Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali
Asse 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
6.6.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo;6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

Riepilogo dati
Numero e data protocollo progetto

PG/2016/315979 del 29/04/2016

CUP

J96J16000640006

Ragione Sociale

COMUNE DI PREMILCUORE

Legale rappresentante

DANIELE VALBONESI - Codice fiscale: VLBDNL77B13A565P

Partita IVA
Numero e data protocollo trasmissione rendicontazione

PG/2019/206600 del 27/02/2019
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Importo approvato (€)

Importo totale rendicontato
(€)

Importo totale rendicontato
ammesso (€)

Spese tecniche fino ad un massimo del 15% dell'importo dei
lavori(voce B)

51.231,64

18.405,31

18.405,31

Lavori intesi come opere di recupero, qualificazione e
valorizzazione dei beni ambientali

380.640,00

0,00

0,00

Oneri per la sicurezza

12.200,00

0,00

0,00

0,00

258,00

258,00

41.236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485.307,64

18.663,31

18.663,31

Voce piano costo

Acquisto e installazione di attrezzature, soluzioni
tecnologiche e impianti, cablaggio
Arredi funzionali progetto
Acquisto di terreni e immobili ad un massimo del 10% della
spesa totale ammissibile
Totale
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Comunicazione esito istruttoria del pagamento
Riepilogo rendicontazione
Importo complessivo ammesso in concessione

485.307,64€

Contributo complessivo ammesso in concessione

314.198,89€

Importo rendicontato (2° SAL)

788,00€

Importo rendicontato ammesso (2° SAL)

788,00€

Spese non ammesse (2° SAL)

0,00€

Contributo complessivo spettante

509,12€

Contributo già erogato

11.572,87€

Contributo erogabile (2° SAL)

509,12€

Note alla liquidazione

-

Si evidenzia la necessità che i beneficiari di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici pubblici provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 1 commi 125 e 126 della legge 124/2017, ricordando le sanzioni conseguenti nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge nei termini ivi previsti.
1) Le associazioni, comprese le associazioni di consumatori e utenti e quelle di protezione ambientale a carattere nazionali e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con
decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare , le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o con i soggetti
di cui all'art.2 bis dlgs 33/2013 nel 2018 entro il 28/2/2019.
2) Le imprese devono pubblicare gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti a partire dal 2018
dai soggetti pubblici sopra indicati, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo per le
imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Per le imprese individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica,
si ritiene che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti o portali digitali.
Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a € 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.
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Valutazione dei giustificativi di spesa (2° SAL)
Importo - Spese tecniche fino ad un massimo del 15% dell'importo dei lavori(voce B)

Tipo giustificativo

Fornitore

Numero

Data

Importo
rendicontato

Importo
rendicontato
ammesso

Importo
rendicontato non
ammesso

Altro

UNIONE DEI
COMUNI DELLA
ROMAGNA
FORLIVESE

4400

28-08-2018

480,00

480,00

0,00

Altro

UNIONE DEI
COMUNI DELLA
ROMAGNA
FORLIVESE

611

06-08-2018

50,00

50,00

0,00

Motivazione non ammissibilità della spesa

Importo - Acquisto e installazione di attrezzature, soluzioni tecnologiche e impianti, cablaggio

Tipo giustificativo

Fornitore

Numero

Data

Importo
rendicontato

Importo
rendicontato
ammesso

Importo
rendicontato non
ammesso

Fattura ( o
documento
contabile di valore
probatorio
equivalente)

HERA S.P.A.

121900001837

29-01-2019

258,00

258,00

0,00

Motivazione non ammissibilità della spesa
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