Direzione centrale cultura, sport e solidarieta
Prot. n . 0005856 / P
Data 13/05/2016
Class

Associazione culturale teatro Club Udine
teatroclubudine@pec.it

Allegati: 1
Oggetto: LR 11/2013 - “Avviso Progetti didattici”- Progetti educativi e didattici
finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici
della prima guerra mondiale “
Comunicazione di assegnazione contributo e richiesta dichiarazione obbligatoria
Si comunica che con decreto del Direttore Centrale n.1485/CULT dd. 04/05/2016 è stata
approvata la graduatoria relativa all’avviso in oggetto, da cui risulta che il vostro progetto
rientra tra quelli ammissibili e finanziabili.
Il contributo assegnato è pari a Euro 12.300,00
Ai sensi del comma 1 dell’art. 8 dell’Avviso medesimo, è fissato il termine di 10 giorni,
dalla data della presente comunicazione, per inviare allo scrivente Servizio l’eventuale
comunicazione scritta di rifiuto del contributo suddetto; decorso inutilmente tale
termine l’incentivo si intende accettato.
Si ricorda che l’erogazione dell’acconto del finanziamento, ai sensi dell’articolo 8 comma 5
dell’Avviso in oggetto, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta
all’atto della domanda, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria,
compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
Si chiede inoltre di inviare, con cortese urgenza e via PEC, la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, allegata di seguito, al fine di poter provvedere alla concessione del
contributo.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 4 dell’art. 13, il progetto dovrà essere dovrà essere
rendicontato entro il termine improrogabile del 31 luglio 2017.
Infine, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 17 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.
Cordiali saluti.
Il Direttore del Servizio
Dott. Gianpaolo Gaspari
Responsabile del procedimento
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