Direzione A2000B - Settore A2001C

DD n.

Allegato 4

Schema di rendiconto delle attività finanziate per categorie di entrata e di spesa da approvare con
provvedimento amministrativo, da utilizzare da parte della Pubbliche Amministrazioni

RENDICONTO PER CATEGORIE DI SPESA
RELATIVO AI CONTRIBUTI ASSEGNATI AI SENSI DELLA L.R. 11/2018 e L.r 13/2020 con
Determinazione dirigenziale n. 349/2021

2021

ANNO

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN
PROVINCIA DI ALESSANDRIA “CARLO GILARDENGHI” - ISRAL

SOGGETTO BENEFICIARIO

“I fondi fotografici dell'Isral: immagini dal passato” - CUP: I39J21018240005

TITOLO DEL PROGETTO

A) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EFFETTIVE
In tutti i prospetti del modulo non è consentito modificare le categorie di spesa/entrata predefinite.
In questo prospetto A) vanno esposte tutte le spese 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 B) non andranno contabilizzate le corrispondenti risorse. Si
raccomanda di inserire le spese su cui verte il progetto. relative all’ambito di intervento individuato in fase di domanda.
Nelle celle della colonna “Preventivo” vanno trascritti esattamente gli importi esposti nel bilancio preventivo di progetto.
Gli importi inseriti nelle celle della colonna “Consuntivo” devono trovare riscontro nella documentazione fiscale conservata per dieci anni dal
soggetto beneficiario.

A) SPESE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ
Nelle celle della colonna “Preventivo” vanno trascritti esattamente gli importi esposti nel bilancio preventivo di progetto. Gli importi
inseriti nelle celle della colonna “Consuntivo” devono trovare riscontro nella documentazione fiscale conservata per dieci anni dal
soggetto beneficiario.]

SPESE RELATIVE ALL’AMBITO DI INTERVENTO A - PROMOZIONE DELLA CONSERVAZIONE E DELLA
VALORIZZAZIONE DEI BENI LIBRARI E DELLE STAMPE DI INTERESSE CULTURALE

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

TOTALE
PREVENTIVO

TOTALE
CONSUNTIVO

A1) Censimento, inventariazione e catalogazione di fondi storici

€ 0,00

€ 0,00

A2) Riordino e trattamento fisico di fondi storici (spolveratura, etichettatura, timbratura)

€ 0,00

€ 0,00

A3) Disinfezione e disinfestazione di fondi storici

€ 0,00

€ 0,00

A4) Recupero e conversione di database catalografici, riproduzione e digitalizzazione di
fondi storici

€ 0,00

€ 0,00

A5) Trasloco di fondi storici

€ 0,00

€ 0,00

A6) Progettazione, coordinamento scientifico e organizzativo dell’attività, studi e ricerche

€ 0,00

€ 0,00

A7) Acquisto di etichette, inchiostri, etc.

€ 0,00

€ 0,00

A8) Promozione e comunicazione dei fondi storici (attività di conoscenza e divulgazione,
conferenze, laboratori didattici, sito web, etc.)

€ 0,00

€ 0,00

A9) Quota di adesione al sistema bibliotecario di riferimento

€ 0,00

€ 0,00

A10) Altre spese di progetto (specificare) - escluse le spese di acquisto di beni strumentali
durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, le quote di
ammortamento, gli interessi passivi, le spese generali e di funzionamento

€ 0,00

€ 0,00

A) TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività relative
all’ambito di intervento A

€ 0,00

€ 0,00

SPESE RELATIVE ALL’AMBITO DI INTERVENTO B - PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, PREMI E CONCORSI
LETTERARI VALORIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI PIEMONTESI

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

TOTALE
PREVENTIVO

TOTALE
CONSUNTIVO

B1) Direzione artistica/scientifica, organizzazione, coordinamento e segreteria

€ 0,00

€ 0,00

B2) Personale e collaboratori vari

€ 0,00

€ 0,00

B3) Cachet, compensi autori e artisti

€ 0,00

€ 0,00
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B4) Affitto e allestimento spazi per l'attività, noleggio di attrezzature (specifiche per il
progetto)

€ 0,00

€ 0,00

B5) Stampa materiali pubblicitari e pubblicazioni, promozione e comunicazione

€ 0,00

€ 0,00

B6) Trasporti, viaggi e soggiorno, ospitalità

€ 0,00

€ 0,00

B7) Premi, Rimborso giuria

€ 0,00

€ 0,00

B8) Spese postali e di spedizione, SIAE

€ 0,00

€ 0,00

B 9) Altre spese di progetto (specificare) - escluse le spese di acquisto di beni strumentali
durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, le quote di
ammortamento, gli interessi passivi, le spese generali e di funzionamento)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

A) TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività relative
all’ambito di intervento B

SPESE RELATIVE ALL’AMBITO DI INTERVENTO C - VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHIVISTICO E DOCUMENTALE

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

TOTALE
PREVENTIVO

TOTALE
CONSUNTIVO

C1) Progettazione e coordinamento scientifico e organizzativo dell’attività

€ 2.500,00

€ 1.456,00

C2) Attività di descrizione archivistica mediante piattaforma digitale (censimento,
schedatura, riordino, redazione di inventari, guide, elenchi etc.)

€ 2.000,00

€ 3.626,00

C3) Digitalizzazione (secondo le Linee guida regionali)

€ 6.000,00

€ 5.233,06

C4) Recupero e conversione di database

€ 0,00

€ 0,00

C5) Spese per la conservazione (spese di piccola entità)

€ 0,00

€ 0,00

C6) Studi e ricerche su fondi archivistici di particolare interesse

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.000,00

€ 10.315,06

C7) Promozione e comunicazione dei fondi archivistici (attività di conoscenza e
divulgazione, conferenze, laboratori didattici, sito web, etc.)
C8) Altre spese di progetto (specificare) - escluse le spese di acquisto di beni strumentali
durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, le quote di
ammortamento, gli interessi passivi, le spese generali e di funzionamento)

A) TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività relative
all’ambito di intervento C

B) SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (per tutti gli ambiti di intervento)
1. Spese di affitto sede e spese connesse (es. pulizie) (voce di spesa non utilizzabile dagli
enti locali o pubblici in genere)

€ 0,00

€ 0,00

2. Magazzino/deposito materiali (voce di spesa non utilizzabile dagli enti locali o pubblici in
genere)
3. Utenze (es. acqua potabile, energia elettrica, gas e/o riscaldamento, rifiuti, telefono e
internet)

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 4.349,80

€ 2.000,00

€ 6.059,14

€ 70.000,00

€ 57.512,54

€ 8.000,00

€ 2.635,49

€ 500,00

€ 432,04

€ 9.500,00

€ 23.119,56

4. Spese di cancelleria/materiale di consumo; spese postali e di spedizione
5. Compensi del personale interno
6. Consulenza amministrativa e fiscale (es. commercialisti, notai, etc.)
7. Spese bancarie di gestione del conto corrente (escluse altre spese bancarie quali, ad
esempio, gli interessi passivi e i ratei di prestito); Assicurazioni
8. Altre spese (specificare) - escluse le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, le quote di ammortamento, gli
interessi passivi, le spese generali e di funzionamento

€ 100.000,00

€ 94.108,57

% della quota-parte destinata al progetto 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
destinata al progetto

€ 5.000,00

€ 4.705,43

B1) TOTALE delle spese generali e di funzionamento

C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EFFETTIVE
A) TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività
B2) TOTALE delle spese generali e di funzionamento, in quota-parte
C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EFFETTIVE (A + B2)

€ 12.000,00

€ 10.315,06

€ 5.000,00

€ 4.705,43

€ 17.000,00

€ 15.020,49

D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EFFETTIVE
CATEGORIA DI ENTRATA
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE assegnato ai sensi delle leggi regionali
n. 11/2018 e n. 13/2020

IMPORTO
PREVENTIVO

IMPORTO
CONSUNTIVO

€ 8.500,00

€ 8.500,00

Altri contributi della Regione Piemonte (indicare la struttura a cui è stato richiesto il
contributo):
-

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 0,00

€ 0,00

Contributi dell'Unione Europea (indicare il programma comunitario ed il progetto)

€ 0,00

€ 0,00

Contributi dello Stato (indicare il Ministero e il programma di finanziamento)

€ 0,00

€ 0,00

[in questa riga va inserito l'intero contributo richiesto/assegnato oggetto della
rendicontazione]
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Contributi della Città Metropolitana / Provincia di (indicare la denominazione )
€ 0,00

-
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Contributi del Comune di (indicare la denominazione )
€ 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
€ 8.500,00

€ 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
€ 6.520,49

ENTRATE COMMERCIALI
(la presenza di entrate di questa tipologia rende il contributo soggetto alla ritenuta IRES)

€ 0,00

€ 0,00

Sponsorizzazione
Vendita (cataloghi, prodotti editoriali, gadget, materiale promozionale)
Introiti da biglietti e abbonamenti
Altre entrate commerciali

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 17.000,00

€ 15.020,49

Contributi di Enti privati (indicare la denominazione )
Entrate da versamento di quote (di varia tipologia)
Quote associative
Quote di iscrizione
Quote o rette di partecipazione
Altri proventi (indicare la tipologia del provento)
Erogazioni liberali
Contribuzioni straordinarie degli associati

RISORSE PROPRIE

D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EFFETTIVE
E) SALDO CONTABILE

Il saldo contabile deve risultare pari a 0,00; il saldo contabile positivo comporta la riduzione del contributo (se di importo inferiore al contributo) o la
sua revoca (se di importo pari o superiore al contributo)

€ 17.000,00
€ 17.000,00
€ 0,00

D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EFFETTIVE
C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EFFETTIVE

E)

SALDO CONTABILE (D – C)

€ 15.020,49
€ 15.020,49
€ 0,00

Il presente bilancio consuntivo è dichiarato attinente al contributo ex l.r. 11/2018 e l.r. 13/2020 assegnato per l'annualità
2021.

Prospetto D) ELENCO DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE EMESSI
A COPERTURA DEL CONTRIBUTO REGIONALE
Categoria di spesa
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento
Mandato di pagamento

Causale e Tipologia
del relativo documento fiscale
Marco Biglia - compenso gennaio
Marco Biglia - compenso febbraio
Marco Biglia - compenso marzo
Marco Biglia - compenso aprile
Marco Biglia - compenso maggio
Marco Biglia - compenso giugno
Marco Biglia - compenso luglio
Paolo T. Carrega - compenso gennaio
Paolo T. Carrega - compenso febbraio
Paolo T. Carrega - compenso marzo
Paolo T. Carrega - compenso aprile
Paolo T. Carrega - compenso maggio
Paolo T. Carrega - compenso giugno
Paolo T. Carrega - compenso luglio
Francesco Castelli - saldo parcella 443
Astra Media - saldo fattura n. E017

Numero e data
dell'atto di
liquidazione

5/22 - 25gennaio
57/22 - 23 febbraio
108/22 - 23marzo
158/22 - 26aprile
185/22 -24maggio
247/22 - 23giugno
288/22 - 26luglio
4/22 - 25gennaio
56/22 - 23 febbraio
107/22 - 23marzo
157/22 - 26aprile
184/22 -24maggio
246/22 - 23giugno
287/22 - 26luglio
282/22 - 13luglio
283/22 - 13luglio

TOTALE

Importo
182
182
182
91
91
182
546
364
182
182
91
91
364
182
€ 2.000,00
€ 5.233,07

€ 10.145,07

Il totale deve essere pari almeno al contributo regionale

Luogo e data di sottoscrizione

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Alessandria, 28 luglio 2022

Mariano G. Santaniello
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