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REGIONE BASILICATA

Allegato B


RICHIESTA LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO PER L’ANNO 2015 – AZIONI A SOSTEGNO


Regione Basilicata,
Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Sistemi culturali e turistici. Cooperazione internazionale 
Via Vincenzo Verrastro n. 4, 
85100	POTENZA



Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________ prov.
_____ il ____________________, Codice Fiscale_________________________, nella qualità di
Legale Rappresentante de _________________________________________________________
con sede legale in _______________ prov. ____ cap ______ via _____________________ n. __,
Partiva IVA/Codice Fiscale_________________________________________________________

Data di costituzione: __________		Anno inizio attività: __________


Iscritto all’Albo Regionale dello Spettacolo nel  SETTORE:

 
Teatro 
 
Musica

Danza
 
Cinema 
 
Spettacolo viaggiante e circense


CHIEDE,  ai sensi dell’art. 5 del “PIANO REGIONALE DELLO SPETTACOLO – ANNO 2015”, redatto ai sensi dell’art. 19 della L. R. n. 37 del 12.12.2014, la liquidazione dei contributi relativi alle attività realizzate nell’anno 2015:

AZIONE A - Azioni a sostegno dei soggetti iscritti, alla data di presentazione dell’istanza, all’Albo degli Operatori dello Spettacolo della Regione Basilicata.


TITOLO DEL PROGETTO:
 	
_________________________________________________________________________________

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Progettazione esecutiva delle attività 	dal______________	 	 al  _________________

Realizzazione delle attività 	dal______________	 	 al  _________________




Relativo all’ambito: 
(produzione, distribuzione, esercizio, promozione, festival, rassegna, recita, concerto)

_________________________________________________________________________________



RESPONSABILE ARTISTICO/ORGANIZZATIVO

 _________________________________________________________________________________











PARTNER DEL PROGETTO 
Compilare nel caso in cui il soggetto proponente sia capofila del progetto:

1) ____________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________________


A tal fine allega la relazione artistico-organizzativa dettagliata del progetto di attività realizzate, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, contenente (art. 12 del Piano):

	relazione artistico-organizzativa dell’attività svolta, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che illustra i risultati conseguiti in ordine allo svolgimento dell’attività, correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza (come da scheda allegata);
	rendiconto finanziario (come da scheda allegata) consuntivo dell’attività svolta, raffrontato con i dati indicati nel piano finanziario preventivo, articolato in uscite ed entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e/o privati in cui gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario sono adeguatamente motivati (non per spettacolo viaggiante e artisti di strada);

Copia dei documenti (fatture, ricevute, ecc.) comprovanti il sostegno delle spese ammesse, generali e specifiche.
Copia dei documenti (bonifici, assegni, ecc.) attestanti il pagamento delle spese ammesse, generali e specifiche
copie dei contratti di lavoro del personale artistico, tecnico ed organizzativo e copie dei conferimenti d’incarico ai collaboratori, corredate dai modelli F24 quietanzati relativi al pagamento di IRPEF, IRAP e, ove dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;
attestazione liberatoria rilasciata dall’ENPALS o certificazione di regolarità contributiva, o Durc, ove il soggetto è tenuto all’iscrizione ENPALS, comprovante l’assolvimento degli obblighi contributivi;
Copia dei contratti di fornitura servizi (service tecnici o altro riconducibile alla produzione).
Copia dei contratti, o altro documento utile, sottoscritti ai fini della rappresentazione di spettacoli o altre attività di promozione del pubblico (circuiti, festival, enti pubblici o privati, ecc.).
Copia dei contratti di eventuali co-produzioni, con allegati in copia gli accordi tra i direttori artistici e il prospetto delle competenze di spesa.
Copia dei documenti riepilogativi di emissione biglietti, ai fini del computo delle giornate recitative.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all’assoggettamento fiscale all’IVA ed all’IRES;

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

Il sottoscritto, ai sensi Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Luogo e data 
   Il Legale Rappresentante

___________________________________


RELAZIONE SULLE PRODUZIONI / PROGRAMMAZIONI


Indicare i titoli delle produzioni e delle programmazioni realizzate, dettagliandone le principali caratteristiche -  titolo, autore, regia, coreografia, direzione d’orchestra, interpreti ed ogni altra notizia utile alla sua completa descrizione.
Specificare inoltre il numero di giornate lavorative, giornate recitative,  giornate di programmazione  e spettacoli nelle quali si articola il programma annuale concluso.
Indicare le giornate totali di attività, specificando quelle realizzate in Regione Basilicata, e la tipologia di attività realizzata (recita, concerto, festival etc).
 Indicare i luoghi di realizzazione delle attività, specificandone le caratteristiche complessive, la dotazione di post.
Specificare il numero, la mansione, la tipologia di contratto del personale coinvolto nella realizzazione delle attività.
Descrivere inoltre, per le attività di promozione e formazione del pubblico, diverse azioni che hanno  caratterizzato l’intervento.
Nel caso sia stato costituito il partenariato, descrivere analiticamente i ruoli e i compiti e le attività che ciascun componente ha realizzato.


SCHEMA DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CONSUNTIVO - 2015
(da compilare in conformità al regime fiscale cui è assoggettato l’organismo richiedente/beneficiario) 

USCITE/COSTI

Euro								Preventivo	Consuntivo	Differenza
PAGHE E COMPENSI NETTI al PERSONALE ARTISTICO



PAGHE E COMPENSI NETTI al PERSONALE TECNICO



COMPENSI NETTI ai COLLABORATORI




1) TOTALE PAGHE E COMPENSI NETTI





RITENUTE FISCALI (IRPEF)



ONERI SOCIALI (Enpals, Inps, Inail)




2) TOTALE ONERI E RITENUTE DI LEGGE




3) GESTIONE SPAZI (fitti, utenze, suolo pubblico, energia)




4) COMPENSI COMPAGNIE OSPITI/NOLEGGIO FILM




5) SIAE/DIRITTI D’AUTORE




COSTI ALLESTIMENTO/RIALLESTIMENTO (scene, costumi, noleggi)



SPESE TOURNEE (viaggi, trasporti, montaggi/smontaggi, noleggi)



6) TOTALE ALLESTIMENTI/TOURNEE




COSTI DI PROMOZIONE DEL PUBBLICO



COSTI PUBBLICITA’



7) TOTALE PROMOZIONE E PUBBLICITA’




TOTALE COSTI AMMISSIBILI (1+2+3+4+5+6+7)





								Preventivo	Consuntivo	Differenza
(specificare)



(specificare)



(specificare)



8) TOTALE ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI



TOTALE USCITE (1+2+3+4+5+6+7+8)





ENTRATE/RICAVI


								Preventivo	Consuntivo	Differenza
1) RISORSE PROPRIE





INCASSI ATTIVITA’ PRODUZIONE



INCASSI ATTIVITA’ OSPITALITA’/PROGRAMMAZIONE



ATTIVITA’ LABORATORIALI  E DI FORMAZIONE



VENDITA/AFFITTO BENI E SERVIZI



ALTRO (specificare)



2) TOTALE RICAVI ATTIVITA’




SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITA’



ALTRO (specificare)



3) TOTALE RICAVI da PRIVATI




CONTRIBUTI da U.E.



SOVVENZIONI STATALI



CONTRIBUTI da ENTI LOCALI (specificare)



ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI (specificare)



4) TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI
    (Escluso il finanziamento regionale richiesto/concesso)




B)  TOTALE  ENTRATE (1+2+3+4)




								Preventivo	Consuntivo	Differenza
TOTALE ENTRATE (B)



TOTALE USCITE (A)




DISAVANZO (B-A Differenza B meno A)   




FINANZIAMENTO REGIONALE CONCESSO





NOTE/regime fiscale cui è assoggettato l’organismo richiedente/beneficiario
(barrare con X  la casella che interessa)
a
i soggetti IVA per i quali l’imposta non rappresenta un costo, devono indicare tutti i costi dell’attività, a preventivo ed a consuntivo, sia per le voci in entrata che per quelle in uscita, al netto dell’imposta (IVA esclusa);

i soggetti IVA che hanno optato per il regime forfetario devono indicare tutti i costi dell’attività, a preventivo ed a consuntivo, sia per le voci in entrata che per quelle in uscita, al lordo dell’IVA e nelle entrate specificare, tra gli altri  ricavi, l’IVA che hanno recuperato;

i soggetti IVA, per i quali detta imposta rappresenta un costo, devono indicare tutti i costi dell’attività, a preventivo ed a consuntivo, sia per le voci in entrata che per quelle in uscita, al lordo dell’imposta (IVA compresa).



SCHEMA DI RIEPILOGO DEGLI SPETTATORI PAGANTI ANNO 2015

Indicare il numero degli spettatori paganti
Indicare il numero degli spettatori paganti

1) ANNO 2014	 N._____	                   2) ANNO 2015 N. _______
		
VARIAZIONE PERCENTUALE  DELLA MEDIA SPETTATORI PAGANTI   	________ % 
				








SCHEMA PERSONALE IMPIEGATO  - 2015
								Preventivo	Consuntivo	Differenza
A TEMPO INDETERMINATO (compreso i soci lavoratori delle  cooperative)
 
 
 
di cui personale artistico
 
 
 
di cui personale tecnico      
 
 
 
di cui personale organizzativo
 
 
 
 
 
 
 
A TEMPO DETERMINATO (compreso i lavoratori con scrittura e a progetto) 
 
 
 
di cui personale artistico
 
 
 
di cui personale tecnico      
 
 
 
di cui personale organizzativo
 
 
 
 
 
 
 
COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI
 
 
 
di natura artistica
 
 
 
di natura tecnica
 
 
 
di natura organizzativa  
 
 
 
 
 
 
 
TOTALE PERSONALE IMPIEGATO 
 
 
 
 
 
 
 
TOTALE GIORNATE CONTRIBUTIVE ENPALS 
 
 
 


Presentare inoltre la stessa tabella con riferimento al totale del personale impiegato con residenza in Regione Basilicata.









Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e in particolare dall’art.75 in ordine alle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti alla verità, e dall’art.75 relativo alla decadenza dai benefici qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.

Il sottoscritto, ai sensi Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.


Luogo e data ____________________
								

								    Il Legale Rappresentante

        ___________________________________



N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’





