INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI (L.R.38/2000)

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013
Scadenza 31/07/2014
Con la presente comunicazione del contributo per l’anno 2013, l’Associazione, è tenuta a presentare
entro il 31 LUGLIO 2014, la Rendicontazione che consiste nell’invio della seguente documentazione,
debitamente compilata, SCARICABILE DAL SITO:

http://www.provincia.torino.gov.it/cultura/contributi/musica.htm
o CALENDARIO degli spettacoli, manifestazioni e concerti di musica popolare svolti nell’anno 2013 e
RELAZIONE sull'attività dell’Associazione svolta nell’anno 2013. (ALLEGATO B1)
o BILANCIO CONSUNTIVO 2013, compilato in tutte le voci prestampate, firmato dal Legale
Rappresentante dell'Associazione che prevede l’entità delle spese e delle entrate relative a tutta l’attività
svolta dall’Associazione nell’anno 2011 , con l'indicazione di eventuali ulteriori contributi di altri soggetti
pubblici e privati (ALLEGATO B2).
o Dichiarazione relativa alla contabilizzazione dell’IVA (per le Associazioni dotate di Partita
IVA)
o DICHIARAZIONE ai sensi D.L. 31/5/10 N. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)
o Modello Durc
o Dichiarazione relativa a contratti e/o fornitura di servizi a favore P.A. ai sensi degli artt. 11 e 42 del
Codice Civile
Qualora la differenza tra entrate ed uscite evidenzi un avanzo al lordo del contributo provinciale
concesso, questo verrà liquidato con decurtazione della somma eccedente.
Per ottenere la liquidazione del contributo assegnato, il consuntivo deve essere completo di fatture
in originale per un importo complessivo non inferiore all'entità del contributo.
Le pezze giustificative verranno restituite al beneficiario previa verifica di regolarità e apposizione
di timbro di ammissione a contributo.
Si informa che la mancata rendicontazione di contributi assegnati per gli anni precedenti
dalla Provincia di Torino può dar luogo a valutazione negativa relativamente a una nuova istanza di
contributo.
La documentazione relativa alla RENDICONTAZIONE potrà essere inviata agli Uffici del Servizio
Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali a partire dalla data del ricevimento della presente
comunicazione fino al termine improrogabile del 31 LUGLIO 2014.

