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Oggetto: Concessione ed erogazione anticipo del 40% del contributo a favore degli Enti del Terzo 

Settore, in attuazione dell’articolo 8, commi da 31 a 33bis, della legge regionale 27 dicembre 2019, 

n.24 e del Regolamento emanato con DPReg. 0102/Pres. del 31 luglio 2020 – annualità 

contributiva 2020.  

Con riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che, con decreto n. 2612/SPS del 27 

novembre 2020 (allegato alla presente), è stato concesso a favore di codesto ente il contributo 

di euro 12.800,00 per il progetto denominato “Albero della vita”. Contestualmente, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, del richiamato Regolamento regionale, è stato liquidato anche il relativo 

anticipo (del 40 per cento), pari ad un ammontare di euro 5.120,00. 

Si ricorda che il beneficiario è tenuto a presentare dal primo gennaio 2021 ed entro il termine 

perentorio del 31 luglio 2021 la rendicontazione dei costi sostenuti in conformità a quanto 

disposto dagli articoli 41 e 43 della legge regionale n. 7/2000 ed, in particolare, dall’articolo 6 del 

Regolamento in oggetto, pena la revoca del contributo medesimo. 

Il beneficiario deve altresì provvedere a pubblicare sul proprio sito internet - ove esistente – la 

descrizione sintetica della progettualità supportata dal presente contributo ai sensi 

dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento. Il beneficiario è, inoltre, tenuto a osservare l’obbligo 

di pubblicazione di cui all’articolo 1, commi da 125 a 128, della legge 124/2017, pena 

l’applicazione delle relative sanzioni. 

Infine si chiede, al fine di agevolare la gestione della presente pratica, di comunicare sempre allo 

scrivente Servizio le eventuali variazioni di indirizzo, di recapito telefonico o dei dati bancari. 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
dott. Raoul Bubbi 
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