
 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO VENZONE 
Via G. di Mels, 5/4 – 33010 VENZONE (UD) 

Tel-fax 0039 0432 985034 

Email provenzone@libero.it 

C.F. = P. IVA 01329100307 
 

 

Ente 

erogante 

Somma incassata 

2020 

Data 

dell’incasso 
Causale 

Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

C.F. 80014930327-P.IVA 00526040324 

3.000,00 31/11/2020 

L.R. 21/2016 – art. 62 c. 1 lett. a e b 

Finanziamento a sostegno della “Venzone da scoprire - 2020” 

Importo assegnato € 6.000,00 

Anticipo del finanziamento, il saldo sarà erogato a seguito della 

presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, saldate e 

quietanziate 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 

Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

C.F. 80014930327-P.IVA 00526040324 

4.900,00 02/04/2020 

L.R. 21/2016 – art. 62 c. 1 lett. a e b 

Finanziamento a sostegno di “Un Salotto tra le Mura - 2019” 

Importo assegnato € 7.000,00 

Anticipo del finanziamento, il saldo sarà erogato a seguito della 

presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, saldate e 

quietanziate 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 

Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

C.F. 80014930327-P.IVA 00526040324 

2.235,25 

644,75 

Totale: 2.880,00 

(3.000,00 lordi) 

24/06/2020 

L.R. 7/2019 

Finanziamento a sostegno di “Misure per la valorizzazione e la 

promozione delle sagre e feste locale e delle fiere tradizionali 2019” 

Importo assegnato € 3.000,00, liquidato 2.880,00 (4% rit. Fisc.) 

Primo e secondo mandato distinti (cap.7522-cap.7524) 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 

Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

C.F. 80014930327-P.IVA 00526040324 

13.920,00 26/02/2020 

L.R. 21/2016 – art. 62 c. 1 lett. a e b 

Finanziamento a sostegno della “Festa della Zucca - 2018” 

Importo assegnato € 29.000,00, da liquidare € 27.840 (4% rit. Fisc.) 

Saldo a seguito della presentazione di rendicontazione delle spese 

sostenute. 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 
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Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

C.F. 80014930327-P.IVA 00526040324 

4.000,00 26/02/2020 

L.R. 21/2016 – art. 62 c. 1 lett. a e b 

Finanziamento a sostegno della “Venzone, il borgo da vivere - 

2018” 

Importo assegnato € 8.000,00 

Saldo a seguito della presentazione di rendicontazione delle spese 

sostenute. 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 

 

Comitato regionale UNPLI 

Friuli Venezia Giulia 

C.F.-P.IVA 01287310302 

7.000,00 10/11/2020 

L.R. 21/2016 – art. 11 c. 1 lett. a  

Finanziamento a sostegno “Attività annuale - 2020” 

Importo assegnato € 12.5000,00 (quota lett. a: 10.000,00) 

Anticipo del finanziamento (70%), il saldo sarà erogato a seguito 

della presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, saldate 

e quietanziate  

Comitato regionale UNPLI 

Friuli Venezia Giulia 

C.F.-P.IVA 01287310302 

1750,00 10/11/2020 

L.R. 21/2016 – art. 11 c. 1 lett. b  

Finanziamento a sostegno “Attività annuale - 2020” 

Importo assegnato € 10.000,00 (quota lett. b: 2.500,00) 

Anticipo del finanziamento (70%), il saldo sarà erogato a seguito 

della presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, saldate 

e quietanziate. 

Comitato regionale UNPLI 

Friuli Venezia Giulia 

C.F.-P.IVA 01287310302 

1.530,00 04/03/2020 

L.R. 21/2016 – art. 11 

Finanziamento a sostegno “Attività annuale – 2019 - 

straordinario” 

Importo assegnato € 1.700,00 

Anticipo del finanziamento (90%), il saldo sarà erogato a seguito 

della presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, saldate 

e quietanziate. 
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Unione Territoriale Intercomunale 

Gemonese 

C.F. 94140650303-P.IVA 02878510300  

 

1.000,00 26/11/2020 

Delibera dell’Ufficio di Presidenza n° 362 del 11/12/2019 

Importo assegnato per sostenere le manifestazioni di valenza 

ricreativa, turistica e culturale previste per l’anno 2019 € 1.000,00 

Saldo a seguito della presentazione di rendicontazione delle spese 

sostenute. 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 

 

Ente Parco Naturale 

delle Prealpi Giulie 

C.F. 93011050304-P.IVA 02046840308 

2.000,00 11/12/2020 

Servizio di apertura nella giornata di venerdì, sabato, domenica e 

festivi, e negli altri giorni stabiliti dalla Convenzione della Mostra 

permanente Foreste, Uomo, Economia - visite guidate per 

scolaresche - attività di informazione e di promozione a favore del 

Parco Naturale delle Prealpi Giulie e della Mostra permanente 

Foreste, Uomo, Economia presso l'Ufficio Informazioni ed 

Accoglienza Turistica di Venzone - anno 2020 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 

 

ISIS “BONALDO STRINGHER” 

C.F. 80007940309 
201,30 12/03/2020 

Visita guidata alla mostra permanente Tiere Motus e alla Cripta 

delle Mummie - anno 2020 

Spesa Fatturata all’ISIS “BONALDO STRINGHER” 

ISIS “MAGRINI-MARCHETTI” 

C.F. 94134560302 
366,00 12/02/2020 

Visita guidata a Venzone e ai musei - anno 2020 

ISIS “MAGRINI-MARCHETTI” 

Spesa Fatturata all’ISIS “MAGRINI-MARCHETTI” 
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Comune di Venzone 

C.F. 82000610301-P.IVA 00550200307 
7.000,00 17/06/2020 

Convenzione con Comune per la gestione della Biblioteca 

Comunale, spese del personale, spese di cancelleria, spese di 

promozione delle attività collegate alla biblioteca, spese per 

attrezzatura e manutenzioni ordinarie - Anno 2019 – II semestre 

Saldo spese II semestre (50%) a seguito della presentazione di 

rendicontazione delle spese sostenute. 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 

Comune di Venzone 

C.F. 82000610301-P.IVA 00550200307 
7.000,00 17/06/2020 

Convenzione con Comune per la gestione dell’Ufficio IAT, 

ampliamento orari di apertura, spese del personale e di gestione del 

personale, spese di cancelleria, spese per attrezzatura e 

manutenzioni ordinarie - Anno 2019 – II semestre 

Saldo spese II semestre (50%) a seguito della presentazione di 

rendicontazione delle spese sostenute. 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 

Comune di Venzone 

C.F. 82000610301-P.IVA 00550200307 

16.560,00 

3.789,00 

Totale: 20.349,00 

09/10/2020 

Convenzione con Comune/PromoturismoFVG per la gestione 

dell’Ufficio IAT-Promozione turistica di Venzone-Promozione 

eventi e manifestazioni-Promozione e aggiornamento dati Attività 

Ricettive, di Ristorazione ed Economiche-Spese stampa materiale 

promozionale-Spese del personale-Spese di cancelleria-Spese per 

attrezzatura e manutenzioni ordinarie - Anno 2019 

Saldo a seguito della presentazione di rendicontazione delle spese 

sostenute. 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 

Comune di Venzone 

C.F. 82000610301-P.IVA 00550200307 
3.500,00 28/01/2020 

Contributo ordinario – anno 2019 

Servizio organizzazione, allestimento, promozione su media, spese 

tipografiche. 

Saldo a seguito della presentazione di rendicontazione delle spese 

sostenute. 

Residuo della spesa coperto con fondi propri della Pro Venzone 
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OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

dei contributi pubblici incassati nel 2020 dalle ASSOCIAZIONI 

ai sensi della L. 4.8.2017 n. 124 – art. 1, commi 125/129 
ai fini della trasparenza e pubblicità la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a 

vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato, superiori a € 10.000,00. 

 

Il primo adempimento riguarda i contributi e le sovvenzioni introitati nel 2020 (cioè incassati), quindi anche con riferimenti ad anni precedenti. 

 

La pubblicazione dovrà avvenire sul sito dell’Associazione o in mancanza in una propria pagina Facebook o altro social oppure utilizzando i siti delle 

proprie federazioni o delle reti a cui si aderisce (es. UISP – CSEN per le A.S.D. – UNPLI per le P.L. – Federazioni del CONI ecc.). 

 

Gli importi che costituiscono le voci da dichiarare sono i seguenti: 

- Sovvenzioni o contributi 

- Incarichi retribuiti (es. fatture emesse per servizi prestati al Comune, alle scuole ecc.) 

- Valore del comodato d’uso gratuito di immobili di proprietà pubblica (es. utilizzo della palestra, della sala consigliare, del suolo pubblico ecc.) 

- Valore delle utenze (gas, energia, acqua) di cui si usufruisce senza rimborsare il costo all'ente intestatario delle bollette 

- Valore delle controprestazioni per servizi effettuati (es. utilizzo gratuito dei locali a fronte della gestione della biblioteca) 

- 5x1000 incassato nel 2019 

 

I dati da comunicare sono: 

1. Denominazione e C.F. dell’Associazione 

2. Denominazione dell’Ente erogante (Comune, Regione, Istituto scolastico ecc.) 

3. Somma incassata o beneficio ricevuto elencato distintamente per erogante 

4. Data dell’incasso 

5. Causale del contributo o beneficio ricevuto, specificando bene anche l'anno di riferimento della somma 


