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Rif. vs. nota del 12/07/2021
Rif. prot.int. CCIAA n 48531

Spett.le ART MAIORA
artmaioraassociazione@arubapec.it

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ART MAIORA PER
L’ORGANIZZAZIONE DELL'OTTAVA EDIZIONE DI FOOD FILM FEST 2021 – BERGAMO,
25-29 AGOSTO 2021

Si invia copia della delibera n. 59/2021 e copia della determinazione n. 176/2021 con la quale è
stato assegnato un contributo massimo di € 32.000,00 a favore di codesto beneficiario a sostegno
dell’iniziativa di cui all’oggetto.
A norma del regolamento camerale sulla concessione di contributi, per la liquidazione
dell’importo è richiesta la presentazione della seguente documentazione:
a) Relazione sull’iniziativa, corredata da idonea documentazione e firmata dal legale rappresentante,
nella quale siano anche indicati i risultati ottenuti per la promozione economica del territorio;
b) il modello MOD PRM02-1/R01, scaricabile da https://www.bg.camcom.it/promozione/sostegno-ainiziative/contributi-per-iniziative, corredato dal consuntivo delle entrate e delle uscite. qui allegati;
c) copia del materiale pubblicitario riportante la menzione del contributo e lo stemma camerale;
d) copia dei documenti delle entrate e delle spese corredate, quest’ultime, dalle relative quietanze. A
tal proposito si precisa che sono ammessi esclusivamente i pagamenti che consentono la
tracciabilità e l’attribuzione all’organismo beneficiario ossia: ricevuta di bonifico bancario con
indicazione “eseguito” o “pagato” (la semplice disposizione di bonifico non è sufficiente) oppure
estratto conto bancario, estratto conto di carta di credito intestata al legale rappresentante o altra
documentazione bancaria equivalente.
Si informa che detta documentazione deve pervenire entro il 22 OTTOBRE 2021; in
mancanza di ciò e in assenza di istanza di rinvio – da ricevere anteriormente la data di scadenza - il
contributo non sarà più liquidabile. Per la consegna della documentazione della rendicontazione si
invita a contattare il Servizio Promozione e sviluppo economia locale a partire dal 04 OTTOBRE 2021
per fissare un incontro e, contestualmente, si ricorda di anticipare il file CONSUNTIVO, debitamente
compilato (in formato excel), unitamente alla relazione finale all’indirizzo d’Ufficio
promozione@bg.camcom.it
Si precisa, inoltre, che in fase di liquidazione il contributo sarà proporzionalmente ridotto
qualora le spese sostenute risultassero inferiori di oltre il 15% rispetto al preventivo approvato e si
ricorda che il beneficio non potrà essere superiore al 50% delle USCITE e neppure superiore al
disavanzo d’esercizio.
Le entrate relative alla iniziativa debbono essere sempre dichiarate e documentate. I titolari o
soci dell’Associazione beneficiaria di contributo, inoltre, qualora risultassero soci o titolari di
Associazioni o di imprese intestatarie di documenti fiscali inseriti nel consuntivo, questi ultimi
rientreranno nel computo del 25% delle spese INTERNE calcolate sull’ammontare complessivo delle
spese ESTERNE sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa.
La Camera procederà alla liquidazione del contributo ad accertamento della regolarità contributiva del
soggetto beneficiario (Durc ai sensi della L.266/2002 e D.M. 24/10/2007) e dopo aver acquisito il
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo
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CUP (Codice Unico di progetto attivo presso il CIPESS) che i colleghi del Servizio Contabilità
riporteranno nel mandato di liquidazione. Il CUP dovrà essere da voi conservato nella pratica
della manifestazione beneficiaria del contributo.
Nella campagna di comunicazione dovrà comparire senza alterazioni lo stemma camerale; a
tal proposito si ringrazia per aver contattato il Servizio Promozione e sviluppo economia locale
(promozione@bg.camcom.it) per l’ottenimento dell’approvazione delle bozze del materiale
(locandine, materiale conferenza stampa, ecc.) oltre ad aver definito il supporto che la Camera di
commercio fornisce attraverso i propri canali di comunicazione.
Si invita, inoltre, codesta spettabile Fondazione a dare adeguata pubblicità all’intervento
contributivo di questa Camera tramite l’apposizione dello stemma camerale sul materiale della
campagna di comunicazione e la dicitura “con il contributo della Camera di Commercio di Bergamo”.
Si ricorda, infine, che le Fondazioni che percepiscono contributi pubblici complessivi pari o
superiori a € 10.000, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 125-127 dell’art. 1
dell’allegata L. 4 agosto 2017 n. 124, sono obbligate a pubblicare sul proprio sito l’entità della
sovvenzione pubblica percepita mentre i soggetti tenuti al deposito del bilancio al Registro Imprese
devono pubblicare l’importo dei contributi pubblici ricevuti nell’anno corrente nella Nota Integrativa del
bilancio di esercizio. L’inadempimento degli obblighi in parola comportano la restituzione o mancata
liquidazione del contributo.
Si comunica infine che, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in fase di
liquidazione,
il
presente
contributo
sarà
pubblicizzato
al
seguente
indirizzo:
www.bg.camcom.gov.it/amministrazioneaperta.
Cordiali saluti.
p. IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMIA LOCALE
Raffaella Castagnini
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