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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Ufficio Sport e Tempo Libero

Pordenone, 9 novembre 2020
Spett.le
ASD SCI CLUB PANORAMA
inviato via pec

Oggetto: Manifestazione “Coppa Europa Junior e Senior”.
Comunicazione assegnazione sostegno economico, accettazione contributo e modalità di
rendiconto.

Con riferimento alla Vs. istanza di contributo relativa alla manifestazione di cui all’oggetto,
con la presente si comunica che con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 29.10.2020 è
stato assegnato l’importo pari ad € 6.000,00.
Ai sensi del Regolamento per la concessione dei contributi – art. 20, entro 30 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione, codesta Associazione dovrà presentare il modello di
accettazione (allegato 1) debitamente compilato.
Entro il 28 febbraio 2021, ai sensi del medesimo art. 20 di cui sopra, si dovrà presentare il
rendiconto con la dimostrazione dell’impiego del contributo assegnato, attraverso:
o
o
o
o

una specifica relazione sull’avvenuto progetto evidenziando gli indicatori di qualità;
l’elenco documentato delle spese sostenute secondo modello (allegato 2);
bilancio consuntivo della manifestazione che evidenzi anche le entrate ottenute per
l’iniziativa, quali contributi pubblici, sponsor, incassi ecc... (allegato 3);
copia dei materiali promozionali in cui si evidenzi la presenza del Comune di Pordenone.

Si ricorda che il contributo assegnato non può superare il 90% della spesa ammissibile e la
documentazione richiesta dovrà pervenire via pec o consegnata all’ufficio previo appuntamento.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Flavia Leonarduzzi
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