NOTA ESPLICATIVA PER COMUNI/UNIONI DEI COMUNI e SOGGETTI PROMOTORI DEI
COM

Per i COM anno 2019/2020
Con DGR n. 422 del 6/4/2020 il termine per la presentazione delle rendicontazioni da parte dei Comuni alla
Regione Marche per le attività realizzate nell’anno scolastico 2019/2020 è stato posticipato al 31gennaio 2021.
Pertanto i COM che si sono interrotti a causa del COVID 2019, potranno concludersi anche entro gli ultimi
mesi del corrente anno 2020. A conclusione del COM ogni soggetto promotore dovrà presentare la
rendicontazione prevista dalla DGR n. 632/2016 in tempo utile per consentire alle amministrazioni comunali
di poter adempiere entro il termine del 31 gennaio 2020.
La modulistica per la presentazione della rendicontazione COM 2019/2020 è approvata con decreto
dirigenziale n. ___ del _______.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI CONSUNTIVI
Valevole per gli anni 2019/2020 e 2020/2021
Entrate da indicare:
a) eventuali quote provenienti da iscrizioni al COM 2020/2021;
b) eventuali donazioni, sponsorizzazioni, contributi da privati per l’attività strettamente connessa al COM
per il quale è stata presentata istanza;
c) l’eventuale stanziamento del Comune/Unione dei Comuni dovrà essere indicato (nel corpo del prospetto):
 solo se concesso a fondo perduto, per spese direttamente correlate alla realizzazione del Corso e
che non sarà recuperato e quindi, trattenuto, dal Comune/Unione dei Comuni a seguito della
liquidazione da parte della Regione Marche,
 in caso di stanziamento comunale sia per il COM che per le altre attività del soggetto promotore
dovrà essere indicato l’ammontare parziale per il COM
Qualora ricorra tale casistica di cui alla lettera c) il Comune/Unione dei Comuni dovrà indicare lo
stanziamento concesso sia nel preventivo che nel consuntivo entrate che presenta alla Regione
Marche.
d) l’eventuale stanziamento del Comune/Unione dei Comuni NON dovrà essere indicato nel corpo del
preventivo/consuntivo ma dovrà essere indicato nell’apposito spazio “Annotazioni” (al di fuori del
prospetto Entrate) se ricorrono le seguenti casistiche:
 qualora si tratti di un mero anticipo del contributo regionale; infatti, in tal caso il Comune/Unione
dei Comuni non assegna all’ Ente promotore risorse aggiuntive rispetto al contributo regionale ma
si limita ad anticiparlo trattenendo quanto liquidato successivamente dalla Regione;
 se concede all’Ente promotore un contributo con risorse proprie per spese diverse dall’attuazione
del corso, come ad esempio, partecipazione degli allievi ad eventi e manifestazioni,
organizzazione di concerti, etc…;
 solo se il soggetto promotore del COM è il Comune stesso che anticipa propri fondi di bilancio.
Il contributo regionale non deve essere indicato.
Il contributo che la Regione potrà effettivamente liquidare al Comune/Unione dei Comuni non può essere
superiore all’importo che deriva dalla differenza tra il totale delle spese e il totale delle entrate di seguito
riportati.

FAC SIMILE PROSPETTO ENTRATE

Annotazioni (specificare se ricorre casistica lettera d))
________________________________
ENTRATE
Voci di Entrata

Importo

Fondi stanziati dal Comune (da indicare se
ricorrono casistiche di cui alla lettera c)
Enti Privati e/o Fondazioni
Sponsorizzazioni
Eventuali quote di iscrizione allievi
Altro (specificare)
TOTALE ENTRATE

Uscite
Sono ammissibili a contributo:
 le spese correnti;
 le spese pertinenti e strettamente imputabili all’organizzazione e funzionamento dei COM (es. spese di
pubblicità, promozione corsi, assicurazione allievi, spese utenze, etc..),
 le spese per attività integrative connesse alle materie di insegnamento e in particolare la pubblicazione di
programmi e dispense,
 le spese per docenze.

Le spese per essere ammissibili a contributo devono in ogni caso essere effettivamente realizzate nel periodo
di svolgimento del corso, ad eccezione delle spese di pubblicità, promozione corsi e materiale didattico
propedeutico all’avvio dei COM che vengono generalmente sostenute prima dell’inizio di detti corsi.
Le spese indicate a rendiconto devono in ogni caso essere pagate entro la data di presentazione della
rendicontazione del soggetto promotore al Comune/Unione dei Comuni.
Non sono ammissibili a contributo:






le spese di investimento,
ogni altra tipologia di spesa non strettamente attinente alle attività dei COM,
le spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili,
le spese per eventi conviviali (pranzi, etc…),
le spese già rendicontate e/o da rendicontare per altri finanziamenti pubblici: comunitari, nazionali,
regionali per le quali si possa configurare una ipotesi di doppio finanziamento.

