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PROGETTO
A) “Interventi a favore del volontariato giovanile"
B) "Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e
bande musicali giovanili”
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI C OMUNI DA
AMMETTERE A FINANZIAMENTO
1. Premesse
Il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno
stipulato in data 22 luglio 2009 l'Accordo annuale attuativo dell'art. 3 dell'Accordo
Quadro sottoscritto dal Ministro della Gioventù, ANCI e UPI in data 16 ottobre
2008 per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come
risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici
e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate.
Ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le
Politiche Giovanili” istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006:
Ø
un finanziamento di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) destinato
a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai Comuni aventi
popolazione inferiore a 50.000 abitanti (e superiore a 5.000) nell'ambito
del Progetto “Interventi a favore del volontariato giovanile";
Ø
un finanziamento di € 900.000,00 (novecentomila/00) destinato a cofinanziare iniziative progettuali promosse dai Comuni aventi popolazione
inferiore a 50.000 abitanti (e superiore a 5.000) nell'ambito del Progetto
"Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e
bande musicali giovanili”.
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2. Dotazione finanziaria del bando
La dotazione finanziaria stanziata dal Dipartimento consiste in € 1.800.000,00
(unmilioneottocentomila/00) da ripartire tra i diversi progetti di “Interventi a
favore del volontariato giovanile" ammessi, in misura non superiore a € 50.000,00
(cinquantamila/00) per ciascuno di essi; e in € 900.000,00 (novecentomila/00) da
ripartire tra i diversi progetti di "Integrazione sociale dei giovani mediante la
formazione di orchestre e bande musicali giovanili” ammessi, in misura non
superiore a € 50.000,00.
La quota di co-finanziamento locale a carico e ripartita tra i Comuni selezionati
non può essere inferiore al 20% del valore complessivo del singolo progetto.
Tale quota assunta dai Comuni potrà comprendere finanziamenti provenienti da
altri soggetti pubblici o privati, in qualità di partner del progetto.
La quota di co-finanziamento locale garantita dai Comuni e/o dai partner per la
realizzazione del Progetto può consistere solo in un apporto monetario diretto.
Essa non potrà derivare in alcun modo da contributi o finanziamenti erogati, a
diverso titolo, dal Dipartimento in favore dei Comuni proponenti ovvero degli altri
soggetti partner.
3. Soggetti beneficiari
I soggetti che possono presentare la domanda di partecipazione al presente Bando
sono le "aggregazioni" formate da almeno tre Comuni aventi ciascuno
popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 50.000 (esclusi i Comuni
Capoluogo).
Tali aggregazioni dovranno nominare al loro interno un Comune capofila che
rappresenterà l'aggregazione nei rapporti con l'Anci e con il Dipartimento.
Gli altri soggetti (con particolare riferimento alle associazioni impegnate nelle
tematiche previste dal bando), che intendono partecipare in qualità di partner del
progetto dovranno associarsi tra loro e con l'aggregazione di Comuni partecipante,
mediante apposito Accordo di partenariato.
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Ogni Comune può far parte di una sola "aggregazione", può presentare un solo
progetto nell'ambito dell'Accordo annuale stipulato in data 22 luglio 2009 tra Anci
e Dipartimento e può partecipare solo a una delle due misure previste dal bando.
Il co-finanziamento nazionale verrà erogato a favore del Comune capofila, che
rimane unico responsabile nei confronti del Dipartimento e di Anci.
4. Ambiti d’intervento
Gli ambiti d’intervento delle iniziative progettuali che possono essere ammesse a
finanziamento, purché riferiti agli anni 2010 e 2011, con costi sostenuti nei 15
mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono:
A) Interventi a favore del volontariato giovanile
Solo a titolo esemplificativo:
- realizzazione di esperienze di volontariato sociale da parte dei giovani, tramite
la partecipazione a programmi costruiti dai Comuni in accordo con le Associazioni
impegnate nelle tematiche previste dal bando.
B) Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e bande
musicali giovanili”:
- realizzazione di percorsi di alfabetizzazione musicale finalizzati alla
costruzione di gruppi bandistici e orchestrali composti da giovani, in
collaborazione con le istituzioni musicali presenti sul territorio.
5. Spese ammissibili
In relazione agli ambiti d’intervento descritti al punto 4, sono ammissibili a
finanziamento

le spese direttamente ed esclusivamente finalizzate alla

realizzazione del progetto presentato e conformi a quanto previsto nelle Linee
guida alla rendicontazione predisposte e pubblicate da ANCI sul sito www.anci.it
in data 18.12.09 (allegato D).
6. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in conformità allo specifico
modello allegato al presente Bando, pubblicato sul sito www.anci.it (allegato A).
La domanda dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da:
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a) Progetto esecutivo (di non più di 10 cartelle formato A4), utilizzando a pena di
inammissibilità il Format predisposto da ANCI e pubblicato sul sito www.anci.it
(allegato B), sottoscritto dal legale rappresentante del Comune capofila;
b) Piano finanziario utilizzando a pena di inammissibilità il Format predisposto da
ANCI e pubblicato sul sito www.anci.it (allegato C), sottoscritto dal legale
rappresentante del Comune capofila;
c) Accordo di partenariato, sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i Comuni
coinvolti e da quelli dei partner del Progetto e corredato dall’atto di assunzione dei
singoli impegni, anche finanziari. In relazione alla struttura del partenariato locale,
devono essere dettagliatamente specificate le peculiari aree di intervento di ciascun
partecipante, le specifiche attività, le sfere di responsabilità, nonché le interrelazioni
tra i medesimi soggetti nell’ambito del Progetto;
d) Atto amministrativo (delibera di giunta del Comune capofila), in cui il Comune
approva il Progetto e si impegna a garantire, nel caso di ammissione al
finanziamento del progetto presentato, il complesso della quota di co-finanziamento
locale.
La domanda di partecipazione e i relativi documenti, inseriti in busta chiusa (con sigla
apposta sulla linea di chiusura), dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno a: ANCI – Direzione Operativa, via dei Prefetti, 46
– 00186 Roma, entro il 5 marzo 2010. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Il plico, debitamente chiuso (con sigla apposta sulla linea di chiusura), contenente la
domanda e la documentazione prevista, dovrà riportare la seguente dicitura:
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), Direzione Operativa
Progetto “Interventi a favore del volontariato giovanile” oppure
Progetto “Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e bande
musicali giovanili” – Domanda di ammissione a finanziamento Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma
Non possono essere ammesse a selezione le domande pervenute, per qualunque ragione,
oltre i termini previsti ovvero con modalità difformi da quelle indicate dal presente
Bando. È esclusa ogni integrazione successiva.
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7. Modalità di selezione
La regolarità e completezza delle domande verranno verificate da una
Commissione Tecnica, all’uopo nominata, composta da 4 componenti, di cui due
nominati dall’ANCI (uno con funzione di Presidente) e due dal Dipartimento, e
scelti esclusivamente tra professionisti e tecnici di comprovata fama ed esperienza
nelle materie oggetto del presente Bando.
La Commissione comunicherà, mediante pubblicazione sul sito web dell’ANCI
(www.anci.it), le proposte progettuali ammesse alla valutazione di merito.
I progetti ammessi saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
Ø
Efficacia ed estensione del partenariato locale, con particolare
riferimento alle associazioni impegnate nelle tematiche previste dal
bando - max 20 punti;
Ø
Potenziale continuità nel tempo delle attività proposte e degli
obiettivi dichiarati, in termini economici e professionali e
possibilità di sviluppo e ricadute sui territori interessati - max 10
punti;
Ø
Coinvolgimento attivo dei giovani nella gestione del progetto - max
10 punti;
Ø
Coinvolgimento di più Comuni - max 5 punti;
Ø
Sostenibilità economico/finanziaria del progetto- max 10 punti;
Ø
Incidenza del co-finanziamento locale (garantito dai Comuni
coinvolti e dai partner) sul costo totale del Progetto - max 5 punti
Ø
congruità e innovatività delle attività proposte - max 20 punti;
Ø
Attenzione alle situazioni di bisogno sociale - max 10 punti.
Solo per la misura A):
Ø
presenza di interventi di solidarietà a favore delle popolazioni del
Sud del mondo- max 10 punti;
Solo per la misura B):
Ø
coinvolgimento attivo di una istituzione musicale già esistente e
radicata sul territorio - max 10 punti.
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Nella prima delle sedute assegnate alla valutazione di merito, la Commissione
Tecnica provvederà all'articolazione dei criteri (e del relativo punteggio) in sottocriteri. A ciascun progetto potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100
(cento) punti.
La graduatoria redatta dalla Commissione Tecnica sarà pubblicata sul sito web
dell’ANCI (www.anci.it).
Le sedute in cui la Commissione Tecnica provvederà all’apertura delle buste
pervenute entro il termine stabilito, saranno pubbliche e le relative date saranno
rese note mediante pubblicazione di un Avviso sul sito web dell’ANCI
(www.anci.it).
Si precisa che la pubblicazione sul sito web della graduatoria assolve a qualsiasi
obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente interessati.
8. Stipula della Convenzione
L'erogazione del finanziamento a favore dei Comuni ammessi è subordinata alla
stipula di una Convenzione tra l’ANCI e il Comune capofila dei progetti risultati
aggiudicatari contenente, tra l’altro, l'indicazione del Responsabile di Progetto
all'uopo nominato, gli impegni delle parti, le modalità di erogazione del
finanziamento, gli obblighi del Comune capofila.
Lo schema tipo di tale Convenzione sarà pubblicato sul sito web dell’ANCI
(www.anci.it) prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.
In ogni caso, la quota di co-finanziamento messa a disposizione dal Dipartimento,
salvo una prima anticipazione - pari al 20% (ventipercento) - ad avvenuta
sottoscrizione della Convenzione Anci-Comuni aggiudicatari, sarà erogata soltanto
a stato di avanzamento, dietro presentazione e approvazione di appositi documenti
di rendicontazione.
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9. Motivi di esclusione e/o di decadenza dal beneficio
Saranno escluse dalla valutazione di merito:
le domande pervenute oltre il termine previsto dal Bando per la loro
presentazione (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante);
le domande non pervenute in busta chiusa;
le domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 3;
le domande presentate in maniera difforme dal modello allegato al presente
Bando ovvero non contenenti tutti gli elementi e le dichiarazioni obbligatorie.
Non saranno ammesse in graduatoria:
le domande in cui sia prevista una quota complessiva di co-finanziamento
locale inferiore al 20% (ventipercento);
le domande corredate da documentazione incompleta e/o irregolare; in
particolare, a titolo meramente esemplificativo, le domande in cui il Progetto
esecutivo o il Piano finanziario non siano sottoscritti dal rappresentante
legale del Comune capofila; in cui l’Accordo di Partenariato non sia
sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti interessati; in cui il
Progetto esecutivo o il Piano finanziario non vengano presentati utilizzando
gli appositi Format predisposti da ANCI e/o non contengano tutte o parte
delle informazioni richieste; in cui manchi uno o più dei documenti indicati
all'art. 6;
le domande il cui Progetto sia essenzialmente estraneo agli ambiti di
intervento indicati all’art. 4.
Il corretto avanzamento dei progetti finanziati è monitorato dall’ANCI, che potrà,
in ogni momento e in qualsiasi forma, chiedere documenti, informazioni,
adeguamenti.
In particolare, a seguito dell’attività di verifica compiuta dal Dipartimento e
dell’emersione di possibili difformità e/o irregolarità nello sviluppo del Progetto
e/o nell’attività di rendicontazione, l’ANCI potrà richiedere ai Comuni beneficiari
l’adozione di misure correttive, quale condizione di conservazione dei benefici.
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I Comuni beneficiari, in caso di persistenti o gravi difformità e/o irregolarità,
potranno essere chiamati a restituire l’intero importo ricevuto a titolo di cofinanziamento.
10. Segreteria Tecnica
La Segreteria Tecnica è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o
informazione, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30, al numero di tel. 0668009263 e all'indirizzo e-mail bandigiovani@anci.it.
11. Pubblicità del Bando
Il presente Bando, con i relativi allegati, è pubblicato integralmente sul sito web
dell’ANCI (www.anci.it).
L’ANCI e il Dipartimento si impegnano a garantire la massima diffusione dello
stesso.
Allegato A - Format domanda di partecipazione
Allegato B - Format Progetto esecutivo
Allegato C - Format Piano finanziario
Allegato D - Linee guida alla rendicontazione
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Allegato “A”
All’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI)
Direzione Operativa
Via dei Prefetti, 46
00186 – Roma

Domanda di ammissione a finanziamento (barrare la casella del progetto
prescelto):
Progetto A) “Interventi a favore del volontariato giovanile"
Progetto B) "Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di
orchestre e bande musicali giovanili"

Il sottoscritto, ________________, nato a _______________, il
______________, in qualità di ______________ e rappresentante legale protempore del Comune di __________, con sede in via/piazza ___________, n.
____, c.f. _____________, a ciò autorizzato in forza dei poteri di legge e/o
giusta delibera/determina n. ________, del ______________,
premesso che
·
il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Dipartimento) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(ANCI) hanno stipulato in data 22 luglio 2009 l'Accordo annuale
attuativo dell'art. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro
della Gioventù, ANCI e UPI in data 16 ottobre 2008 per promuovere
una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa,
anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti
pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;
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·
Ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo
per le Politiche Giovanili” istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006,
un finanziamento di 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00)
destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai Comuni
aventi popolazione inferiore a 50.000 abitanti (e superiore a 5.000),
nell'ambito del Progetto "Interventi a favore del volontariato
giovanile", e un finanziamento di € 900.000,00 (novecentomila/00)
destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai Comuni
aventi popolazione inferiore a 50.000 abitanti (e superiore a 5.000),
nell'ambito del Progetto "Integrazione sociale dei giovani mediante la
formazione di orchestre e bande musicali giovanili".
·
la selezione dei Comuni da ammettere al finanziamento avviene con
gara pubblica indetta con apposito Bando pubblicato sul sito dell'Anci
(www.Anci.it) in data 21.12.2009
considerato
- che i Comuni di______________________ hanno sottoscritto in data
_______________un Accordo di partenariato per la realizzazione del
progetto esecutivo allegato alla presente;
- che nell’Accordo di partenariato di cui sopra il Comune di
________________è stato indicato quale Ente capofila;
- che il richiedente Comune, con la stipula della presente domanda, dichiara
di accettare integralmente le condizioni e le modalità di cui al Bando, che si
intende interamente richiamato in questa sede;
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che, in particolare, il richiedente Comune assume personalmente e
direttamente l’impegno di garantire ed erogare la quota di co-finanziamento
locale di cui al Piano Finanziario contenuto nell’allegato Progetto;
- che, inoltre, il richiedente Comune dichiara fin d’ora che nessuno dei
soggetti firmatari dell’Accordo di Partenariato utilizzerà, al fine del
raggiungimento della quota di co-finanziamento locale, somme ricevute ad
altro titolo dal Dipartimento per la Gioventù;
chiede
di essere ammesso alla procedura di selezione bandita dall’ANCI e dal
Dipartimento per la Gioventù e, conseguentemente, di potere fruire dei
finanziamenti previsti, nei limiti della disponibilità finanziaria e nella misura
prevista.

Si allegano:
Progetto esecutivo (allegato B);
Piano Finanziario (allegato C);
Accordo di partenariato;
Delibera di giunta

Firma del legale rappresentante del Comune

Timbro del Comune
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ALLEGATO “B”

P ROGETTO ESECUTIVO
(MAX 10 CARTELLE)

Nome del Progetto: “……………………………..”

Comune Capofila: ………………………………

R

informa: Progetto ANCI

1. DATI PROGETTO
§
Nome del Progetto:
§
Comune capofila: (nome del Comune e popolazione residente)
§
Comuni coinvolti: (nome dei Comuni e popolazione residente)
§
Partner: (nome ed eventuale ragione sociale)
§
Importo totale progetto: € ……………………….
§
Finanziamento richiesto: € ………………………

pari al …… % del totale

§
Co-finanziamento locale: € ………………………

pari al …… % del totale

2. BREVE DESCRIZIONE DEI PARTNER

3. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE ATTIVITA’

4. FINALITA’ E OBBIETTIVI SPECIFICI

5. ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITA’ DI ESECUZIONE

6. RISULTATI ATTESI

7. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’

(Nome e cognome del Legale rappresentante del Comune capofila)

Firma
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Allegato "C"

PIANO FINANZIARIO
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI …………………………….

PROGETTO "………………………………………………………..………"
VOCI DI SPESA

IMPORTO

EROGAZIONI DIRETTE AI BENEFICIARI
1
RISORSE UMANE
2
VIAGGI VITTO E ALLOGGIO
3

PRESTAZIONE DA TERZI

4
5

PROMOZIONE E PUBB LICIZZAZIONE
ATTREZZATURE

6
MATERIALE DI CONSUMO
7

TOTALE

IMPORT O

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

A

CO-FINAN ZIAMENTO NAZIONALE ( ………… %)

B

CO-FINANZIA ME NTO LOCAL E

( … …..…. .. %)

TO TALE

Data
(Nome e cognome del Legale rarresentante del Comune capofila)
Firma

Note

Si ricorda che non sono ammesse spese per personale dipendente dei Comuni e/o dei Partner
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Allegato “D”

LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE

I Rapporti periodici dovranno contenere i seguenti documenti:

1) Lettera di accompagnamento (Format 1)
2) Relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo rendicontato (max 10 cartelle),
firmata dal responsabile di progetto e siglata in ogni foglio (Format 2);
3) Rendiconto finanziario: Quadro riepilogativo contabile (Format 3) + Commento
contabile (Format 4) + elenco spese sostenute (Format 5), firmati dal responsabile
di progetto e siglati in ogni foglio;
4) Dichiarazione del legale rappresentante che certifichi la congruità delle spese
sostenute nel rendiconto (Format 6 per i Rapporti intermedi e Format 7 per il
Rapporto finale);
5) Scheda di chiusura (da allegare al solo Rapporto finale), firmata dal responsabile
di progetto e siglata in ogni foglio (Format 8)
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente i
format predisposti da ANCI e trasmessi al Responsabile di progetto delle iniziative
selezionate.
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A) COMUNE CAPOFILA
Responsabile della puntuale realizzazione del progetto è il Comune capofila, cui spettano
i poteri ed i doveri connessi all’attività di indirizzo e controllo. A tal fine, una volta
ammesso a finanziamento, dovrà indicare all’interno della successiva Convenzione da
sottoscrivere con ANCI, un Respo nsabile di progetto.
Quale Ente percetto re del finanziamento compete l’onere della presentazione dei Rapporti
periodici rispettando la tempistica indicata da ANCI.
Il Comune capofila può procedere all’erogazione di rimborsi o anticipazioni agli altri
soggetti partner avendo cura di espo rre a rendiconto le relative spese, tuttavia, quale
ente beneficiario del co-finanziamento nazionale, rimane unico responsabile nei confronti
del Ministero e di ANCI e in sede di verifica amministrativo contabile dovrà fornire tutti i
giustificativi di spesa idonei a dimostrare che l’attività è stata rendicontata a costi reali.

B) PARTNER
Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner
originariamente indicati come tali nel progetto e risultanti da apposito Accordo di
partenariato;
In tal caso il partner non può essere considerato soggetto terzo e la figura del partner è
assimilata a quella del soggetto attuato re (Comune). Quindi il partner può svolgere
qualsiasi attività prevista dal pro getto senza specifica autorizzazione.
I giustificativi delle spese rendicontate dal partner dovranno essere assunti nella
documentazio ne del Comune capofila e messe a disposizione degli organi preposti ad
effettuare eventuali verifiche amministrativo-contabile. Resta comunque inteso che
qualora le competenze assegnate al partner non fossero analiticamente descritte nel
progetto esecutivo presentato, sarà quanto mai opportuno che tali attività siano
dettagliate all'interno delle relazioni tecniche periodiche che dovranno accompagnare il
rendiconto delle spese sostenute.

C) UN COSTO, PER ESSERE CONSIDERATO AMMISSIBILE, DEVE RISULTARE:
·
Pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili
Deve ovviamente poter essere riferito ad una azione ammissibile: deve esserci una
relazione specifica tra costi sostenuti ed operazioni svolte.
In particolare il costo deve essere:
a) coerente con le strategie indicate nel Pro getto esecutivo presentato, sulla base
della quale il Comune è stato ammesso al co-finanziamento nazionale;
b) chiaramente riferito ad attività e azioni previste nel Progetto esecutivo presentato.
Tutti i documenti giustificativi di spesa che formeranno oggetto di rendicontazione
dovranno essere intestati ai Comuni coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa o agli
eventuali partner di progetto.
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Su tutti gli originali dei documenti g iustificativi di spesa dovrà essere riportato il nome del
progetto e l’importo imputato allo stesso.

·
Riferibile temporalmente al periodo di vigenz a del finanziamento
Su ogni rendiconto presentato deve essere riportato il periodo temporale di riferimento.
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nei 15 mesi successivi
alla data di pubblicazione sul sito di ANCI (www.anci.it) della graduatoria dei Comuni
ammessi a finanziamento (a tal fine fa fede la data del documento giustificativo della
spesa).
I titoli di spesa riferiti a periodi precedenti o successivi rispetto a quelli indicati non
potranno essere riconosciuti anche se in connessione con il progetto stesso.
·
Comprovabile:
Nelle relazioni periodiche devono essere rendicontati esclusivamente i costi
effettivamente sostenuti (liquidati) per la realizzazione del progetto nel periodo in
oggetto, comprovabili da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente. Nel rendiconto finale posso no essere incluse spese sostenute entro la data di
chiusura del progetto (a tal fine fa fede la data del documento giustificativo della spesa) e
liquidate entro i 30 giorni successivi.
·
Contabilizz ato:
I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili,
ed essere conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche
prescrizioni in materia impartite dall’Amministrazione finanziatrice.

B) VARIAZIONI E COMPENSAZIONI CONTABILI
Gli Enti beneficiari del finanziamento nella rendicontazio ne delle spese devono attenersi
a quanto previsto nel piano finanziario.
Rispetto a quanto previsto nel Piano finanziario, saranno ritenute ammissibili
compensazioni contabili tra una voce di spesa e l’altra, nel limite massimo del 20 %.
Ogni variazione di importo superiore deve essere preventivamente autorizzata dall’ANCI.
Il Comune capofila deve far pervenire ad ANCI la richiesta motivata di variazione almeno
60 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle attività.
Le compensazioni contabili introdotte devo no essere adeguatamente motivate nel
commento contabile.
Nella Scheda di chiusura potranno essere indicate implementazioni di attività non
inizialmente previste nel progetto esecutivo e le eventuali maggiori spese sostenute, che
saranno prese in considerazione nell'ambito della valutazione finale del progetto da parte
di ANCI.
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B) VOCI DI SPESA

1) EROGAZIONI DIRETTE AI BENEFICIARI: all’interno di questa voce vanno
inseriti i trasferimenti diretti in denaro effettuati a favore dei beneficiari del
progetto: borse di studio, borse lavoro, contributi ecc.
2) RISORSE UMANE: tra dette spese vanno inseriti i compensi lordi inerenti le
persone utilizzate per lo svolgimento di attività previste nel progetto esecutivo.
La collabo razione deve risultare da specifica lettera d’incarico o contratto
occasionale sottoscritto dalle parti interessate, nella quale si faccia esplicito
riferimento al Progetto e risulti nel dettaglio il tipo di prestazione, la durata e la
remunerazio ne.
Non sono ammesse a rendicontazione spese sostenute per personale dipendente
dei Comuni e/o degli eventuali par tner di progetto.
3) VI AGGI, VITTO E ALLOGGIO: rientrano in questa voce i costi per trasferte,
vitto, alloggio e trasporti so stenuti dalle risorse umane utilizzate per il progetto.
Di norma per i traspo rti devono essere utilizzati i mezzi pubblici. Il
Responsabile di progetto può motivatamente autorizzare l’uso dei mezzi privati
nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze
e l’articolazio ne delle attività o in caso di complessiva maggiore economicità.
Si
ricorda
che
i
giustificativi
delle
spese
rendicontate
(fatture/ricevute/scontrini/biglietti di viaggio) devono essere conservate tra la
documentazione da pro durre in caso di verifica amministrativo-contabile.
4) PRESTAZIONI DA TERZI: i contratti stipulati tra i soggetti beneficiari del
finanziamento ed il terzo incaricato dovranno essere specificatamente
ricollegabili al progetto e particolarmente dettagliati nell’oggetto, nei contenuti,
nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo.
5) PROMOZIONE e PUBBLICIZZAZIONE: comprende qualsiasi forma di spesa
promozionale relativa alla pubblicità conoscitiva del progetto sul territorio.
Tutto il materiale prodotto dovrà essere conforme a quanto previsto nel
“Manuale d’uso” predispo sto e distribuito da ANCI.
Saranno ritenute ammissibili unicamente le spese di promozione,
pubblicizzazione e divulgazione sul quale è riportato il logo del Dipartimento
della Gioventù e di ANCI, preventivamente autorizzato. A tal fine i Comuni
dovranno inviare all’indirizzo e-mail direzioneoperativa@anci.it la relativa
richiesta, con allegato il materiale promozionale e/o pubblicitario sul quale si
intendono apporre i loghi. Per ogni informazione inerente l’attività
promozionale a cura di ANCI, dovrà essere contattato il dott. Giuseppe Galeone
all’indirizzo e-mail g.galeone@anci.it.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, ai Rapporti periodici deve essere allegata
una copia del materiale prodotto e rendicontato.
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1) ATTREZZATURE: all’interno di questa voce deve essere inserito il costo di
acquisto o il canone di lo cazione dei beni strumentali (beni mobili) utilizzati
esclusivamente per la realizzazione delle attività progettuali.
2) MATERIALE DI CONSUMO: questa voce comprende il materiale di consumo
utilizzato per la realizzazione delle attività progettuali. A titolo meramente
esemplificativo: cancelleria, toner, dispense, ecc.
Non sono ammissibili spese generali inerenti l’affitto e la pulizia di locali, il
riscaldamento, l’illuminazione, il telefono, i collegamenti telematici, ecc.

B) CONTROLLI
Le spese rendicontate devono essere riportate nell’apposito elenco delle spese (format 5),
indicate cronologicamente per vo ce di spesa e complete di un’accurata descrizione.
I documenti giustificativi delle spese rendicontate non dovranno essere inviate ad ANCI.
Tutta la documentazione riferita al Progetto dovrà essere conservata dai beneficiari del
finanziamento per un periodo di 5 anni e resa disponibile per qualsiasi verifica ispettiva.

AVVISO
I CORPI MUSICALI CHE AVESSERO BISOGNO DI ULTERIORI
INFORMAZIONI POTRANNO AVVALERSI DEL SUPPORTO
DELLA NOSTRA FEDERAZIONE, CONTATTANDO
DIRETTAMENTE IL PRESIDENTE NAZIONALE
VITTORIO MANNA AL NUMERO

336/74 68 40
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
è finalmente attivo il sito internet della nostra Federazione:

www.assomusica.it
indirizzo e-mail:

info@assomusica.it
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