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OGGETTO: Progetti Speciali 2021 - art. 44 del DM 27 luglio 2017 - modificato dall’articolo 4 del DM 31 

dicembre 2020                                                    

 
Con la presente si comunica che, acquisito il parere della Commissione Consultiva per la Musica nella riunione del 7 
luglio 2021, è stato assegnato a codesta Associazione un contributo di € 100.000,00 (centomila/00 euro) a valere 

sull’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 44 del DM 27 luglio 2017- modificato dall’articolo 4 del DM 31 dicembre 2020.  

 
- Consuntivo 

Al fine di procedere alla liquidazione del contributo, l’Organismo dovrà essere il soggetto organizzatore degli eventi e 

dovrà inviare il consuntivo di progetto entro le ore 16 del 28/02/2022, tramite pec all’indirizzo 

mbac.dg_s.progettispeciali@mailcert.beniculturali.it. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà la 

decadenza del contributo con successivo provvedimento di revoca del contributo assegnato. 

Il contributo sarà liquidato, a conclusione del progetto, previa verifica della regolarità contributiva e del rispetto degli 

adempimenti sotto descritti da parte del soggetto beneficiario. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta a mezzo di dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante corredata dalle 

seguenti schede: 

1) relazione artistica conclusiva; 
2) rendiconto finanziario articolato per voci di entrata e di uscita, conforme al preventivo presentato evidenziando il 

deficit risultante; 

3) elenco delle fatture, e/o altri documenti contabili di spesa, intestati al beneficiario, aggregati per voci di uscita 
relative all’attività in oggetto, recante i seguenti dati: denominazione fornitore, numero e data fattura/documento 

contabile, importo (v. allegato 1); 

4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante 
(v. allegato 2 unico): 

- l’avvenuto pagamento dei costi di progetto nella misura non inferiore al contributo assegnato, con l’eventuale 

modalità di ripiano della quota parte di deficit non coperta dal contributo ministeriale (deficit residuo); 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa 
all’assoggettabilità/esenzione alla/dalla ritenuta d’acconto ex art. 28, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;  
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- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in merito 

agli adempimenti previsti in materia di trasparenza, pubblicità degli incarichi e sovvenzioni, contributi e vantaggi 

economi di qualunque genere ricevuti;  
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa 

all’eventuale stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che non sia in corso alcun procedimento relativo a tali situazioni. 

L’eventuale cessione del contributo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e 

notificata a questo Ufficio. La cessione non può essere revocata unilateralmente. 

Qualora il deficit risultasse inferiore al contributo assegnato, lo stesso sarà conseguentemente ridotto.  

Qualora il deficit risultasse, invece, superiore al contributo concesso, ogni organismo sarà tenuto a dichiarare la 
modalità di ripiano della quota parte di deficit non coperta dal contributo ministeriale (deficit residuo). 

 

- Rinuncia al contributo  

Nel caso in cui l’Organismo intendesse rinunciare, per motivi sopravvenuti, al contributo dovrà trasmetterne 
comunicazione formale in formato PDF, sottoscritta a mezzo di dispositivo di firma digitale dal legale 

rappresentante, all’indirizzo PEC: mbac.dg_s.progettispeciali@mailcert.beniculturali.it entro 15 giorni dall’invio 

della presente nota). 
 

- Documenti da compilare per l’erogazione dell’anticipazione del contributo (entro il 15 novembre 2021) 

Si specifica che, su domanda dell’interessato, a seguito dell’assegnazione del contributo, l’Amministrazione ai sensi 
dell’art. 4 comma 7 del D.M. 31 dicembre 2020, potrà erogare una anticipazione fino ad un massimo del 50% del 

contributo complessivo assegnato e nei limiti delle disponibilità di bilancio.  

L’anticipazione potrà essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione. In ogni caso, ai fini della 

liquidazione dell’anticipazione, il soggetto richiedente non dovrà avere in corso procedure di pignoramento. 

Tale anticipazione sarà erogata solo dopo verifica della regolarità contributiva. 

Per ottenere tale anticipazione dovrà essere trasmessa l’istanza di anticipazione, allegata alla presente, in formato 

PDF, sottoscritta a mezzo di dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante, all’indirizzo PEC: 

mbac.dg_s.progettispeciali@mailcert.beniculturali.it entro il 15 novembre 2021. 

 

 
                                                                                                    IL DIRETTORE 

(Dott. Antonio Parente) 
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