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Al Presidente
Associazione Anche Noi a cavallo
Via Mantova,22

33080 PORCTA

Oggetto: L.R.48/1996 - lnterventi a favore delle associazioni che perseguono ta tutela e la promozione
sociale deicittadini minorati, disabiti ed handicappati. Anno ZO17-.

Concessione contributo di € 1 1. 1 36,00

Si comunica che la domanda di contributo inoltrata ai sensi delta L.R. 48/96, per I'anno 2017, è stata
accolta favorevol me nte.
ln pafticolare, con deliberazione del/Tssembtea dei Sindaci dell'lJnione Territoriale lntercomunale del
Noncello n.49 del 15n1/2017, è sfala disposfa l'assegnazione dett'importo di€.11.136,00.

Ai fini della liquidazione, si invia in allegato la dichiarazione di accettazione det contribufo sfesso che
dovrà essere restituita alla scrivente Amministrazione, entro il 30.11.2017, debitamente compilata e
softoscntfa.

Si rammenta inoltre che, ai sensi del vigente regolamento, sussisfe t'obbligo in capo ai beneficiari di
presentare, entro il31 .03.2018,la seguente documentazione a rendiconto:

- relazione sutle attività promozionati e dei programmifinatizzati det 2017;
- prospetto dettagliato del/e spese sosfenufe;
- bilancio consuntivo (approvato dall'Assemblea).

Si fa presente, a questo proposito, che le tipologie di spesa dette attività rendicontate dovranno essere
coerenticon gliimportidel bilancio preventivo e riferite alle attività indicate nell'allegato.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordialisaluti.

NCELLO

Unità organizzativa: Segreteria Generale
Responsabile del procedirnento: dott .Primo Perosa
Responsabile dell'istruttoria:a. s. Annalisa Furlan. tel.O434-231387 :
e-mail amalisa. furlan@noncello.utifvg. it

Sede provvisoria c/o Comune di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele ll, 64 - 33170 Pordenone
P.E.C.: uti.noncello@cer1gov.fuq.it - e-mail: direzione@noncello.utifuq.it - C.F. 91092350932
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ùggetto: L"R.4811996 * lntewenti a favare deile assocraziani che perseguorlo la tutela e la prarnazione
socrale d*i cittadini minorati, drsab#i ed handicappati. Ann* 2418.
Concessrane contributa di € 1 0"7 1 8,00

Si cornrrnrca che la domanda di cantributo inaltrata ai seasl della L.R. 4B/§6, per l'anno 2A18, ,à stata
accolfa fava reval mente.

ln particalxre. can deliberaziane deJlHssemblea dei Sindacl delflL|niane Territ*riale /nfercorn*nale deJ
ÀJance/lo n.7§ del 23"1*^2018, d sfala drbpòsféÌ?ssegnaZi*n*-delflir*p*rta di€'f 0"?t&,00.

Ai fini d*lta liquidaziane, si invia in all*gata ta di*ttiaraziane di accettaziane del c*ntribufo sfesso che
dovrd ess+re restituita alla scrivente Amministraziane, entro il 23.11.2018, debitanente campilata *
saffosrnffa.

$i rarnmenta in*ftr* che, ai sensf del rrEenfe r*galamento, sussrsie t'*bblig* in *apa ai beneficiari di
presenfar*, entr* il 31.03.2&19, la s*gruenfe da*urnentazi*ne a rendicanta:

- relazian* sull* affiv#a pramoxianali * dei progr*mmi finalizzati dol 20f g;
- prospelÉo d*ttagtiata del/* spese sosfeni;fe..
- b i I a n * i a co n s u nti vo { a p p rav ata daJl, ss*mò/eaJ.

Si fa presemfa, a queslo prapasit*, cfte le frpologre di spcsa del/e *ffryrTà rendi*ontate dovranna esssrs
*aersnti *on gli impo*i del bilan*io praventiv* e rifarite atle attivita indicate nell'a/l*gato.

,4 disposi2io fi* p*r agni ultariar* chiarin'tentct, si porgono cprdiali s*/ufi.

IL D!RETTORE GENER,ALI DELL'UTI DEL hISNCELlCI
doff. Danienico &rcei

il{i{:Ltvrxer?lù i*ftrnati*) soit?s*'itkt digiitilmtmls ai.rr+l.ri .Jci l-}.I.g.r, J)tr}lis r .s.rt. i,.

Unitiì or ganizzativa: 4 l'fàri (brr:rali
Ersporrsabile dcì pro(ciiiut.nio: {lùlL .lfonr*rico Rìcci
Rcspturratrile dell'istrulloriar dott-ssa fu{uriacrisiina ftr:rgnich; tel.04i4-2lì I l:i i 2I c-rnil mariacriltina.bugrrichl@ncncolh. uriiig.ìi

Sede prewisoria c/o Csnrune di Fnrdenone - Corso Vittsri* Hmanuele ll, S4 - 3§''170 Fardenanc
P.f;.c.: uti.nr:ncellq@certsov^tus.it - e-mail: direxione@rg[ì-pello"util",L{.!t - c"r. siOstss*gga


