
 

Prot. 93 

Spett.le  

Associazione Culturale 

Un Grup di Amis 

Via San Nicolò 33 

33034 Ciconicco (UD) 

 

Lucinico, 24 ottobre 2018 

 

 

Oggetto: concessione Contributo Regionale – Bando a Sportello 2018 

 

Con riferimento alla richiesta in oggetto presentata nel settore Bando 

a Sportello 2018, abbiamo il piacere di comunicarVi che il Consiglio 

Direttivo dell’Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia – 

U.G.F. F.V.G., nella seduta del 23 ottobre 2018, ha deliberato l'erogazione 

di un contributo di Euro 25.800,00 (venticinquemilaottocento) a Vostro 

favore. 

Vi precisiamo che la liquidazione del saldo del predetto contributo 

avrà luogo a seguito della presentazione della rendicontazione e della vostra 

conferma delle coordinate bancarie.  

Si ricorda che la rendicontazione deve essere trasmessa entro il 15 

febbraio 2019 completa della documentazione prevista. A tal fine si invita a 

rendicontare le spese sostenute compilando il modello allegato, di cui 

all’art. 7 del Regolamento Regionale 51/2014, allegando copia delle fatture  

utilizzate, annullate con la dicitura: “Spesa utilizzata per contributo 

regionale ai sensi della L.R. 34/2015 art. 4 comma 4 lettera B – 

Finanziamento U.G.F. F.V.G. Anno 2018” (vedi allegato). 

La rendicontazione deve essere consegnata personalmente alla 

Segreteria  o inviata a mezzo posta raccomandata a U.G.F. F.V.G. Stradone 

della Mainizza 219, 34170 Lucinico Gorizia, o tramite PEC a  

ugf-fvg@pcert.postecert.it 

Qualora la manifestazione relativa al contributo concesso non 

venisse realizzata entro il 31 dicembre 2018, dovremo - nostro malgrado - 

considerarlo come implicita rinuncia allo stesso; dovremo inoltre chiederVi 

anche la restituzione della somma eventualmente già anticipata.  

Resta inteso che provvederete a dare rilievo esterno a questo 

nostro intervento finanziario assistito dalla Regione F.V.G. attraverso i 

più opportuni strumenti di informazione (inserendo il logo della 

scrivente e della Regione). 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

 

Distinti saluti 

 

Il Presidente 

F.to Giovanni Bressan 

Allegati: 

 Modello elenco analitico di cui all’articolo 7 del Regolamento 51/2014 

 Etichette (mod. Buffetti) annullo fatture 

mailto:ugf-fvg@pcert.postecert.it

