Torino, 14 luglio 2020
Prot. : 2020.AAI2567.U2901
Pratica numero: 2020.1314
ID ROL: 63171
Referente: dott.ssa Sandra Aloia
Ente: Consorzio Zenzero
Data di delibera: 20/04/2020
Data di scadenza: 30/06/2021

Gentile Sig. Angelo Moreschi
Presidente
Consorzio Zenzero
Via Giovanni Torti 35
16143 GENOVA

Ho il piacere di comunicare che il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Bando “Rincontriamoci”,
ha deliberato a favore di Consorzio Zenzero un contributo di € 8.000,00, eventuali oneri fiscali inclusi, a sostegno dello spazio
“Associazione di Promozione Sociale Zenzero” a copertura delle spese riferite prioritariamente all’uso dello spazio (con
l’esclusione di spese artistiche e più in generale di produzione culturale).
L’erogazione del contributo è subordinata a quanto prescritto nelle Linee guida (All. A) che costituiscono parte integrante della
presente lettera; per quanto riguarda le indicazioni specifiche al tipo d’intervento si dovrà fare riferimento a “Progetti culturali,
attività di valorizzazione dei beni culturali e iniziative in ambito artistico”.
Verificata dagli Uffici della Compagnia la conformità dell’iniziativa alle condizioni poste dalle Linee Guida, il versamento del
contributo avverrà in un’unica soluzione.
I seguenti documenti, tutti datati e sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario:
-

copia della presente lettera (unitamente alla delibera di accettazione quando prevista dall'Ente)
linee guida per la gestione, la rendicontazione e la comunicazione dell’iniziativa (All. A)
modulo di autocertificazione allegato e codice Iban (All. B)

dovranno essere caricati sulla piattaforma R.O.L. (richieste on line) nella sezione prerequisiti/variazioni progetto accettazione
del contributo e dovranno essere restituiti alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera. L’upload
sul sistema R.O.L. è necessario per la prosecuzione del processo erogativo.
Il contributo della Compagnia dovrà essere interamente utilizzato e rendicontato entro il 30/06/2021. Dovrà inoltre essere
evidenziato nel bilancio consuntivo annuale o in altro rendiconto amministrativo redatto dal soggetto beneficiario, con la dizione
“Contributo della Compagnia di San Paolo” o analoghe.
Il vostro referente presso la Compagnia in relazione all'iniziativa in oggetto è la dott.ssa Sandra Aloia
(sandra.aloia@compagniadisanpaolo.it)
Per informazioni di carattere amministrativo il riferimento è l’ufficio Amministrazione attività istituzionali
(AmministrazioneAttivitaIstituzionali@compagniadisanpaolo.it).
Per quanto riguarda invece le attività di comunicazione al pubblico e ai media il riferimento è l’ufficio Comunicazione e Media
(csp@compagniadisanpaolo.it).
Porgo con l’occasione i migliori saluti

Alberto Francesco Anfossi
Segretario Generale
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