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"AÉicolo {
Fínalità.

1. L'Assemblea regionale siciliana (d'ora in poi "Assemblea"), secondo le di-
sposizioni del presente regolamento, può concedere contributi per iniziative ri-
guardanti la realtà siciliana o riconosciute di interesse per la stessa, compren-
denti:.
a) I'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni o attività di contenuto

politico-istituzionale, culturale, storico, scientifico, artistico, sportivo;
b) la divulgazione e I'approfondimento di temi connessi alla ricerca scientifica

ed alla innovazione tecnologica;
c) la conservazione,I'accrescimento, la tutela e la valorizzazione del patrimo-

nio artistico, monumentale, paesaggistico e culturale, compresa la pubblica-
zione di opere a stampa;

d) la valorizzazione del ruolo internazionale della Sicilia;
e) la realizzazione di opere, anche attraverso l'utilizzazione di strumenti audio-

visivi e informatici, o comunque di carattere tecnologico;
/l'allestimento di mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della

storia, della vita culturale, delle tradizioni e delcostume;
g) la copertura, anche parziale, delle spese di pubblicazione degli atti relativi

alle manifestazioni e iniziative di cui al presente articolo.
2. Qualora il beneficiario di un contributo pubblichi gli atti relativi all' iniziativa è
tenuto ad inviarne copia alla Biblioteca dellAssemblea,

Articolo 2
Soggeffi ammessí al contributo.

1. Possono riehiedere la eoneessione dèl eontributo: enti pubbliei; organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed enti di diritto privato, purché
regolarmente costituiti e a condizione che per espressa disposizione statutaria
non perseguano finalità di lucro.

AÉicolo 3
Presentazione delle istanze e documentazione.

1. Le istanze per la concessione di contributi sono inoltrate alla Presidenza
dell'Assemblea e contengono la descrizione dell'iniziativa, l'indicazione del pe-
riodo e del luogo di svolgimento, le generalità e i dati identiflcativi del legale
rappresentante dell'ente richiedente.

,, r 2. Le istanze presentate da soggetti di diritto privato contengono
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presentante, dei componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sin-
dacale, ove esistenti.
3. È onere del soggetto richiedente epmunicare preventivamente i mutamenti
dei dati indicati al comma 1 a pena di decadenza.

Articolo 4
Contibutíeccedenti i massimalio Ie finalítà.

1. Nel caso in cui il contributo richiesto non rientri nelle finalità o ecceda i limiti
di spesa di cui al presente regolamento, si prowede con delibera del Consiglio
di Presidenza, fermi restandó, ové comBatibili, gli obblighi e gli adèmpimenti
previsti dal presente regolamento.

AÉicolo 5
Auto rizz azio n e dell a spesa.

1. f l Presidente dell'Assemblea apprezza a suo insindacabile giudizio il ricorre-
re delle condizioni per la concessione, determina I'ammontare del contributo e
ne autorizza la spesa.
2. ll contributo per ogni singola istanza non può superare I'importo di euro
15.000,00.
3. All'istruttoria delle richieste prowede il Gabinetto del Presidente.
4. fl prowedimento di autorizzazione della spesa è previamente trasmesso al
Servizio di Ragioneria al solo fine di apporre la copertura finanziaria ed imputa-
ré la sBesa éRtró tre giorni. Per i eontributi da erogaré Rèll'esereizió finanziario
successivo, il Servizio di Ragioneria ne compie I'annotazione, con riserva di re-
gistrazione dell'impegno finanziario a valere sul bilancio dell'anno successivo.
Le registrazioni con riserva non possono eccedere un ammontare complessivo
pari a un terzo dello stanziamento di bilancio dell'anno finanziario in corso.
5. La concessione del contributo è comunicata, in uno con gli oneri e gli obbli-
ghi posti a carico del richiedente, con invito a prendere contatti con il Gabinetto
stesso per eventuali chiarimenti.

AÉicolo 6
Liquidazione dei contributi.

1. La liquidazione del contributo è effettuata dal Capo di Gabinetto, previo ac-
certamento della regolarità dei documenti giustificativi.
2. ll benefieiario, entro il termine pèrèntórió di quaranta giórni dàlle eonelusio-
ne dell'iniziatíva e a pena di decadenza, è tenuto a presentare con raccoman-
data con ricevuta di ritorno owero direttamente presso la sede dell'Assemblea
la seguente documentazione:
a) relazione sull'iniziativa;
b) autocertificazione circa I'utilizzazione del logo dell'Assemblea o
dell'awenuta comunicazione che l'evento è stato realizzato con il patrocinio
dell'Assemblea;
c) fatture ed altri documenti giustificativi delle spese afferenti I'iniziativa per un
importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, escludendo da

I spese per affitto locali adibiti a sede del richiedente;
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Articofo 8
Pubblicazione.
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Articolo 9
Penalita.

1' Qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere owero abbia
omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note che sarebbero state ostative al-la concessione del contributo e non.si sia ancora proceduto all'erogazìone, de-cade dal contributo. Qualora le relative somme siano state liquidaté sì procede
al recupero delle stesse.
2' ll beneficiario che si trovi nelle condizioni di cui al comma I non può esseredestinatario di contributi ai sensi del presente Regolamento per isuccessivi treanni.

Articolo 10
Rinvio al Regolamento di amministrazione e contabîtità.

1' Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica il Regolamento
d i amm inistrazione e contabitità deltAsserlba.

Articolo ll
Responsabilità.

1' LAssemblea e solleva'ta da ogni responsabilità derivante dall'organizzazione
e realizzazione delle iniziative. Liassolvimento degli obblighi di bgó; ilrateriafiscale, assistenziale e di collocamento ricade esóusivamente sul soggetto be-neficiario del contributo.
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