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Allegato A


BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE 

A.1) Criteri e modalità di presentazione, valutazione e rendicontazione delle attività
A.2) Modulistica.


A.1) CRITERI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI   PROGETTI

PREMESSA
Con il presente bando la Regione Marche intende contribuire al sostegno  delle attività delle sale cinematografiche autorizzate al pubblico esercizio, secondo le previsioni della legge regionale n. 7/09 e del piano per le attività cinematografiche 2014.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per l’accesso ai benefici del presente bando:
- imprese private, associazioni, istituzioni pubbliche o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, autorizzati al pubblico esercizio aventi la caratteristica di monosala o di sala cinematografica da 2 a 4 schermi;
- localizzazione dell’esercizio cinematografico nel territorio regionale;
- giornate di proiezione non inferiori a 60 giorni riferite all’anno 2014.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di accesso ai benefici di cui al presente bando, è redatta a cura del Soggetto richiedente sulla base della modulistica (allegato A.2.1) e dovrà pervenire:

entro e non oltre le ore 12.30
del giorno 1 settembre 2014

pena esclusione, in busta chiusa al seguente indirizzo:

Regione Marche -  P.F. Cultura - Via G. da Fabriano, 9 – Palazzo Raffaello – 5° piano - 60125 Ancona

La domanda di contributo, con annessa documentazione potrà essere inviata con le seguenti modalità:
A mezzo servizio postale (raccomandata A.R.);
Consegna tramite Corriere presso l’ufficio protocollo della P.F. Cultura – 5° piano Palazzo Raffaello Stanza 518 - Via G. da Fabriano, 9 - 60125 Ancona.
Consegna a mano presso l’ufficio protocollo della P.F. Cultura – 5° piano Palazzo Raffaello Stanza 518 - Via G. da Fabriano, 9 - 60125 Ancona.

La busta dovrà riportare all’esterno l’indicazione della seguente dicitura: “L.R.7/09 - Bando per il sostegno all’attività delle sale cinematografiche” e l’indicazione del mittente e della tipologia di sala (monosala o multisala).

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini stabiliti (per gli invii tramite raccomandata o Corriere farà fede il timbro postale di partenza).

Per la compilazione in formato elettronico tutta la modulistica è scaricabile dal sito:
	http://www.cultura.marche.it alla sezione Cinema e Marche Film Commission – Piano per le attività cinematografiche anno 2014

a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ 
Non sono ammesse alla successiva fase di valutazione le domande:

- presentate oltre il termine previsto dal presente bando e secondo le modalità indicate al punto 3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO; 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti di ammissione di cui al punto 2. SOGGETTI BENEFICIARI;

- non predisposte sulla base della prevista modulistica (A2.1 Domanda di accesso ai contributi regionali) o comunque non contenenti tutte le informazioni presenti nella modulistica stessa.

Ai fini dell’ammissibilità, le domande presentate entro il termine stabilito sono sottoposte ad una istruttoria preliminare in ordine alla regolarità tecnico-formale. 

Qualora risulti necessario, la Regione Marche – P.F. Cultura - nel corso dell’istruttoria può richiedere dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa. 

VALUTAZIONE 
Le domande considerate ammissibili sono valutate e collocate in una graduatoria di merito sulla base dei criteri di cui alla seguente griglia:

Criteri di valutazione 
Fattori di ponderazione (Pesi)
Articolazione del punteggio in decimi
Giornate extra di proiezione riferite all’anno 2014
Oltre 120 giorni = 2
Oltre 240 giorni = 3
Max 3
Attività di programmazione integrata con proposte culturali diverse, iniziative formative, incontri con autori e attori, attività didattiche, svolte anche in collaborazione con associazioni, enti locali, scuole – relativa all’anno 2014
Il punteggio massimo sarà attribuito tenendo conto del numero delle iniziative e del loro valore culturale e portata formativa
Max 2
Aver ricevuto il Premio d’essai per l’anno 2013
SI=2
NO=0
Max 2
Aver ricevuto il Premio Schermi di qualità 2013
SI=1
No=0
Max 1
Adesione, nell’anno 2014, a circuiti e rassegne sostenute dalla Regione 
SI=2
No=0
Max 2
TOTALE

10


MODALITA’ DI RIPARTO 
Lo stanziamento complessivo regionale è pari a € 70.000,00, di cui € 65.000 da destinare al sostegno delle monosale e € 5.000 da destinare al sostegno delle sale da 2 a 4 schermi.

Sono ammessi a finanziamento i soggetti che raggiungono il punteggio minimo di 4/10.

MONOSALE
Per le monosale cinematografiche le risorse regionali pari a € 65.000 sono assegnate fino ad esaurimento della disponibilità complessiva in base al punteggio ottenuto secondo le 2 seguenti fasce di merito:

Fascia I da 4 a 7 punti: € 2.500,00
Fascia II da 8 a 10 punti: € 4.000,00

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. 
Qualora le risorse da assegnare siano inferiori all’ammontare complessivo disponibile, il contributo sarà proporzionalmente incrementato fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

MULTISALE DA 2 A 4 SCHERMI
Le risorse pari a € 5.000 sono assegnate, nel limite massimo di € 1.000 a domanda fino ad esaurimento della disponibilità complessiva in base al punteggio ottenuto. 
Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. 
Qualora le risorse da assegnare siano inferiori all’ammontare complessivo disponibile, il contributo sarà proporzionalmente incrementato fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo per le monosale e multisale è concesso con i limiti e le condizioni di cui al regime “de minimis” salvo eventuali modifiche ai criteri di concessione richiesta alla stessa Commissione e che il requisito sarà accertato in fase di concessione del contributo. 

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’
A conclusione della attività programmata i beneficiari presentano adeguata documentazione consuntiva alla Regione, entro e non oltre il giorno 31 marzo 2015, pena la revoca del contributo, utilizzando l’allegata modulistica A2.2 Rendicontazione finale e richiesta di liquidazione del contributo e l’allegata documentazione indicata.

LIQUIDAZIONE

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione a seguito della acquisizione della documentazione consuntiva finale e della conclusione positiva dell’ istruttoria.

Solo nel caso in cui, in sede di presentazione del rendiconto finale, il possesso di uno o più criteri di valutazione, anche se dichiarati in fase di presentazione della domanda iniziale, non siano più validi al termine delle effettive attività svolte nell’anno 2014 (quali giornate extra di proiezione o attività di programmazione integrata con propose culturali diverse), comportando conseguentemente una variazione in diminuzione della fascia di merito calcolata al momento dell’assegnazione del contributo, si procederà, in sede di liquidazione, al ricalcolo del punteggio e alla conseguente rideterminazione del contributo da assegnare.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I Soggetti beneficiari, a pena di revoca del contributo:
	impiegano in via esclusiva il contributo in oggetto per la realizzazione delle attività proposte secondo le modalità indicate nel piano di attività presentato;

forniscono eventuale ulteriore documentazione integrativa richiesta dalla Regione Marche entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

VERIFICHE E CONTROLLI
Al fine di accertare l’effettivo svolgimento del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controlli ispettivi. 

 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il funzionario Dott.ssa Manuela Serresi – Tel. 071 8062384 Fax 071 8062318. 
I termini del procedimento sono fissati in giorni 60 dalla data di pubblicazione del bando per il ricevimento delle domande e in giorni 60 dalla data di presentazione della rendicontazione per la liquidazione finale del contributo. Ogni informazione riguardante il presente bando potrà essere richiesta mediante mail al seguente indirizzo manuela.serresi@regione.marche.it

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. 
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’accesso al presente procedimento e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
I soggetti che presentano domanda di accesso al contributo, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, dell’ elenco dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet dell’Amministrazione regionale. 
I soggetti che accettano il finanziamento acconsentono ad essere inclusi nell’elenco dei beneficiari della Regione Marche, in qualunque formato pubblicato. Gli stessi soggetti  si impegnano inoltre a fornire, su richiesta della P.F. Cultura della Regione Marche tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. 
Il responsabile del trattamento è il dott. Raimondo Orsetti, dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione. Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Procedure di ricorso
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, nei termini di legge.
In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

A.2) MODULISTICA

A2.1) BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE AUTORIZZATE AL PUBBLICO ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. 7/09
DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI 
__________________________________________________________________________________

Alla Regione Marche, 
P.F. CULTURA
Palazzo Raffaello – 5° piano – stanza 518
Via G. da Fabriano, 9
60125 Ancona

Marca da Bollo (16,00 € ) - I soggetti che rientrano nelle seguenti fattispecie ai sensi della Tabella A del DPR 642/72 sono esentati dall’apposizione della Marca da Bollo sulla domanda di partecipazione: Amministrazioni dello Stato, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità Montane; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

  
             			    

l/la sottoscritto/a:

Cognome: 

Nome: 
Codice Fiscale:

Nato/a a                                                                        il giorno

Provincia di :				 
Residente a                                                         Provincia di                                           CAP:

in Via                                                                    n.
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto sotto indicato: 
Denominazione:

Natura giuridica: 
Sede legale: 
Comune:                                                              Provincia di:                                         CAP:
in Via                                                                    n °

Codice Fiscale:                                                    e P. IVA :

telefono                                                 cellulare                                               fax                                     
 e-mail


CHIEDE
Di accedere ai contributi regionali per il sostegno all’attività delle sale cinematografiche autorizzate al pubblico esercizio ai sensi della LR 7/09, previsti dal Piano Cinema 2014;
	Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contendenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 DPR 445/2000), ai fini dell’ammissione al contributo il sottoscritto;  

DICHIARA

Che il soggetto rappresentato

	Ha preso visione del presente Bando e di rispettare tutte le precisazioni in esso contenuto;


	Ha la seguente natura giuridica______________________________


	Ha  finalità statutarie e attività principali legate all’attività cinematografica;


	Ha sede nel territorio regionale;


	Svolge giornate di proiezione non inferiori a 60 giorni riferite all’anno 2014;   


	Dispone di un esercizio cinematografico con un unico schermo

     (scegliere l’opzione che ricorre)    
      SI □  NO □

	Dispone di un esercizio cinematografico da 2 ai 4 schermi

     (scegliere l’opzione che ricorre)    
      SI □  NO □

	 (scegliere l’opzione che interessa)
	 □ è soggetto 

                                       alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art, 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
       □ non è soggetto 

	 (scegliere l’opzione che interessa)
□ che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, del soggetto  rappresentato, nonché la titolarità di organi del medesimo ente è onorifica e dà luogo esclusivamente ad eventuali rimborsi spese, come previsto dall’art.6 comma 2 del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010;


□  che il soggetto rappresentato è escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, in quanto trattasi di __________________________________________________________ 


Dichiara inoltre


Di svolgere giornate di proiezione riferite all’anno 2014:
(scegliere l’opzione che ricorre)    
Oltre 120 giorni SI □  NO □
Oltre 240 giorni SI □  NO □

	Di aver ricevuto il Premio d’essai 2013 

(scegliere l’opzione che ricorre)
SI □  NO □

	Di aver ricevuto il Premio Schermi di Qualità 2013 
(scegliere l’opzione che ricorre)
SI □  NO □


	Di aderire a circuiti e rassegne regionali nell’anno 2014 
(scegliere l’opzione che ricorre)
     SI □  NO □

Se SI specificare quali e allegare dichiarazione del circuito di appartenenza
____________________________________________________________________________

Di svolgere, nell’anno 2014, attività di programmazione integrata con proposte culturali diverse, iniziative formative, incontri con autori e attori, attività didattiche, svolte anche in collaborazione con associazioni, enti locali, scuole;
(scegliere l’opzione che ricorre)
SI □  NO □

DICHIARA
                                                                          altresì:


di essere consapevole che sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare si impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dalla legge 217/2010;

	che ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici è il seguente (ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata):


Banca……………………………………………………..Agenzia……………………………………….
Indirizzo...……………….........................................…………………………………….………...
C/C……  …………CIN......... ABI........ CAB..................                              IBAN……………….…………………….. 
e che i soggetti  autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti: 
	nome…………………….........

cognome……………………...
codice fiscale…………………



ALLEGA

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
copia dello Statuto e dell’atto costitutivo del Soggetto richiedente, nel caso in cui sia la prima volta che viene fatta richiesta di contributo o nel caso in cui si siano verificate modifiche rispetto ai suddetti documenti già in possesso dall’amministrazione;
dichiarazione “de minimis”;
	relazione sulla programmazione cinematografica riferita all’anno 2014 specificando i film programmati con l’indicazione dei film d’essai e rispettive date di proiezione;
relazione sulla programmazione di attività integrata con proposte culturali diverse, iniziative formative, incontri con autori e attori, attività didattiche, svolte anche in collaborazione con associazioni, enti locali, scuole – se prevista 


Avviso pubblico per sostegno all’attività delle sale cinematografiche autorizzate al pubblico esercizio per l’anno 2014 -  Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7 - Dichiarazione Aiuti di Stato – de minimis

P.F. Cultura
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 Ancona

Il sottoscritto/a (cognome) .................................................... (nome) ................................................
nato a ………………………….… il …………………………..……, residente in ……………………….. 
via ………………………., C. F……………………………………………………………………………….
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente ……………………………………..………………………………………………………………………….…
con sede in ………………………………………..……………Via………………………………………….. CAP.................
P. IVA………………………………………………………………………………………………………….…
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………….……….  
gestore della sala cinematografica ..........................................................................................................
Via.........................................................................................CAP.................Città....................................
Prov. ..........
il  quale ha titolo per ottenere, con la partecipazione al bando per sostegno all’attività delle Sale cinematografiche autorizzate al pubblico esercizio (di cui al decreto n. _________ del _____________), la  concessione di un contributo dalla Regione Marche 

PRESO ATTO

Che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998 del 15 Dicembre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 379/5 del 28/12/2006) ha stabilito:
-	che l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l’esiguità dell’intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell’obbligo di notifica di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE);
-	che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione.
-	che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto “De minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
-	che la regola “De minimis” di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:
	agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc;

agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc;
agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
agli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione ed al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
agli aiuti a imprese in difficoltà.

Che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00=, l’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità quanto segue:

	che l’Impresa rappresentata non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del succitato regolamento (CE) n. 1998/2006, per un importo superiore a € 200.000,00= (€ 100.000,00= per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) in quanto [di seguito barrare la casella interessata]:


q	L’impresa rappresentata non ha percepito aiuti pubblici “de minimis” nel corso del periodo sopra indicato.
oppure
q	L’impresa rappresentata, nel corso del periodo sopra indicato, ha beneficiato solo dei seguenti aiuti “de minimis”:
	€ 	 in data 	 concesso da 	

€ 	 in data 	 concesso da 	
€ 	 in data 	 concesso da 	
€ 	 in data 	 concesso da 	
€ 	 in data 	 concesso da 	
€ 	 in data 	 concesso da 	

L’Impresa in parola può pertanto beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico di € ____________________ per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione per il medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento “de minimis” 1998/2006.


Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità



Si allega copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante.



Data ____ / ____ / _____
				           
									   FIRMA2
  (Timbro  e firma del legale  rappresentante)




2 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (art.38 del DPR 445/2000).

A2.2) BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE AUTORIZZATE AL PUBBLICO ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. 7/09
RENDICONTAZIONE FINALE E RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO


Alla Regione Marche, 
P.F. CULTURA
Palazzo Raffaello – 5° piano – stanza 518
Via G. da Fabriano, 9
60125 Ancona


Al fine della liquidazione del contributo concesso con decreto della P.F. Cultura n……………....del………………..….… 
l/la sottoscritto/a:

Cognome: 

Nome: 
Codice Fiscale:

Nato/a a                                                                        il giorno

Provincia di :		
		 
Residente a                                                         Provincia di                                           CAP:

in Via                                                                    n.
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto sotto indicato: 
Denominazione:

Natura giuridica: 
Sede legale: 
Comune:                                                              Provincia di:                                         CAP:
in Via                                                                    n °

Codice Fiscale:                                                       e P. IVA :

telefono                                                 cellulare                                      fax                                      
e-mail

CHIEDE

la liquidazione del contributo concesso dalla Regione Marche per la realizzazione delle attività nell’anno 2014.

Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contendenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 DPR 445/2000), ai fini dell’ammissione al contributo il sottoscritto  

DICHIARA


che le attività programmate e dichiarate in sede di presentazione della domanda per la concessione del contributo per l’anno 2014 sono state interamente svolte;

-   che il soggetto rappresentato (scegliere l’opzione che interessa)
	 □ è soggetto 
                                       alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art, 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
       □ non è soggetto 

DICHIARA altresì


	di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs.196/2003 e di autorizzare la Regione Marche al trattamento dei dati personali;


	di essere consapevole che sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare si impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dalla legge 217/2010;


	che ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici è il seguente (ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata):


Banca…………………………… Agenzia……………………………………….indirizzo...……………….........................................…………...C/C…………………….. CIN......... ABI........ CAB..................                              IBAN……………….…………………….. 
e che i soggetti  autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti: 
	nome…………………….........

cognome……………………...
codice fiscale…………………


ALLEGA


la prevista documentazione consuntiva (rendicontazione amministrativa) composta da: 

	elenco dei film proiettati nel 2014 con indicazione del numero delle giornate di proiezione complessive, i film d’essai e rispettive date di proiezione;

relazione dettagliata sulla programmazione integrativa svolta nel 2014 (nel caso in cui sia stata dichiarata in sede di domanda iniziale);
	copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante.




Data ____ / ____ / _____

				           
									   FIRMA3
  (Timbro  e firma del legale  rappresentante)


3 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (art.38 del DPR 445/2000).

