficio competente, il codice ditta e il numero di posizione 

territoriale; 

c) C.C.N.L. applicato e numero addetti; 

d) Gestione Separata: indicare Codice fiscale e indirizzo della sede INPS competente. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (pena la non ammissibilità a 

beneficiare dei contributi): 

a)  Programma illustrativo e dettagliato sull’attività che l’Ente intende svolgere nell’anno cui si 

riferisce il contributo richiesto, specificando, per ciascuna iniziativa proposta: gli ambiti di 

azione, che dovranno essere ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 5 (ATTIVITÀ 

FINANZIATE), la descrizione dell’attività, le figure responsabili per la realizzazione e i relativi 

recapiti, gli obiettivi perseguiti, i destinatari, la descrizione della metodologia di realizzazione, il 

contesto territoriale e sociale, la durata, le fasi e i tempi di realizzazione, i risultati attesi le 

risorse umane e materiali che si prevede di utilizzare, le attività di pubblicizzazione previste. 

Nel caso di attività che si prevede di svolgere in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o 

privati dovranno allegarsi le attestazioni e/o adesioni rese dal legale rappresentante di questi 

ultimi con la specifica del ruolo loro attribuito, anche in termini di eventuale co-finanziamento; 

b)  Piano finanziario, redatto a pareggio, con le indicazioni delle voci delle entrate e delle voci 

delle singole categorie delle spese ed articolato in coerenza contabile con il programma da 

svolgere; 

c)  Sintetica relazione illustrativa-contabile sull’attività svolta nell’anno precedente, che evidenzi gli 

eventuali scostamenti rispetto al programma che si intendeva realizzare, opportunamente 

integrata dall’elenco riepilogativo delle spese sostenute e pagate e delle entrate accertate e 

riscosse; 
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d) atto costitutivo e statuto, che attestino il possesso dei prescritti requisiti soggettivi di 

ammissibilità per gli Enti che presentano la domanda per la prima volta o in caso siano 

intervenute variazioni rispetto agli stessi documenti presentati gli anni precedenti; 

e)  composizione degli Organi statutari con i relativi verbali di nomina, per gli Enti che presentino 

la domanda per la prima volta o in caso di rinnovo degli stessi; 

f)  rendiconto generale delle spese sostenute e pagate nell’anno finanziario di competenza cui si 

riferisce l’ultimo contributo erogato, da presentarsi entro i tre mesi successivi alla data di 

chiusura del proprio esercizio finanziario stabilita dallo statuto sociale, composto dalla 

seguente documentazione: 

f.1.  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando il modello allegato (MOD.2), 

rilasciata dal legale rappresentante dell’Ente e accompagnata da copia del suo 

documento di identità, contenente l’elencazione dettagliata delle spese effettivamente 

sostenute, attestante che:  

− agli originali delle fatture o altra equipollente documentazione elencata, è stata 

apposta la dicitura “L.R. 14/1968 e L.R. n. 54/1993 e successive modificazioni: 

documento di spesa contabilizzato sul rendiconto relativo all’anno (indicare l’anno di 

competenza del contributo)”   

− le fatture e documenti equipollenti risultano regolarmente pagate nell’ammontare, 

nelle date e secondo le modalità indicate;   

− sulle stesse spese non sono stati concessi altri benefici pubblici ovvero l’importo di 

quelli eventualmente concessi;   

− tutta la documentazione originale sarà conservata per almeno cinque anni presso 

l’Ente e sarà a disposizione per eventuali controlli da parte dei funzionari della 

Regione Sardegna; 

f.2.  Copia conforme agli originali delle fatture e/o documenti equipollenti giustificativi 

delle spese sostenute, compresi quelli relativi ai rapporti di lavoro (subordinato, 

parasubordinato, autonomo) e i contratti ad essi collegati.  

Con specifico riferimento al personale non dipendente dovrà essere trasmessa la 

seguente documentazione, in copia conforme all’originale: 

− specifiche lettere d’incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate e 

contenenti: a) durata della prestazione di lavoro; b) contenuti, obiettivi ed 

eventualmente l’indicazione dei risultati della prestazione; c) le caratteristiche del 
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corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di 

pagamento  e la disciplina dei rimborsi spese; 

− fatture, parcelle, ricevute con prospetto riepilogativo contenente: il compenso 

erogato, le eventuali quote previdenziali, fiscali ed assicurative obbligatorie; 

− attestati di pagamento tramite mod. F24 con prospetto riepilogativo relativo ai 

compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e 

le relative ritenute obbligatorie; 

− modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto riepilogativo, contenente 

tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati.  

Con riferimento al personale dipendente dovrà essere trasmessa copia conforme 

all’originale della seguente documentazione:  

− nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze INAIL; 

− cedolini degli stipendi e relative quietanze;  

− Attestati di pagamento tramite mod. F24 per le ritenute fiscali e previdenziali; 

− CCNL applicato; 

f.3.  Relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente contenente dati e 

informazioni sulle modalità di realizzazione, destinatari e sul conseguimento dei 

risultati raggiunti;   

f.4.  Prospetto riepilogativo delle Entrate e delle Uscite (Rendiconto finanziario) recante 

gli estremi del Verbale dell’Assemblea che lo ha approvato;  

f.5.  Certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 19 della L.R. 40/90 per importo di 

finanziamento superiore a € 25.822,84; 

g)  inventario dei beni di proprietà dell’Ente alla data di chiusura dell’anno di riferimento; 

h)  copia conforme all’originale del titolo di detenzione di ciascuna sede (proprietà o contratto di 

affitto registrato) con relativa visura catastale aggiornata; 

i)  estratto del conto corrente bancario intestato all’Ente dal quale risultino tutti i movimenti 

bancari riferiti al rendiconto di cui alla precedente lettera f) dal 1° gennaio al 31 dicembre 

dell’anno precedente quello di riferimento del contributo richiesto; 

l)  elenco di tutta la documentazione presentata, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente. 
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9. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI 

Gli Enti beneficiari sono obbligati alla presentazione del rendiconto generale relativo alle spese 

sostenute e pagate per l’attuazione del programma di attività svolto durante l’esercizio finanziario 

cui si riferisce il contributo erogato. 

9.1 Principi generali 

La documentazione contabile in originale dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso 

l’Ente beneficiario e tenuta a disposizione per  eventuali controlli da parte dei funzionari della 

Regione Sardegna per il corretto ed efficace svolgimento dell’attività di controllo, di valutazione e di 

monitoraggio. 

Sono ritenute ammissibili tutte le spese sostenute per la realizzazione del programma di attività di 

cui al precedente punto 8 lettera a) e contenute nel preventivo di cui allo stesso precedente punto 

8 lettera b), pagate durante l’esercizio finanziario cui si riferisce il contributo, sostenute nel rispetto 

delle finalità di cui al precedente punto 2 o riferite al programma dell’anno immediatamente 

precedente purché i relativi documenti giustificativi (fatture o altro equipollente) abbiano una data 

compresa tra il 1° e il 31 gennaio dell’anno per cu i si richiede il contributo e vengano pagate entro i 

successivi 5 giorni. 

Sono altresì ammesse le spese sostenute dal 1° genn aio al 31 marzo dell'anno successivo a 

quello a cui il contributo si riferisce, quando - per comprovati ritardi dell'Amministrazione - 

l'erogazione dei finanziamenti avvenga oltre il primo trimestre dell'anno di spesa. Restano 

comunque fermi i tempi previsti dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 14/1968 e successive modifiche 

e integrazioni, per la presentazione del rendiconto. 

Non rientrano tra le spese ammissibili quelle di natura personale e di mera liberalità (ricevimenti, 

incontri di carattere conviviale, omaggi, donazioni, ecc.) e quelle relative all’acquisto di beni 

immobili o di beni mobili registrati. 

Non rientrano tra le spese ammissibili i rimborsi forfetari di qualsiasi genere e i rimborsi per le 

spese sostenute dal personale dipendente, volontario, collaboratore, dai dirigenti, dai componenti 

gli Organismi Statutari (Amministrativo, Sindacale, ecc.) per recarsi presso la sede dell’Ente o in 

luoghi situati nel medesimo Comune. 

Le spese ammissibili sono raggruppate nelle seguenti categorie: I) Spese generali di 

funzionamento; II) Spese per l’acquisto di attrezzature e arredi; III) Spese  per attività e iniziative. 

9.2 Spese ammissibili: 

I. Spese generali di funzionamento  
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1) Personale dipendente, volontario, consulenze e collaborazioni esterne:   

a) stipendi e oneri fiscali e previdenziali;  

b) spese per la partecipazione ad attività formative e informative indicate nel Programma di 

attività;  

c)  rimborsi spese documentate sostenute per missioni svolte nell’interesse dell’Ente, e 

rispondenti a finalità statutarie: 

− Viaggio: costo per l’utilizzo dei mezzi pubblici documentato dai relativi titoli di viaggio, 

uso del mezzo proprio, sino ad 1/5 del prezzo della benzina per km di percorrenza; 

l’uso del taxi è ammesso solo per motivate esigenze di servizio da esplicitare con 

apposita dichiarazione di responsabilità; la spesa per noleggio auto è consentita solo 

in occasione di missioni effettuate da più dipendenti e solo se la l’importo 

complessivo risulta inferiore o al più uguale a quello che si sarebbe sostenuto con 

l’uso dei mezzi pubblici; 

− vitto e alloggio: da rimborsarsi in base a quanto previsto dai rispettivi contratti di 

lavoro di riferimento; 

d) rimborsi spese documentate sostenute dal personale volontario nell’interesse dell’Ente; 

e) consulenze e collaborazioni esterne: quando siano indispensabili per il funzionamento 

dell’Ente stesso. Le stesse dovranno essere documentate dalle relative parcelle o 

ricevute o fatture e documenti correlati e dai rispettivi contratti;   

2) Spese di amministrazione:  

a) canoni di locazione, spese condominiali, pulizie: da comprovarsi con le relative ricevute 

accompagnate dai relativi contratti. L’eventuale pagamento tramite addebito su conto 

corrente dovrà essere documentato da copia dell’estratto conto bancario o postale dal 

quale risulta l’avvenuta operazione; 

b) acqua, elettricità, gas, riscaldamento, utenze di telefonia fissa: da comprovarsi con le 

rispettive bollette (o ricevute nel caso del gas in bombole) intestate all’Ente, debitamente 

pagate e quietanzate; l’eventuale pagamento tramite addebito su conto corrente dovrà 

essere documentato da copia dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulta 

l’avvenuta operazione; 

c)  telefonia mobile: ammessa per un solo numero di cellulare, con contratto intestato 

all’Ente, e reso noto al pubblico, anche attraverso la carta intestata o altro materiale 
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informativo. La spesa dovrà essere documentata tramite bollette o, se trattasi di traffico 

prepagato, tramite scontrini di ricariche contenenti il numero di telefono;  

d) postali, valori bollati, cancelleria: da comprovarsi tramite apposite ricevute o fatture 

quietanzate intestate all’Ente; 

e) abbonamenti a riviste specializzate, acquisto pubblicazioni di interesse specifico 

dell’Ente: da comprovarsi mediante apposite ricevute o fatture quietanzate o bollettini di 

conto corrente postale con l’indicazione della rivista o pubblicazione acquistata e 

intestate all’Ente; 

f)  assicurazioni locali e attrezzature e responsabilità civile; 

g) oneri tributari, escluse penali e sanzioni; 

3) Manutenzioni ordinarie dei locali, impianti e attrezzature; 

4) Riparazioni, manutenzioni, carburante e spese di natura amministrativa e fiscale (imposte e 

assicurazioni obbligatorie) per l’automobile di proprietà dell’Ente; 

5) Spese per il funzionamento degli organismi statutari:  

a) convocazione congressi, assemblea iscritti: sono ammesse le spese relative ai locali, 

all’utilizzo delle attrezzature necessarie, ai relativi rinfreschi programmati, al viaggio per i 

partecipanti aventi diritto in base allo statuto (la richiesta di rimborso per eventuali altri 

soggetti dovrà essere adeguatamente motivata); 

b) Presidente e componenti il Consiglio direttivo e il Collegio sindacale: sono ammesse le 

spese documentate sostenute per partecipare alle riunioni degli organi appositamente 

convocati, quali viaggio e colazioni di lavoro, e rimborsi spese documentate sostenute 

per l’espletamento di funzioni derivanti dalla carica ricoperta, comprese eventuali spese 

per missioni ammissibili negli stessi termini e con le stesse modalità previste più sopra 

per il personale dipendente. Non sono ammessi rimborsi forfetari, né diarie, anche se 

previste dagli Statuti; 

II. Spese per acquisto di attrezzature e arredi inseriti nell’inventario dell’Ente: 

1) Mobili e macchine d’ufficio; 

2) Strumentazioni informatiche per ufficio; 

3) Sistemi di collegamento con reti telematiche; 

4) Spese per attività e iniziative.   

Tutte le iniziative e attività, ricomprese tra quelle di cui al precedente punto 5 “ATTIVITÀ 
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FINANZIATE”, dovranno essere inserite nel programma annuale di cui al punto a) del 

precedente punto 8 “MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI” e corredate da dettagliato 

preventivo finanziario inserito nel Piano di cui al punto b) del medesimo paragrafo. Esse 

dovranno essere finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente, nel rispetto 

delle leggi regionali di concessione del contributo, e adeguatamente pubblicizzate per 

assicurarne la necessaria visibilità affinché tutti i possibili soggetti interessati possano 

venirne a conoscenza in tempo utile.  

In particolare, saranno ammesse a contributo le seguenti categorie di spesa: 

− pubblicizzazione e divulgazione delle iniziative; 

− locazione e/o allestimento locali; 

− autorizzazioni, assicurazioni, oneri tributari; 

− cancelleria, pubblicazioni cartacee o su supporto informatico; 

− strumenti e attrezzature necessarie (noleggio o acquisto);  

− trasporto persone e cose; 

− compensi a terzi e/o rimborsi spese direttamente legati all’organizzazione e al 

coordinamento delle attività; 

Altre spese non incluse nel sopraindicato elenco potranno essere ammesse solo se 

adeguatamente motivate in relazione alla loro necessità per il conseguimento degli obiettivi e per la 

buona riuscita delle iniziative. 

Non saranno, in ogni caso, ammesse a rendiconto le categorie di spesa non inserite nel preventivo 

del programma di attività e iniziative, ovvero riferite a variazioni di quest’ultimo non 

preventivamente autorizzate. 

10. AVVERTENZE GENERALI 

L’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà 

verifiche sulla rispondenza delle dichiarazioni sottoscritte e delle informazioni fornite con la 

documentazione tenuta agli atti degli Enti beneficiari dei contributi. In assenza di un riscontro 

positivo tra le stesse, procederà alla revoca dei contributi concessi e all’applicazione delle altre 

misure previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 citato. 

I criteri e le modalità contenute nelle Delib.G.R. n. 55/30 del 29.12.2000 e n. 32/33 del 15.9.2010 si 

intendono integralmente sostituiti da quelli contenuti nella presente deliberazione. 


