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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Libera. Associazioni, nomi e numeri
Contro le mafie.
Via IV Novembre, 98
00187 Roma
libera@libera.it
e p.c.

Pec:

Gabinetto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Via Vittorio Veneto n. 56 - 00187 Roma
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

Oggetto: "E! state" liberi 2015 - Campi di volontariato sui beni confiscati alle mafie che si
svolgerà nel2015.

Con riferimento alla nota del 24 febbraio 2015 di codesta Associazione, si comunica che il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega, tra l'altro, in materia di politiche giovanili e
Servizio civile nazionale, ha inteso autorizzare il co-finanziamento dell'iniziativa in oggetto, nella
misura massima di euro 20.000,00 (Ventimila/00), ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 22
novembre 2010, nonché dell'art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto ministeriale 30 settembre 2014,
recante "Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2014".
Per i successivi provvedimenti di competenza di questo Dipartimento, codesta Associazione
dovrà trasmettere, con ogni consentita urgenza, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del codice
fiscale.
Terminato l'iniziativa in oggetto, è necessario l'invio della sotto elencata documentazione al
seguente indirizzo: Presidenza dei Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale- C.F. 80188230587-Via della Ferratella in Laterano, 51-00184 Roma
1-

formale richiesta di pagamento della compartecipazione finanziaria;

2-

relazione sull'attività svolta, debitamente datata e sottoscritta;

3-

dichiarazione sostitutiva (Ali. 1), debitamente compilata, con allegati i documenti nella
stessa indicati, concernenti le spese effettivamente sostenute.
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Si precisa che il costo totale del progetto, da indicare nel modello allegato di
autocertificazione, dovrà essere corrispondente al costo totale previsto nel piano finanziario allegato
alla richiesta di compartecipazione o trasmesso successivamente, salvo

r obbligo

di invio della

documentazione inerente alle spese effettivamente sostenute (queste ultime non autocertificabili)
entro i limiti della compartecipazione massima concessa.
Per quanto concerne i documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione dell'iniziativa si precisa che:
a)

per i pagamenti effettuati in contanti, di importo inferiore ad euro mille, la fattura e/o
ricevuta deve essere quietanzata;

b) per i pagamenti effettuati con bonifico bancario, la fattura e/o ricevuta deve essere
corredata dal relativo bonifico bancario.
Si comunica che, secondo quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire le infiltrazioni criminali, e, in particolare,
dagli artt. 3 e 6, che trovano applicazione anche in materia di erogazione e concessioni di
provvidenze pubbliche, i pagamenti che codesta Associazione effettuerà a favore di terzi (con
specifico riferimento alle somme che verranno rendicontate e richieste a rimborso alla scrivente
Amministrazione), nonché il rimborso che verrà disposto a Vs. beneficio potranno essere effettuati
unicamente avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A ..
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
ivi prevista, nonché il mancato rimborso, da parte dello scrivente, delle spese non aventi i requisiti
richiesti.
Gli effetti della presente nota sono subordinati al perfezionamento dell'iter dei controlli
previsti dalla vigente normativa da parte dei competenti Organi di controllo.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Coordinatore
pro-tempore del Servizio per gli interventi a sostegno delle giovani generazioni e gestione dei

relativi fondi di rilevanza nazionale.
Per ogni informazioni al riguardo è necessano contattare il Dott. Mariano Codastefano
(m.codastefano@governo.it) tel.06.6779.6238.

j

Cons. Calogero Mauceri

mc
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 200, n.445)
Il/La sottoscritto/a.............................................................................................................. .
(cognome)
(nome)
nato/a a .................................................... ( ............)il. ......................................................................................... .
(luogo)
(prov.)
residente a .................................................................. ( ............ ) in via ....................................................... n ..... .
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
. •t•Iatol a IO
. ............................................( ...........) IO
. VIa
. .........................................................................O.... .
dOmiCI
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
nella
qualità
di
legale
rappresentate
dell'Associazione/Fondazione
denominata ................................................................................................................., senza scopo di lucro,
(giusta atto costitutivo e statuto allegati alla presente) con sede in ................................................................ .
via ................................................. n ........ c.a.p ................ c.f................................................................................ .
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.p.r. 28.2.2000 n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
l-

che

il

costo

complessivo

del

progetto

denominato

"

············································································································································································" '

già interamente realizzato ed ultimato dalla summenzionata società (con ammissione al co-finanziamento, a
titolo di rimborso spese, a valere sulle risorse del "Fondo per le Politiche Giovanili", per un importo di €
. per voci. d'1 costo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ammonta ad euro ..........................................., cosi' n.partito
a) .................................................................................. : € ···················
b) .................................................................................. : € .................. .
c) .................................................................................. : € .................. .
d) .................................................................................. : € ···················
2- che i documenti giustificativi allegati alla presente, necessari per l'erogazione della compartecipazione
finanziaria riconosciuta alla società stessa, e relativi alla quota ammessa a rimborso a carico del Fondo per le
Politiche giovanili, non sono stati utilizzati e non verranno utilizzati per ulteriori richieste di finanziamento
e/o rimborsi fiscali, a qualunque titolo e comunque denominate, posto a carico di terzi soggetti pubblici e
privati;
3- che il pagamento della precitata compartecipazione si intenderà regolarmente effettuato, da parte
dell'Amministrazione concedente il beneficio, con versamento, a mezzo bonifico bancario, sul conto
corrente
codice
iban: ............................................................................ .intestato
a ............................................................... , che l'Associazione/Fondazione in parola attesta essere nella
propria, esclusiva ed assoluta titolarità.

(luogo e data)

(Il dichiarante)

Ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. del28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.

