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AVVISO PUBBLICO DI INCREMENTO DELLE RISORSE STANZIATE E DI MODIFICA 
DELL’ARTICOLO 10 E DELL’ARTICOLO 17 DELL’AVVISO PUBBLICO DI APERTURA DELLA 

PROCEDURA PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE IL 
7 NOVEMBRE 2022, PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI PER 

L’ANNUALITÀ 2022 

 

In attuazione del “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi 

finanziari da parte dell’Ufficio di Presidenza” Approvato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

n. 208 del 27 ottobre 2022 

 

SI RENDE NOTO 

 
che è indetto pubblico Avviso per: 

Art. 1  
Incremento delle risorse stanziate 

In attuazione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n 212 “Assestamento delle previsioni di 
bilancio 2022-2024 con variazioni” del 30 novembre 2022 e del Documento n. 47 approvato dal 
Consiglio regionale il 30 novembre 2022, lo stanziamento relativo ai “Contributi finanziari e spese 
per iniziative idonee a valorizzare il ruolo del Consiglio” è stato incrementato di ulteriori 250.000 

euro per un ammontare complessivo di euro 500.000, ripartiti in misura uguale tra gli ambiti di 
intervento. 

Conseguentemente, si procederà alla formulazione della graduatoria in base all’ordine cronologico 

delle domande già presentate nell’ambito della finestra di apertura della procedura di cui all’articolo 

4 del “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari da parte 

dell’Ufficio di Presidenza” e all’articolo 4 dell’Avviso pubblico di apertura della procedura pubblicato 

sul sito istituzionale del Consiglio regionale il 7 novembre 2022, fino all’esaurimento 
all’ammontare complessivo dello stanziamento per euro 500.000. 

Art. 2  
Modifica dell’articolo 10 dell’Avviso pubblico del 7 dicembre 2022 

L’articolo 10 è così riformulato: 

“Art. 10 
Rendicontazione e liquidazione dei contributi economici 

Entro il termine di 45 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale della graduatoria o entro il termine di 45 giorni dalla data di svolgimento 

dell’iniziativa, manifestazione e attività, se successive alla data della pubblicazione della 

graduatoria, il soggetto beneficiario trasmette al medesimo indirizzo PEC utilizzato per l’inoltro 
della domanda, il “Modello rendiconto” con gli allegati che seguono: 

1. relazione finale sull’iniziativa, manifestazione o attività svolta sottoscritta dal legale 

rappresentante, da pubblicare sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi delle 

previsioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

2. rendiconto analitico riepilogativo di tutte le spese sostenute per l’iniziativa, manifestazione 

o l’attività svolta con l’indicazione delle voci di spesa e/o tipologia di beni e servizi 

acquistati per la realizzazione della stessa; 
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3. fatture, ricevute o altre pezze giustificative quietanzate, aventi validità fiscale, intestate al 

soggetto beneficiario e riconducibili alla iniziativa finanziata; il contributo liquidato non può 

essere comunque superiore al 70 per cento delle spese rendicontate ritenute ammissibili; 

4. copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale 

qualora il “Modello Rendiconto” sia sottoscritto con firma autografa e non con firma 

digitale. 

Nel caso in cui il contributo sia concesso a sostegno di attività che si svolgono in un ampio arco 

temporale, la documentazione di cui al presente articolo è trasmessa entro 45 giorni dal termine 

ultimo dello svolgimento ma, comunque, entro il termine del 15 luglio 2023 pena la revoca del 

contributo. 

Il “Modello rendiconto” verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale 
contestualmente alla pubblicazione della graduatoria dei soggetti beneficiari del contributo 
nella sezione “Amministrazione trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-

economici/criteri e modalità”. 

Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di trasmissione della documentazione, il Servizio 

Segreteria ne verifica la regolarità e la completezza e, entro i 30 giorni successivi, provvede a 

liquidare l’importo concesso. 

In caso di documentazione incompleta il Servizio Segreteria chiede l’integrazione e il beneficiario 

del contributo provvede alla regolarizzazione entro i dieci giorni successivi alla richiesta, decorsi i 

quali il Servizio Segreteria provvede alla revoca o alla riduzione dell’importo secondo quanto 

previsto dai successivi artt. 12 e 13; i termini per la liquidazione dell’importo concesso sono 

sospesi per il tempo strettamente necessario all’acquisizione della documentazione integrativa da 

parte degli Uffici.” 

Art. 3  
Modifica dell’articolo 17 dell’Avviso pubblico del 7 dicembre 2022 

L’articolo 17 è così riformulato: 
 

“Art. 17 Controlli e verifiche” 
 

Il Consiglio regionale effettua, ai sensi dell’articolo 71 e segg. del D.P.R. 445/2000, controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte nella misura di almeno il 10 per 

cento dei soggetti beneficiari del contributo e, comunque, ogni volta in cui, dai documenti allegati, 

dalle dichiarazioni prodotte, dalla rappresentazione dei fatti, stati e qualità come riportati dal 

soggetto beneficiario del contributo, emergano elementi di evidente incertezza, tali da far sorgere 

fondati dubbi sulla loro veridicità. 
In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella dichiarazione, il dichiarante decade dal 

beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali 

previste dalla normativa vigente.” 


