Direzione centrale cultura e sport
Prot. n . 0004626 / P
Data 06/05/2019
Class ACU-F

Spettabile
Teatro Club Udine
Via Marco Volpe, 13
33100 Udine
Trasmessa a mezzo Pec
teatroclubudine@pec.it

Oggetto: L.R. 16/2014, art. 14, secondo comma – Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti
eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 1976 del 26 ottobre 2018. Invio decreto di assunzione impegno di spesa e
liquidazione contributo.
Si trasmette, in allegato, copia del decreto n. 920/CULT del 15 aprile 2019, con il quale si è
provveduto ad impegnare la spesa e liquidare, in forma anticipata, l’incentivo concesso per la
realizzazione del progetto “Palio Festival 2019”.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 23 dell’Avviso, su tutto il materiale con cui è promosso il
progetto, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, va apposto il logo della
Regione scaricabile dal sito www.regione.fvg.it.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 19 dell’Avviso, il termine del rendiconto è fissato
perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2020.
Si comunica che l’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) ha novellato l’articolo 1, commi 125-127,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, disponendo che, a partire dall’esercizio finanziario 2018, le
associazioni, onlus e fondazioni debbano provvedere alla pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno,
nei propri siti o analoghi portali digitali o sui portali digitali delle associazioni di categoria di
appartenenza, delle informazioni relative alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o
in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria pari o
superiore a euro 10.000,00, ricevuti da pubbliche amministrazioni nell’esercizio precedente.
L’inosservanza di tale obbligo comporta, a partire dal 1 gennaio 2020, la sanzione pari all’1 per cento
degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro e la sanzione accessoria dell’adempimento
agli obblighi di pubblicazione. In caso di mancato pagamento della sanzione e reiterato inadempimento
dell’obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio alle
amministrazioni eroganti.
Analogo obbligo incombe sui soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del
codice civile e sui soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, i quali potranno
adempiere agli oneri di pubblicazione anche sui portali digitali delle associazioni di categoria di
appartenenza.
I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile pubblicano le
informazioni sopra ricordate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio
consolidato.
Si ricorda infine che è fatto obbligo di garantire, qualora siano previste delle tariffe per l’accesso
del pubblico alle iniziative progettuali, condizioni agevolate a favore delle persone anziane
ultrasessantacinquenni, in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 2014, n. 22
(Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 – in
materia di protezione sociale).

Cordiali saluti.
Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
dott.ssa Francesca Gelsomini
(Firmato digitalmente)
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