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AVVISO  

IN MERITO AI BANDI DI CUI alla LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1955 N. 7, ART. 1, Lett. C). 

DELIBERAZIONE G.R. N. 20/53 DEL 30/06/2022. Annualità 2022/23/24 

 

In fase di istruttoria delle istanze si è registrato un fenomeno comune a molte domande indotto, 
probabilmente, da una erronea interpretazione delle previsioni del Bando e dell’allegato 1 alla DGR 
20/53 del 30 giugno 2022.  

Si rappresenta pertanto la necessità di porre l’attenzione nel rispettare le soglie di ammissibilità delle 
spese previste all’art. 16 dello stesso Allegato 1. 
In particolare, nelle tabelle C.1.2. e C.1.3 del modulo 01 - “Domanda di contributo - Annualità 2022 / 
2023 / 2024”, devono essere imputati i soli corrispettivi dovuti per la direzione tecnica e artistica e per i 
giudici/arbitri di gara di cui ai punti 16.1.2 e 16.1.3 dell’Allegato 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio 
sostenute in favore degli stessi soggetti, ammissibili per le sole attività principali, devono essere 
imputate nella tabella C.2 del modulo 01 secondo le modalità riportate nel punto 16.4 dell’Allegato 1.  
 
Si rammenta che in sede di rendicontazione tali spese dovranno essere comprovate da fatture e/o da 
documenti contabili, intestati al soggetto beneficiario (vedasi art. 15.1.6 dell’allegato 1). Pertanto: 

 se derivanti da rapporti diretti tra beneficiario e fornitori di trasporto, alloggio e vitto, dovranno 
risultare da documenti contabili a esso intestati; 

 se sostenute a titolo di rimborso di somme anticipate, dovranno risultare dalla relativa nota 
spese, emessa  dai soggetti di cui ai punti 16.1.2 e 16.1.3, riportante il dettaglio delle voci di 
spesa e gli estremi dei relativi documenti contabili. 
 

Si rammenta inoltre che, sempre in fase di rendicontazione, le spese eccedenti le soglie massime di 
cui ai punti dell’Allegato 1: 
16.1.1 - attività artistica e specialistica; 
16.1.2 - direzione tecnica-organizzativa; 
16.1.3 - direzione artistica; 
16.12.3 - Ufficio stampa; 
16.13 - iniziative convegnistiche o seminariali; 
16.14 - altre spese 
saranno considerate non ammissibili e comporteranno il ricalcolo dei valori del progetto, le 
conseguenti verifiche del rispetto delle soglie di ammissibilità e le eventuali rideterminazioni del 
punteggio attribuito e del contributo concedibile. 

 

                                                                                                                Il Direttore del Servizio 

           Fabio Francesco Farci 

 


