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COMUNE DI UDINE
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
U.O. Attività Culturali

EMAS

Oggetto: Comunicazione esito istanza di contributo
Udine, 10 giugno 2021

Associazione Teatro Club Udine
teatroclubudine@pec.it,

Con Determinazione Dirigenziale n. 1702 dell' 8.06.202i è stata approvata la
graduatoria definitiva delle istanze relative all'Avviso pubblico per la concessione di contributi per
specifiche iniziative in ambito culturale nel periodo giugno - ottobre 2021, approvato con
Delibera n. 97 del 13 aprile 2021.

Si comunica che il progetto "Palio Festival 2021 - 50° Palio Teatrale Studentesco Città di
Udine", ha avuto un punteggio totale di 82/100, pertanto viene assegnato un contributo di €
10.000,00 corrispondente al 100% dell'importo ammissibile.

Il progetto dovrà essere svolto entro ottobre 2021 secondo le modalità proposte nella Vs.
istanza (PG/E 0056458 del 05/05/202i).

L'erogazione del contributo avverrà in due parti, di cui una a titolo di acconto, dell'importo
€ 5.000,00 pari al 50%, ed una a saldo previo esame della relazione finale delle attività
realizzate e della rendicontazione delle spese sostenute.
Tale rendicontazione dovrà essere completata inderogabilmente entro sessanta giorni dal
termine dello svolgimento dell'attività finanziata, pena revoca del contributo stesso

Si precisa altresì che ci si riserva di rideterminare in riduzione l'importo del contributo
assegnato, ai sensi del vigente regolamento comunale dei contributi, qualora:

a) Le spese, in tutto o in parte, non siano adeguatamente documentate;
b) Le spese effettivamente sostenute risultino minori rispetto a quelle preventivate;
c) Le entrate risultino maggiori rispetto a quelle preventivate;
d) II rendiconto delle spese includa spese non ammissibili ai sensi del vigente regolamento

comunale dei contributi

Si fa presente che il beneficiario del contributo dovrà indicare nei materiali di promozione
dell'iniziativa che la stessa si è resa possibile con il sostegno del Comune di Udine. Si evidenzia
che ogni forma di comunicazione e materiale promozionale delle iniziative finanziate deve
riportare in evidenza i Ioghi del Comune di Udine e di UdinEstate, in allegato, con la dicitura
"con il contributo del Comune di Udine" e, per la loro realizzazione e diffusione devono essere
sottoposti alla preventiva approvazione dello stesso inviando il tutto al seguente indirizzo di posta
elettronica: cultura@comune.udine.it

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Il Dirigente ad Interim
del Servizio Integrato Musei e Biblioteche

Dott.ssa Silvia fclafani
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U.O. Attività Culturali Via Savorgnana, 12
33100 Udine
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