PromoTurismoFVG
Prot . n. GEN 0000497 / P
Data 25/01/2021

Spettabile
ASD Sci Club Panorama - Pordenone
33170 PORDENONE
sc.panorama@libero.it
Via PEC: PN03@pec.it
OGGETTO: “Coppa del Mondo di Snowboard” - Concessione contributo. CUP D24J19001490002.
La presente per informare che – vista la rilevanza turistica dell’evento in oggetto - con deliberazione del Direttore Generale e
Legale Rappresentante n. 266 del 09.12.2020 era stata disposta in Vostro favore la concessione di un contributo di euro 150.000,00
a sostegno delle spese per la promozione e l’organizzazione dell’iniziativa “Coppa del Mondo di Snowboard” in programma a
Piancavallo nelle giornate del 13 e 14 marzo 2021.
Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 DPR445/2000 presentata, il contributo concesso:
o il contributo concesso non è soggetto al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013, in quanto non si
configura come aiuto di stato;
o la natura giuridica del soggetto beneficiario è quella di “ente non commerciale” che non esercita neppure
occasionalmente attività in regime d’impresa commerciale.
Preso atto che con nota di data 22.12.2020 assunta al protocollo 8204 e nota del 1.01.2021 prot 385 ci avete comunicato che, alla
luce della situazione sanitaria determinata dal Covid - 19 e alla conseguente incertezza dell’apertura degli impianti di risalita per la
stagione invernale 2020-2021, in accordo con il Comitato Organizzatore è stato deciso di annullare l’evento.
Nel contempo, ci comunicate che, per l’avvio della programmazione ed organizzazione dell’evento 2021 sono state sostenute delle
spese che vengono quantificate in un totale di euro 20.000,00.
Richiamata la L.r. 12.03.2020 n. 3 - Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ed in
particolare l’art. 6 comma 3, che prevede “Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo,
musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006),
sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono
svolti entro il 31 dicembre 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.”, si accoglie quindi la richiesta e vengono
riconosciute le spese sostenute per un totale di euro 20.000,00 per la programmazione e l’organizzazione dell’evento.
Al fine di poter determinare e riconoscere le somme richieste è necessaria da parte vostra la presentazione di apposita
rendicontazione, composta dalla seguente documentazione:
a)
“Rendicontazione per soggetti privati” (allegato n.1);
b)
Relazione descrittiva dell’attività svolta;
c)
Elenco dei giustificativi distinti per tipologia di spesa;
d)
Copia dei documenti di spesa annullati in originale con evidenza degli estremi del bonifico o altra forma di pagamento
effettuato fino a concorrenza della spesa determinata ammissibile ai fini del contributo (euro 20.000,00);
e)
“Istanza di accreditamento somme" (allegato n.2).
L’ammontare del contributo non potrà in alcun modo superare i limiti del debito rimasto a carico del beneficiario.
Distinti saluti.
PromoTurismoFVG
U.O. Incentivazione economica
Responsabile F.F.
Paola Quaja
Allegati:
1.
2.

modello di “Rendicontazione per soggetti privati”;
istanza di accreditamento somme.

Firmato digitalmente da
PAOLA QUAJA
CN = QUAJA PAOLA
C = IT

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.r. 20.3.2000, nr. 7, si precisa quanto segue:
Ufficio competente in merito al procedimento:
U.O. Incentivazione economica
Responsabile del procedimento:
sig.ra Paola Quaja
Responsabile dell’istruttoria amministrativa:
Sig.ra Annalisa Vatri tel. 0431/387136 e-mail annalisa.vatri@promoturismo.fvg.it
Sig.ra Cristina Birri tel. 0431/387176 e-mail: cristina.birri@promoturismo.fvg.it

Marca da bollo
attualmente
in vigore

Soggetto beneficiario ____________________________________________
Finanziamento per la realizzazione di Grandi eventi
L.R. 12/2006, art. 6, commi 79 e 80

€ 2,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
esente dall’imposta di bollo ai sensi della Legge n. 642/1972, Tab. B, punto 14 e dell’art. 37 del DPR n. 445/2000
soggetta all’imposta di bollo solo nei casi di autentica della sottoscrizione
Il sottoscritto ______________________________nato a _____________________________________il ______________
in qualità di ___________________________________ dell’Ente ______________________________________________
con sede in ____________________________________ via ________________________________________ n. ________
PEC: _____________________________________ C.F.__________________________P. IVA _______________________
ai fini della liquidazione del finanziamento per la realizzazione di Grandi eventi assegnato da PromoTurismoFVG con
Deliberazione del Direttore generale n. _____ di data ______________;
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione e dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
o che l’attività per la quale l’incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che
disciplinano la materia, sostenendo la spesa complessiva di euro ____________________, come da analisi
finanziaria sotto riportata:
Budget previsto
Spese complessive
(domanda contributo)
Consuntivo
Variazione
a) Ideazione e produzione di veicoli informativi,
anche con l’utilizzo di supporti informatici,
gadget e altri materiali promozionali
dell’iniziativa
b) Promozione sui media
c) Compensi per attività artistiche, scientifiche,
culturali e di comunicazione, sportive
d) Compensi per forniture di beni e servizi
e)

Rimborsi spese a collaboratori

f)

Spese organizzazione e assistenza

g)
h)
i)

Ospitalità
Noleggio strutture ed attrezzature
Trasporti

j)

Altre spese inerenti l’iniziativa
Totale spese sostenute
Budget previsto
Entrate complessive

(domanda contributo)

Contributi da PromoTurismoFVG
Eventuali corrispettivi dell’attività
Contributi da soggetti privati e sponsorizzazioni
Contributi da altri soggetti pubblici
Fondi propri dell’Ente
Totale entrate
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Consuntivo

Variazione

o

che, ai fini fiscali:


l’ente rappresentato è qualificato ENTE COMMERCIALE;



l’ente rappresentato è qualificato ENTE NON COMMERCIALE;
(IN CASO DI ENTE NON COMMERCIALE PROSEGUIRE AI PUNTI SEGUENTI)

o
o
o
o

questo ente non commerciale non esercita, neppure occasionalmente, attività in regime
d’impresa commerciale;
questo ente non commerciale esercita, abitualmente e/o occasionalmente, attività in regime
d’impresa commerciale; (in questo caso, proseguire ai punti seguenti)
il finanziamento è destinato a un’iniziativa con esercizio di attività in regime commerciale;
il finanziamento non è destinato ad un’iniziativa con esercizio di attività in regime
commerciale;

__________________________________
(luogo e data)

____________________________________
(timbro e firma leggibile)
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A
PROMOTURISMO FVG
Via Carso, 3
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI

Oggetto: RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il ________________________________
residente in _________________________________ Via ___________________________ n. ________
in qualità di

□ titolare □ legale rappresentante

del soggetto beneficiario sotto indicato, invita codesta

Amministrazione a disporre il pagamento dell’importo relativo al contributo concesso:
presso: ISTITUTO DI CREDITO
denominazione dell’Istituto di credito
prescelto

CODICE IBAN
PAESE
CIN
EU

CIN
IT

ABI

CAB

N. C/C

SEDE / FILIALE / AGENZIA POSTALE N.
indicare la località della dipendenza
bancaria/postale prescelta

CONTO CORRENTE BANCARIO / POSTALE N.

INTESTATO A
denominazione/ragione sociale,
indirizzo e sede
del soggetto beneficiario

CODICE FISCALE N.
indicare il numero di codice fiscale

 Commutazione in assegno circolare non trasferibile da inviare all’indirizzo sopra indicato (N. B. l’invio dell’assegno viene effettuato
dal Tesoriere con spese a carico del beneficiario)

_____________________________
(località e data)

______________________________________
(firma e timbro)

