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N.

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
62/S05
DEL
22/04/2009

Oggetto: L.R. N. 24/85 artt. 1 e 2 - Modalità attuative per l’ assegnazione dei
contributi.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
-.-.(omissis)
-DECRETA-

-

di approvare le seguenti modalità attuative per la ripartizione del fondo destinato a sostenere il
funzionamento delle associazioni di cui all’art. 1 e 2 della L.r.n. 24/85, in aderenza a quanto
stabilito con DD.AA. n 226/94 e n. 251/94:

1) entro il 30 giugno di ogni anno le sedi regionali delle associazioni di cui all’art. 1 e 2 presentano
regolare richiesta di contributo corredata - per ciascuna propria sede provinciale dalla
seguente documentazione di cui avranno cura di verificare la completezza e regolarità:
- bilancio di previsione per l’anno in corso, regolarmente approvato e vidimato dagli organi
preposti;
- bilancio consuntivo dell’anno precedente; regolarmente approvato e vidimato dagli organi
competenti;
- relazione sull’attività svolta dall’1 al 30 giugno dell’anno in corso e relazione sull’attività che si
intende svolgere fino al 31 dicembre dello stesso anno;
- autodichiarazione, a firma del presidente provinciale che indica il numero dei soci regolarmente
iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente;
- autodichiarazione di ciascun presidente provinciale, redatta secondo il modello A) allegato al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nella quale vengono riportate rispetto al consuntivo dell’anno precedente - le voci di spesa sostenute esclusivamente per il
funzionamento dell’ufficio e limitatamente per lo svolgimento di attività di patronato e
consulenza nei riguardi dei propri iscritti.;
2) deve altresì essere trasmesso il modello B) allegato al presente decreto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso debitamente compilato e firmato nel quale si riportano, tra l’altro, le
coordinate bancarie della sede regionale dell’associazione;
3) qualora l’associazione non disponga di una propria sede regionale, presenta singolarmente la
documentazione di cui al punto 1) e 2);
4) il fondo regionale - secondo le disposizioni di cui all’art. 3 della L.r. n. 24/85 –verrà ripartito
nella misura del 70 per cento tra le associazioni di cui all’art. 1 della L.r. n. 24/85 e del 25 per
cento tra le associazioni di cui all’art. 2 e per ciascuna tipologia si procederà alla ripartizione
della singola quota assegnando il 30 per cento in misura proporzionale al numero dei soci
regolarmente iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente e il 70 per cento in misura
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proporzionale alla spesa risultante dall’autocertificazione, di cui al modello A) indicato al
precedente punto 1);
5) il contributo regionale assegnato a ciascuna associazione, verrà liquidato ed erogato in favore
della propria sede regionale - laddove presente, ovvero alla singola associazione – secondo le
seguenti modalità, già stabilite con DD.AA. n. 226/94 e 251/94: 60 per cento all’atto della
ripartizione del fondo e 40 per cento a saldo;
6) la sede regionale di ciascuna associazione provvederà alla successiva liquidazione di tale acconto
tra le proprie sedi provinciali secondo gli importi stabiliti per ciascuna di esse e riportati nel
decreto di riparto;
7) entro il 31 marzo di ogni anno la sede regionale di ciascuna associazione inoltrerà richiesta di
pagamento del restante 40 per cento del contributo unitamente alla seguente documentazione
inerente ciascuna sede provinciale di cui avranno cura di verificare la completezza e regolarità:
a) autocertificazione del legale rappresentante di ciascuna sede provinciale che:
elenchi, numerandola, la diversa tipologia dei documenti di spesa relativi ai costi sostenuti
nell’anno precedente indicando di ciascuna il relativo importo. Le spese indicate devono essere
riferite esclusivamente alle spese di funzionamento della struttura associativa risultanti
nell’allegato A);
indichi il luogo dove gli originali di detta documentazione contabile sono giacenti;
attesti l’ammontare di eventuali sovvenzioni ottenute, nell’anno precedente, da altre fonti o il
non ricevimento di alcuna sovvenzione;
b) fotocopia della documentazione contabile- riferita esclusivamente alle spese di funzionamento
della struttura associativa risultanti nell’allegato A) – il cui importo complessivo deve essere
almeno pari al totale del contributo assegnato;
c) allegato B) soltanto nel caso in cui siano cambiate le coordinate bancarie rispetto all’invio
effettuato entro il 30 giugno.
8) La stessa documentazione, di cui al precedente punto 7) deve essere presentata entro il 31 marzo
di ogni anno da parte delle altre associazioni che non dispongono di una propria sede regionale;
9) In ottemperanza a quanto disposto al comma 2 dell’art. 4 della L.r. n. 24/85 si procederà alla
revoca dell’intero finanziamento concesso o di parte di esso nel caso in cui i legali rappresentanti
della associazioni beneficiarie non rispettino i termini per la presentazione della documentazione
di cui al punto 7) o abbiano proceduto alla irregolare o parziale destinazione delle somme
pagate;
10) Eventuali nuove associazioni che vengano censite ai sensi dell’art. 2 della L.r. n. 24/85, in
esecuzione di quanto stabilito con D.G.R. n. 625 dell’11.6.2007, potranno beneficiare del
contributo regionale - ottemperando alle disposizioni di cui al presente decreto - a partire
dall’anno successivo a quello in cui, con apposito decreto dirigenziale, sono state censite
- Il fondo destinato a sostenere il funzionamento delle associazioni di cui all’art. 1 e 2 della L.r.n. 24/85
grava sul capitolo5.29.03.109 del bilancio di previsione per l’anno 2009, approvato con L.r. 24.12.2008
n. 38 e per gli anni successivi a carico del medesimo capitolo o suo corrispondente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)
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- ALLEGATI -

MODELLO A)

Il sottoscritto
nato a
in qualità di Presidente provinciale dell’associazione

il

e residente in
con sede a
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DICHIARA
che le seguenti spese sono state sostenute da questa sede provinciale e che si riferiscono esclusivamente
al funzionamento dell’ufficio della associazione e limitatamente allo svolgimento di attività di patronato
e consulenza nei riguardi dei propri iscritti:

Spese per il personale

€

Utenze

“

Spese postali e telefoniche

“

Cancelleria e materiale di consumo

“

Affitto sede

“

Pulizia locali

“

Spese condominiali

“

Acquisto e manutenzione mobili e macchine d’ufficio

“

TOTALE

€
======================

Timbro e Firma
IL PRESIDENTE
Data
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MODELLO B)
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________________________
in qualità di
___________________________________________________________________________________
dell’ente
___________________________________________________________________________________
con sede legale nel comune di
___________________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________n. ________
Partita IVA/Codice Fiscale__________________________
DICHIARA
l’ente medesimo (*) _____________ soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del
DPR n 600, per i seguenti motivi________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
che l’IVA sulle fatture d’acquisto (**) ________________ un costo e come tale (***) ______________
__________________posta in detrazione a carico dell’erario;
che il versamento della somma assegnata dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
() conto corrente postale ________________________________________________________________
() conto corrente bancario – Codice IBAN__________________________________________________
() Assegno circolare non trasferibile, con spese a carico di questo ente, esonerando l’amministrazione
regionale da qualsiasi responsabilità.
TIMBRO E FIRMA
___________________, addì ____________

__________________________

(*) specificare: “è” oppure “non è”
(**) specificare: “rappresenta” oppure “non rappresenta”
(***) specificare: “non è stata e/o non sarà” oppure “è stata e/o sarà”

