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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

 la  L.R.  25  marzo  2016,  n.  5,  concernente  "Norme  per  la
promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della
Legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo
regionale delle associazioni “pro-loco”)", ed in particolare
l’art. 7, comma 2;

 la  propria  deliberazione  n.  877/2020,  con  cui  è  stato
approvato il bando per la concessione di contributi per la
realizzazione dei programmi di attività delle pro loco per
l'anno 2020, ai sensi del sopra citato art. 7, comma 2, della
L.R. n. 5/2016;

Rilevato che entro il termine stabilito del 31/08/2020,
sono pervenute  n. 14 domande, elencate all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che dall'istruttoria amministrativa effettuata
dal  Servizio  Turismo,  Commercio  e  Sport,  risulta  che  n.  14
domande sono ammissibili;

Dato inoltre atto che, con determinazione n.  17431/2020
del Direttore Generale competente è stato istituito il Nucleo
che ha proceduto alla valutazione tecnica dei n. 14 programmi
presentati  con  domande  ammissibili  dal  punto  di  vista
amministrativo, secondo quanto previsto dal Bando approvato con
la citata propria deliberazione n. 877/2020; 

Preso  atto  delle  risultanze  dell'istruttoria  tecnica
contenute nel verbale della seduta del 23/10/2020 del suddetto
Nucleo di valutazione;

Visti:

 la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modificazioni;

 la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n.
4  recante  “Linee  guida  sulla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136”;

 l’art.  11,  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”;

Considerato che:

 le iniziative oggetto del finanziamento di cui al presente
atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art.

Testo dell'atto

pagina 2 di 19



11, della sopra citata Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

 le spese per i contributi in oggetto sono escluse dal campo di
applicazione  dell’art.  4,  comma  6,  del  D.L.  n.  95/2012,
convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.  135/2012,  in
quanto i beneficiari rientrano fra i soggetti esclusi ai sensi
dell’articolo stesso; 

Visti inoltre:

 il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.
83, comma 3 lett. e), come modificato con Legge 24 aprile
2020, n. 27;

 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R. 6/07/1977, n.
31  e  27  marzo  1972  n.4”  per  le  parti  in  essa  ancora
applicabili;

 le LL.RR. n. 29, n. 30 e n. 31 del 10 dicembre 2019; 

 la L.R. n. 3 e n. 4 del 31 luglio 2020;

 la  propria  deliberazione  n.  2386/2019,  concernente:
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2020-2022” e succ.mod.;

Dato  atto  che  il  bando  prevede  che  il  contributo  sia
definito secondo il seguente schema:

- Programmi con valutazione da 100 a 70: contributo fino al 80%

- Programmi con valutazione da 69 a 50: contributo fino al 60%

- Programmi  con  valutazione  da  49  a  0:  Non  ammissibile  a
contributo;

Preso atto che relativamente agli interventi da porre in
essere  con  il  presente  atto  è  prevista  nel  bilancio
finanziario-gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, una
disponibilità di € 200.000,00, sul capitolo 25668 "Contributi
alle pro-loco per la valorizzazione e l'animazione turistica e
delle  risorse  naturali,  ambientali,  artistiche,  storiche  e
culturali dei territori regionali (art. 7, L.R. 25 marzo 2016,
n. 5)";

Ritenuto  pertanto,  sulla  base  delle  sopra  riportate
premesse,  delle  risultanze  dell'istruttoria  amministrativa
effettuata  dal  Servizio  Turismo,  Commercio  e  Sport,  e  della
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valutazione tecnica effettuata dal Nucleo di valutazione, di:

 ammettere a contributo tutti i progetti presentati, secondo la
graduatoria  indicata  in  Allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, per l’importo di spesa ammessa
indicato per ciascuno, applicando le seguenti percentuali per
la  definizione  del  contributo,  anche  in  considerazione
dell'entità delle risorse disponibili:

 Programmi con valutazione da 100 a 70: 40%

 Programmi con valutazione da 69 a 50: 31%

 di approvare, in Allegato 2, parte integrante e sostanziale al
presente atto, il fac-simile di rendicontazione dei programmi
finanziati  per  la  richiesta  di  liquidazione  del  saldo  dei
contributi concessi;

 che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle
modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di
contributi  a  rendicontazione  concessi  per  attività  da
realizzare  nel  2020,  e  che  pertanto  si  possa  procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti
beneficiari  del  presente  provvedimento,  per  la  somma
complessiva di € 199.092,93;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile
con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Ritenuto  altresì,  a  causa  del  perdurare  dello  stato  di
emergenza epidemiologica COVID-19, prorogato dal Decreto-Legge 
7  ottobre  2020,  n.  125  al  31  gennaio  2021  di  apportare  le
seguenti  modifiche  e  integrazioni  alle  procedure  di
rendicontazione  previste  dal  bando  approvato  con  propria
deliberazione  n. 877/2020 e ss.mm.ii., a valere per i progetti
presentati per l’annualità 2020, al fine di eliminare alcuni
vincoli  e  parametri  di  valutazione  della  documentazione  di
rendicontazione  e  prevedere  la  possibilità  di  autorizzare
un’eventuale  proroga  dei  termini  di  realizzazione  delle
attività del programma e di rendicontazione, come di seguito
indicato:

– le disposizioni  di cui  all’art. 9,  termine e  modalità di
rendicontazione  delle  spese  e  liquidazione  dei  contributi
vengono parzialmente modificate prevedendo:

  una “clausola di garanzia” che preveda l’ammissibilità a
conclusione del progetto, di una riduzione della spesa di
progetto non superiore al 20%, senza che tale riduzione
provochi la riduzione del contributo concesso. Nel caso in
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cui  lo  scostamento  fra  spesa  ammessa  all’atto  della
concessione  del  contributo  e  spesa  rendicontata
ammissibile sia maggiore di tale percentuale, si procede
alla  proporzionale  riduzione  del  contributo,  calcolata
sulla  differenza  tra  la  percentuale  dello  scostamento
effettivo e il 20%”;

 la  possibilità  di  concedere,  con  atto  del  dirigente
competente  su  motivata  richiesta  del  beneficiario,  da
presentare entro il 31 dicembre 2020, la proroga delle
scadenze per la realizzazione e rendicontazione a saldo
dei  progetti  ammessi  a  contributo  come  di  seguito
specificato:

termine  massimo  della  proroga  per  l’ultimazione  delle
attività sopracitate:  28 febbraio 2021; termine scadenza
emissione fatture e relativo pagamento:  31 marzo 2021;
contestuale  proroga  del  termine  di  rendicontazione:  30
aprile 2021; la rendicontazione dovrà essere presentata
con  le  modalità  previste  al  paragrafo  9.  del  bando
approvato con propria deliberazione n. 877/2020;

– le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 11 “Revoca
del  contributo”  non  si  applicano,  pertanto  non  saranno
soggetti a revoca contributi riferiti a progetti per i quali
la spesa rendicontata e ammissibile risulterà inferiore al
50% dell'importo ammesso a contributo;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la  propria  deliberazione  n.  83  del  21  gennaio  2020
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2020  -2022”  ed  in  particolare  l’allegato  D  “Direttiva  di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2020-
2022”;

Richiamato  l’art.  1,  commi  125  e  126,  della  Legge  n.
124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge
n. 58/2019;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:
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 468/2017, n. 1059/2018 e n. 733/2020;

 n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;

Richiamate  le  seguenti  determinazioni  dirigenziali  n.
2373/2018 e n. 13516/2020;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei  controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile
allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti,
Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di prendere atto che nel termine stabilito del 31/08/2020,
sono pervenute n. 14 domande ai sensi del bando approvato con
propria deliberazione n. 877/2020, presentate dai soggetti
elencati all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di  approvare  la  graduatoria  delle  domande  in  Allegato  1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di  stabilire  le  seguenti  percentuali  di  contributo,  con
riferimento  al  punteggio  di  valutazione  conseguito  dai
programmi presentati dalle Associazioni Pro Loco:

 Programmi con valutazione da 100 a 70: 40%

 Programmi con valutazione da 69 a 50: 31%

4) di  ammettere  a  contributo  tutti  i  progetti  presentati,
secondo  la  graduatoria  indicata  in  Allegato  1,  parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo di
spesa ammessa indicato per ciascuno, concedendo ai rispettivi
beneficiari i contributi ivi indicati;

5) di assegnare e concedere i contributi per gli importi ivi
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indicati,  ai  soggetti  elencati  nell'Allegato  1  “Progetti
ammessi a contributo”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per un totale complessivo di € 199.092,93, per
la realizzazione dei programmi presentati;

6) di impegnare sulla base di quanto stabilito in premessa, la
somma di € 199.092,93, registrata con il n. 8959 di impegno,
sul  Capitolo  25668 "Contributi  alle  pro-loco  per  la
valorizzazione  e  l'animazione  turistica  e  delle  risorse
naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei
territori regionali (art. 7, L.R. 25 marzo 2016, n. 5)" del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione
2020,  approvato  con  propria  deliberazione  n.  2386/2019  e
succ. mod. che presenta la necessaria disponibilità;

7) che in attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa  concernente  la  codificazione  della  Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, è di seguito
espressamente indicata:

M
i
s
s
i
o
n
e

P
r
o
g
r
a
m
m
a

C
o
d
i
c
e

E
c
o
n
o
m
i
c
o

C
O
F
O
G

T
r
a
n
s
a
z
i
o
n
e

U
E

S
I
O
P
E

C
.
I
.
 
S
p
e
s
a

G
e
s
t
i
o
n
e

o
r
d
i
n
a
r
i
a
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8) che  alla  liquidazione  ed  alla  richiesta  di  emissione  dei
titoli  di  pagamento  provvederà  il  dirigente  regionale
competente con propri atti formali, ai sensi della vigente
normativa  contabile  ed  in  attuazione  delle  disposizioni
previste  dalla  propria  deliberazione  n.  2416/2008  e
successive  modificazioni,  con  le  modalità  previste  dal
paragrafo  9.  dell'allegato  A  della  predetta  propria
deliberazione  n.  877/2020,  come  modificate  al  successivo
punto 9) del dispositivo;

9) di  apportare  le  seguenti  modifiche  e  integrazioni  alle
procedure di rendicontazione previste dal bando approvato con
propria deliberazione n. 877/2020 a valere per i progetti
presentati per l’annualità 2020, al fine di eliminare alcuni
vincoli e parametri di valutazione della documentazione di
rendicontazione  e  prevedere  la  possibilità  di  autorizzare
un’eventuale  proroga  dei  termini  di  realizzazione  delle
attività di progetto e di rendicontazione come di seguito
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indicato:

– le disposizioni di cui all’art. 9 termine e modalità di
rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi
vengono parzialmente modificate prevedendo:

 una “clausola di garanzia” che preveda l’ammissibilità
a  conclusione  del  progetto,  di  una  riduzione  della
spesa di progetto non superiore al 20% senza che tale
riduzione  provochi  la  riduzione  del  contributo
concesso.  Nel  caso  in  cui  lo  scostamento  fra  spesa
ammessa  all’atto  della  concessione  del  contributo  e
spesa  rendicontata  ammissibile  sia  maggiore  di  tale
percentuale,  si  procede  alla  proporzionale  riduzione
del  contributo,  calcolata  sulla  differenza  tra  la
percentuale dello scostamento effettivo e il 20%”;

 la possibilità di concedere, con atto del dirigente
competente  su motivata richiesta del beneficiario, da
presentare entro il 31 dicembre 2020, la proroga delle
scadenze per la realizzazione e rendicontazione a saldo
dei  progetti  ammessi  a  contributo  come  di  seguito
specificato:

termine massimo della proroga per l’ultimazione delle
attività  sopracitate:  28  febbraio  2021;  termine
scadenza  emissione  fatture  e  relativo  pagamento:  31
marzo  2021;  contestuale  proroga  del  termine  di
rendicontazione:  30  aprile  2021;  la  rendicontazione
dovrà essere presentata con le modalità previste al
paragrafo  9.  del  bando  approvato  con  propria
deliberazione 877/2020;

– le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  b)  dell'art.  11
“Revoca del contributo” non si applicano, pertanto non
saranno soggetti a revoca contributi riferiti a progetti
per i quali la spesa rendicontata e ammissibile risulterà
inferiore al 50% dell'importo ammesso a contributo;

10) che  la  concessione  dell'eventuale  proroga  di  cui  al
precedente  punto  9)  comporterà  la  rivisitazione  delle
scritture  contabili  ai  fini  della  corretta  registrazione
degli  impegni  di  spesa  assunti  nei  confronti  dei
beneficiari;

11) di approvare, in Allegato 2, parte integrante e sostanziale
al  presente  atto,  il  fac-simile  di  rendicontazione  dei
programmi finanziati per la richiesta di liquidazione del
saldo dei contributi concessi;

12) che i beneficiari dei contributi previsti dal presente bando
devono provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
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dall’art.  1,  commi  125  e  126  della  legge  n.  124/2017
modificata  dal  D.L.  n.  34/2019,  convertito  con  Legge  n.
58/2019;

13) di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
nell’art. 26, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 e alle
ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma
3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

14) che  per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nella
presente deliberazione si rinvia alle prescrizioni indicate
nella propria deliberazione n. 877/2020 sopracitata;

15) di  pubblicare  il  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

PROT.N. PROV. PRO LOCO CAPOFILA PROLOCO AGGREGAZIONE PUNTEGGIO % CONTRIBUTO

566458 RA        50.000,00        50.000,00                       -   78 40%         20.000,00 

568107 RA        50.000,00        50.000,00                       -   78 40%         20.000,00 

568124 BO        50.000,00        50.000,00                       -   76 40%         20.000,00 

565588 BO        49.950,00        49.450,00              500,00 75 40%         19.780,00 

567953 PR        49.500,00        46.250,00           3.250,00 70 40%         18.500,00 

566447 RA        33.052,00        33.052,00                       -   67 31%         10.246,12 

IMPORTO 
PROGETTO 
RICHIESTO

IMPORTO 
AMMESSO

SPESA NON 
AMMESSIBILE

Associazione turistica Project 
Pro Loco Milano Marittima APS

C.F. 02303720391

Milano Marittima, Fratta Terme, Pinarella 
Terraeventi, Riviera dei Pini, Savio

Associazione Pro Loco Marina 
di Ravenna APS

C.F. 01079310395

Marina di Ravenna, Casal Borsetti, Castiglione di 
Cervia, Lido di Savio, Marina Romea, Porto Corsini

Associazione Pro Loco 
Casalecchio Meridiana

C.F. 01668251208

Casalecchio Meridiana, Bazzano, Castello di 
Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, 

Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa

Associazione Turistica Pro Loco 
Castel San Pietro Terme APS

C.F.  01674091200

Castel San Pietro Terme, Borgo Tossignano, Castel 
Guelfo di Bologna, Alidosiana, Dozza, Imola, 

Medicina, Mordano, Ozzano dell'Emilia

Associazione Turistica Pro Loco 
di Sala Baganza

C.F. 92056380345

Sala Baganza, Felino, Fornovo Taro, Langhirano, 
Lesignano

Associazione Pro Loco di 
Casola Valsenio

C.F. 81005680392

Casola Valsenio, Brisighella, Castel Bolognese, 
Faenza, Riolo Terme, Tossignano

Allegato parte integrante - 1
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568125 FC        50.000,00        50.000,00                       -   67 31%         15.500,00 

564733 FE        13.081,00        13.081,00                       -   65 31%           4.055,11 

556764 FE        50.000,00        50.000,00                       -   63 31%         15.500,00 

566938 MO        50.000,00        49.500,00              500,00 62 31%         15.345,00 

Associazione Pro Loco 
Cusercoli Chiusa d'Ercole

C.F. 02126740402

Cusercoli Chiusa d’Ercole, AISEM San Mauro 
Pascoli, Alfero, Bagno di Romagna, Balze, Bertinoro, 

Bocconi, Borello Valle del Savio, Borghi, Calisese 
Invita, Castrocaro Terme, Città di Meldola, Civitella 
di Romagna, Civorio, Corniolo Campigna, Dovadola, 

Fiumana, Forlimpopoli, Lago di Quarto, Le Ville – 
Verghereto, Longiano, Mercato Saraceno, 

Mevaniola – Galeata, Modigliana, Montecastello, 
Monteleone, Montiano, Pieve di Rivoschio, Portico 
di Romagna, Predappio Alta, Premilcuore, Ranchio, 
Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Benedetto in 

Alpe, San Piero in Bagno, San Zeno, Santa Sofia, 
Sarsina, Selvapiana, Spinello, Terra del Sole, 

Tredozio

Associazione Pro Loco Copparo 
APS 1775

C.F. 93033650388

Copparo, Alto Po di Volano, Saletta, Serravalle 
insieme

Associazione Pro Loco 
Codigoro 

C.F.01026530384
Codigoro, Ariano Ferrarese, Bosco, Goro, Jolanda di 

Savoia, Mesola

Associazione Pro Loco Sassuolo
C.F. 93040730363

Sassuolo, Albinea, Casalgrande, Cavola, Frassinoro, 
Marola, Prignano 
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555615 FE Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro        33.100,00        33.020,00                80,00 60 31%         10.236,20 

566950 RN        16.000,00        13.500,00           2.500,00 55 31%           4.185,00 

566455 BO        48.000,00        47.300,00              700,00 53 31%         14.663,00 

BO        49.950,00        35.750,00        14.200,00 51 31%         11.082,50 

TOTALE      199.092,93 

Associazione Pro Loco 
Lagosanto 

C.F. 01260250384

Associazione Pro Loco 
Santarcangelo di Romagna

C.F. 03295400406

Santarcangelo di Romagna, Novafeltria, Poggio 
Berni, San Leo, Sant'Agata Feltria, Torriana e 

Montebello,  Verucchio

Associazione Pro Loco Budrio 
"Lo Dolce Piano"

C.F. 92047050379

Lo Dolce Piano Budrio, Castenaso, Minerbio, 
Molinella

568001/
676441

Associazione Pro Loco Vergato
C.F. 91311510373 

Vergato, Castiglion dei Pepoli, Grizzana Morandi, 
Lizzano in Belvedere, Capugnano
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Da trasmettere tramite PEC a: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il  sottoscritto  ……………………………………………………………………  nato  a  …………………………..  il  ……………  codice  fiscale

……………………………… residente a ………………………………… via …………………………………….…. cap. …………………….. in qualità di

legale rappresentante dell'Associazione Pro Loco ……………………………………………………………… con sede legale a ………………………….

via…………………………………… cap. ………… codice fiscale……….…………………………………….

con riferimento al  bando approvato con deliberazione della  Giunta  regionale  n.   877/2020 e ai  fini  della  liquidazione del saldo del  contributo
concesso con deliberazione di Giunta regionale n. _____/2020, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali applicabili in
caso di  dichiarazioni  false e mendaci  ai  sensi  dell'art.  76 del  T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia di  documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni ed informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n.
679/2016,

DICHIARA

1) che la realizzazione delle attività del programma finanziato ha avuto inizio il _______________ ed è terminata il ____________;

2) che il programma realizzato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a corredo della richiesta di concessione del contributo, ed
alle eventuali modifiche successivamente approvate;

3) che le spese di cui al successivo punto 10), sono state effettivamente sostenute per le finalità di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
877/2020;

4) che i titoli di spesa indicati al successivo punto 10) sono interamente e regolarmente pagate e quietanzate e sono al netto di sconti e/o abbuoni
all’infuori di quelli eventualmente indicati nei titoli di spesa stessi;

5) che gli originali dei titoli di spesa, nonché la documentazione ed i materiali prodotti sono conservati presso la sede del soggetto beneficiario e
rimangono disponibili per qualsiasi eventuale e successivo controllo da parte della Regione;

6) che le spese relative al programma realizzato usufruiscono dei seguenti ulteriori contributi:

€ ________________________ concesso in data _______________________________ da __________________________________

€ ________________________ concesso in data _______________________________ da __________________________________

Allegato parte integrante - 2
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7) che, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4. del bando approvato con D.G.R. n. 877/2020:

 NON sono state inserite a rendicontazione spese per consulenze prestate da soggetti che ricoprono cariche sociali presso le Pro Loco
aderenti all’aggregazione, né da loro dipendenti o collaboratori;

 NON sono state inserite a rendicontazione spese per attività retribuite svolte da soggetti che ricoprono cariche sociali con potere di
firma (apicali) nelle Pro Loco aderenti all’aggregazione, in considerazione della loro funzione istituzionale;

 NON sono state inserite a rendicontazione spese sostenute per l’acquisto di beni/materie prime il cui utilizzo generi un ricavo/entrata
finanziaria;

8) di richiedere l’ammissione a contributo della spesa sostenuta a titolo di IVA, soltanto nei casi in cui essa costituisca un costo per la Pro Loco;

9) di consentire eventuali iniziative di accertamento che l'Amministrazione regionale si riservi di effettuare in qualsiasi momento;

10) che i seguenti titoli di spesa originali sono conservati presso le sedi dei soggetti attuatori ed i costi sotto riportati sono congrui, ammissibili,
regolarmente pagati:

N. N.
documento

Data
emissione

Pro Loco intestataria
Causale Ragione Sociale fornitore Data quietanza Importo

1

2

3

4

5

…

TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ PROGRAMMA (TOTALE A)

Spese di progettazione, verifica, sicurezza (max 30% dell’importo TOTALE A)

1

2

...

Spese forfettarie di carattere generale (max 10% dell’importo TOTALE A)

TOTALE SPESE PROGRAMMA

11) di allegare alla presente:

 la relazione descrittiva delle attività svolte per la realizzazione del programma ammesso a contributo, da me medesimo sottoscritta;
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 idonea documentazione attestante la mia qualità di legale rappresentante dell’associazione Pro Loco beneficiaria.

12) di procedere ad inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’ulteriore documentazione prevista all’art. 9 del bando approvato con
D.G.R. n. 877/2020.

Data _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
      (Timbro e firma qualora il documento non sia firmato digitalmente)*

* In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modificazioni, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del firmatario  .  
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2020/1629

IN FEDE

Paola Bissi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/1629

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa
in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1629

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1526 del 02/11/2020

Seduta Num. 43
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