Direzione A2000A Cultura, Turismo e Commercio
Settore A2001B Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali
RENDICONTAZIONE
L.R. 11/18
Utilizzabile dagli Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni. Modulo da compilare e da approvare con atto amministrativo unitamente alla Relazione dell’attività realizzata,
secondo quanto previsto dall’allegato 1 della d.g.r. n. 58-5022 del 08.05.2017. L’intero plico della rendicontazione va trasmesso esclusivamente con estensione .pdf o .pdf.p7m
via PEC a culturcom@cert.regione.piemonte.it

ISRAL - Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in
provincia di Alessandria "Carlo Gilardenghi"

SOGGETTO RICHIEDENTE

"Voci e volti nella rete"

TITOLO DEL PROGETTO

A) SPESE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ (Spese di progetto)
In questo prospetto A) vanno esposte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione dell’attività per la quale è stato assegnato il contributo regionale. Si sottolinea che
non vanno inserite le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, le quote di ammortamento e gli interessi
passivi. Ne consegue che nel prospetto D) non andranno contabilizzate le corrispondenti risorse. Alle spese generali e di funzionamento è riservato il successivo Prospetto B)

Gli atti di liquidazione, accompagnati dalle relative causali, vanno elencati fino alla corrispondenza del contributo regionale

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA
(Spese correnti direttamente connesse alle attività)

TOTALE
PREVENTIVO

01) Censimento, inventariazione e catalogazione
02) Digitalizzazione (secondo le Linee guida regionali)
03) Recupero e conversione di database in Mèmora
04) Integrazione di archivi/collezioni in Mèmora
05) Conservazione (spese di piccola entità)
06) Coordinamento organizzativo dell’attività
07) Studi e ricerche
08) Promozione e comunicazione (attività di conoscenza e
divulgazione, conferenze, laboratori didattici, sito web etc.)

€ 6.500,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00

€ 3.720,00
€ 7.395,64
€ 1.656,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.656,00
€ 2.170,00

€ 2.000,00

€ 1.627,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.000,00

€ 18.225,14

09) Altre spese

A) TOTALE delle spese direttamente connesse alle
attività

TOTALE
N. E DATA ATTO
CAUSALE
DI LIQUID
CONSUNTIVO

Pagina 1 di 4

ASO
Astra Media Determinazioni
Fattura del Direttore
Ordine di servizio 2/2020
Cedolini
del 15 gennaio

Ordine di servizio 1/2020
Cedolini
del 15 gennaio
Determinazione delParcella
Direttore n. 37 del 15

Determinazione delParcella
Direttore n. 38 del 15
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B) SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO, IN QUOTA-PARTE

In questo prospetto B) vanno esposte tutte le spese generali e di funzionamento sostenute dal soggetto beneficiario del contributo (p. es. spese di affitto sede, utenze,
cancelleria, spese postali, compensi personale amministrativo, spese bancarie di gestione del conto corrente, compensi a commercialisti, notai, etc.). Si sottolinea che NON
vanno inserite le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, le quote di ammortamento e gli interessi
passivi. Ne consegue che nel prospetto D) non andranno contabilizzate le corrispondenti risorse.
La percentuale della quota-parte da inserire nell’apposito rigo rappresenta il peso dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo regionale in relazione alle altre attività svolte
dal beneficiario, per cui è di norma inferiore al 100%. Se l’attività sostenuta dal contributo è l’unica svolta dal beneficiario, la percentuale della quota-parte da inserire è il 100%).
Il contributo regionale può essere impiegato in misura non superiore al 20% per la copertura delle spese generali e di funzionamento in quota-parte.

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA

TOTALE
PREVENTIVO

(Spese correnti generali e di funzionamento)

TOTALE
CONSUNTIVO

€ 27.000,00

€ 27.000,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 45.000,00

€ 500,00
€ 1.384,00
€ 37.500,00

€ 8.000,00

€ 5.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 2.500,00
€ 5.000,00

€ 2.500,00
€ 4.000,00

€ 100.000,00

€ 86.384,00

% della quota-parte da applicare al totale delle spese generali e di
funzionamento, indicate al rigo precedente

5,00%

5,00%

B2) TOTALE delle spese generali e di
funzionamento, in quota-parte destinate al progetto

€ 5.000,00

€ 4.319,20

01) Affitto sede
02) Utenze (acqua potabile, energia elettrica, gas e/o
riscaldamento, rifiuti, telefono e internet)
03) Cancelleria/materiale di consumo
04) Spese postali e di spedizione
05) Compensi del personale interno
06) Consulenza amministrativa e fiscale (commercialisti, notai, etc.)
07) Spese bancarie di gestione del conto corrente (escluse altre
spese bancarie quali, ad esempio, gli interessi passivi e i ratei di
prestito)
08) Assicurazioni
09) Altre spese

B1) TOTALE delle spese generali e di funzionamento
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N. ATTO DI
LIQUID

CAUSALE

Direzione A2000A Cultura, Turismo e Commercio
Settore A2001B Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali

C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EFFETTIVE
€ 22.000,00

€ 18.225,14

€ 5.000,00

€ 4.319,20

€ 27.000,00

€ 22.544,34

A) TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività
B2) TOTALE delle spese generali e di funzionamento in quotaparte

C) TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE (A + B2)

Il totale può discostarsi fino a un massimo del 25% dal totale indicato a preventivo

Pagina 3 di 4

Direzione A2000A Cultura, Turismo e Commercio
Settore A2001B Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali

D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EFFETTIVE
Avvertenza: Qualora fosse necessario possono essere inserite delle righe aggiuntive al presente Prospetto. Si raccomanda di
verificare che l'aggiunta di righe non influisca sulla somma automatica.

IMPORTO
PREVENTIVO

CATEGORIA DI ENTRATA
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE ASSEGNATO AI
SENSI DELLA L.R. 11/2018
Altri contributi della Regione Piemonte (indicare la struttura che
ha assegnato il contributo)
Contributi dell'Unione Europea (indicare il Programma)
Contributi dello Stato (indicare la Struttura)
Contributi della Città Metropolitana / Provincia di (indicare la
denominazione )
Contributi del Comune di (indicare la denominazione )
Contributi di Enti privati (indicare la denominazione )
Risorse proprie
Quote associative
Quote di iscrizione
Quote o rette di partecipazione
Vendita (cataloghi, prodotti editoriali, gadget, materiale di
promozione)
Biglietteria
Sponsor
Erogazioni liberali
Altri proventi (indicare la tipologia del provento)

D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE
EFFETTIVE

IMPORTO
CONSUNTIVO

€ 13.500,00

€ 12.900,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.644,34
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 27.000,00

€ 22.544,34

E) SALDO CONTABILE
[Il saldo contabile deve chiudere A PAREGGIO (va inserito il contributo assegnato ai sensi della L.r. 58/1978)]

D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE
ENTRATE EFFETTIVE
C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE
SPESE EFFETTIVE
E) SALDO CONTABILE (D – C)

€ 27.000,00

€ 22.544,34

€ 27.000,00

€ 22.544,34

€ 0,00

€ 0,00

Luogo e data di sottoscrizione

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Alessandria, 28 dicembre 2020

Mariano G. Santaniello
(firma digitale)

Pagina 4 di 4

