NOTE TECNICHE IMPORTANTI PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO
INSERITO NEL PIANO GIOVANI DI ZONA DI PERGINE E DELLA VALLE
DEL FERSINA:
•

DICHIARAZIONE 4% E RICHIESTA ANTICIPO FINANZIAMENTO

Compilare e consegnare al referente tecnico il “modulo dichiarazione 4% e richiesta anticipo”
(allegando fotocopia carta d’identità del legale rappresentante) nel quale si chiede inoltre di indicare
la percentuale di anticipo desiderata. Gli enti che non intendono richiedere alcuna quota di anticipo
dovranno comunque consegnare il modulo entro i termini stabiliti (si veda in seguito).
Tenere in considerazione che:
 nel caso di soggetti pubblici, l’anticipo sarà della stessa percentuale di anticipo concessa dalla
PAT all’ente capofila (di norma il 50%)
 nel caso di soggetti privati l’anticipo potrà essere pari ad una percentuale del 50%, elevabile sino
all’80% previa motivata richiesta scritta (si veda spazio dedicato all’interno del modulo)
Il “modulo dichiarazione 4% e richiesta anticipo” deve essere consegnato entro il 31 dicembre
dell’anno in corso.
•

CONSEGNA RENDICONTAZIONE FINALE E RICHIESTA SALDO

Utilizzare il “modello richiesta saldo” firmato dal legale rappresentante dell’associazione o
dell’ente responsabile del progetto, nel quale si dichiarano le entrate, le uscite e la quota di
autofinanziamento (se presenti), allegando:
 scheda di rendicontazione (modello standard fornito dalla PAT – “scheda di monitoraggio e
valutazione”)
 pezze di appoggio attestanti le spese sostenute (documentabili con giustificativi di spesa e di
esborso) e le entrate accertate
 tutta la documentazione prodotta in duplice copia (volantini, locandine, cd, dvd, eventuali
articoli di giornale)
 scheda valorizzazione volontariato compilata e firmata dal rappresentante legale come da
“modulo valorizzazione volontariato” fornito dalla PAT (se tra le voci messe a preventivo)
Si rammenta che la consegna della rendicontazione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno
successivo salvo differenti accordi con il referente tecnico.
•

PROMOZIONE PROGETTO

 Pubblicizzare ove possibile il progetto (bollettino comunale, quotidiani locali, Sportello della
Gioventù www.tidounadritta.eu , siti web, volantini…) e inserire obbligatoriamente la dicitura
“Nell’ambito del Piano Giovani di Zona di Pergine e della Valle del Fersina…”, i loghi della
PAT, e i loghi del Piano Giovani di Zona di Pergine e della Valle del Fersina così come indicato
nel “facsimile volantino” e nel “manuale loghi PAT”. Il logo dell’associazione responsabile può
essere posto in basso a destra oppure se in altri posti previo accordo con il referente tecnico
 Comunicare con largo anticipo al referente tecnico e allo Sportello della Gioventù le date di
realizzazione del progetto (serate informative, apertura iscrizioni ecc) in modo da poter
promuovere al meglio e per tempo tali iniziative attraverso la newsletter settimanale
Prima di pubblicizzare un volantino è necessario che il referente tecnico abbia dato l’approvazione
finale!

•

REALIZZAZIONE PROGETTO ED EVENTUALI MODIFICHE

 Tenere costanti rapporti con il referente tecnico sull’andamento del progetto e comunicare ex
ante, concordandole, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella scheda di
presentazione:
attenersi obbligatoriamente al preventivo fornito in fase di approvazione del progetto. Nel
rispetto delle linee guida provinciali, si ammettono compensazioni fra le diverse voci di spesa
dello stesso progetto solo nella misura massima del 35% della spesa totale del singolo progetto.
Qualora ci fosse la necessità di inserire nuove voci di spesa (non presenti nella scheda di
presentazione) bisognerà concordarlo ex ante con il referente tecnico
 Tutti gli iscritti ai progetti dovranno lasciare i loro dati anche allo Sportello della Gioventù
tramite la compilazione di un’apposita scheda “scheda iscrizione database” nella quale potranno
dare il loro consenso all’utilizzo di immagini e/o filmati che li ritraggono. Le schede andranno
consegnate il prima possibile (non in fase di rendicontazione!!!) allo Sportello della Gioventù
presso il Centro #Kairos.
Si rammenta che i progetti definitivi, che faranno fede in sede di rendicontazione, sono quelli
presenti nel POG 2015 pubblicato sul sito dello Sportello e approvati dalla Provincia, che spesso
NON equivalgono alla prima versione consegnata al referente tecnico!
•

CONTATTI UTILI

Referente tecnico organizzativo
Clara Briani
Tel 0461.502350 - Cell 3204638298
fax 0461.502355
E-mail clara.briani@comune.pergine.tn.it
ASIF CHIMELLI
Ufficio Politiche Giovanili
P.zza Garbari n.5 - 38057 Pergine Valsugana

Sportello della Gioventù
Sabrina Bonetti
Cell 3204638306
Web www.tidounadritta.eu
E-mail info@tidounadritta.eu
c/o Centro #KAIROS
Via Amstetten n.11 - 38057 Pergine Valsugana

TUTTI I DOCUMENTI CITATI SONO DISPONIBILI ON LINE SUL SITO DELLO
SPORTELLO DELLA GIOVENTU’ www.tidounadritta.eu NELLA SEZIONE PIANO
GIOVANI!

