BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L.
6 GIUGNO 2016, N. 106 e D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, artt. 72 e 73) – Accordo di
programma 2018
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RENDICONTAZIONE DEL
CONTRIBUTO:
a) copia semplice del bilancio consuntivo 2019 relativo all’attività svolta dall’Associazione;
b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all’attività svolta
dall’associazione nell’ambito del progetto finanziato (vedi “Modello di rendiconto per
progetti volontariato”);
c) relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante ( vedi “Modello di relazione
illustrativa per rendicontazione progetti volontariato”) contenente:
1) la descrizione dell’attività agevolata con indicazione della data di conclusione della
medesima (vedi “Modello di relazione illustrativa progetti volontariato”);
2) l’imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all’esercizio
finanziario nel corso del quale è stata concessa l’agevolazione;
3) la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità delle agevolazione;
4) i criteri adottati per la ripartizione e per l’imputazione delle entrate e delle spese generali
all’attività agevolata;
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate
conseguite e le spese sostenute, nonché contenente l’attestazione che, per lo svolgimento del
progetto finanziato, l’Associazione non ha fruito di altra agevolazione prevista da leggi
provinciali (vedi “Modello di domanda saldo progetti volontariato_2019”);
e) scheda informativa inerente i volontari che hanno prestato attività nell’ambito del progetto (vedi
“Scheda inerente i volontari”),
Relativamente ai progetti per i quali l’importo del contributo è pari o superiore a Euro 78.000,00=,
va inoltre presentata
una relazione dell’organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro
dei revisori contabili o all’albo dei dottori o ragionieri commercialisti
oppure
perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all’albo dei dottori o
ragionieri commercialisti
oppure
relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966
che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa di cui alla precedente lettera c), numeri 2),
3) e 4), e attesti l’esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese
indicate nel rendiconto di cui alla precedente lettera b).
I soggetti e le organizzazioni che si avvalgono dei loro organismi rappresentativi di categoria,
possono, in alternativa, produrre una certificazione sottoscritta da un funzionario o da un
collaboratore dei predetti organismi iscritto al registro dei revisori contabili o all’albo dei dottori o
ragionieri commercialisti. Tale certificazione è rilasciata tramite il medesimo organismo.

