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ASSESSORADU DE S’istruTzione PùBLICA, benES culturalES, informaTzione, IspetàcUlU e Isport 
ASSESSORATO DELla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico 
L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2,  lett. f). Trasferimenti di risorse ordinarie  per la gestione dei servizi relativi a biblioteche ed archivi storici di ente locale e di interesse locale.
Prospetto Rendicontazione
Annualità 2016
Dati Generali del progetto
Denominazione Ente Locale

Provincia





Referente progetto Indicare il nome del funzionario dell’Ente responsabile del progetto.
Cognome e nome

Tel
Fax
e-mail
Denominazione Progetto

Anno inizio progetto Indicare l’anno del primo finanziamento Ras.

Annualità
che si rendiconta Indicare l’annualità del progetto che si rendiconta.

Periodo che si rendiconta

Costi previsti del progetto ammesso

Importo totale progetto (100%)

Importo costo del personale (90%) quota RAS

Importo costo del personale (10%) quota Ente

Importo costi generali e relativi alle attrezzature  ( ___ %)

TOTALE 2016




Contributo che si rendiconta



Mesi rendicontati

Importo totale del costo del progetto per mesi finanziati Indicare l’importo comprensivo del costo del personale e dei costi generali e relativi alle attrezzature.

Importo costo del personale 100%

Importo costo del personale 90% quota RAS

Importo costo del personale 10% quota Ente

Importo costi generali e relativi alle attrezzature ( ___ %)

Di cui residui

Altro Indicare eventuali spese aggiuntive a carico dell’ente locale.







IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI

________________________________


IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

______________________________



file_4.emf

file_5.wmf


ASSESSORADU DE S’istruTzione PùBLICA, benES culturalES, informaTzione, IspetàcUlU e Isport 
ASSESSORATO DELla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico 
file_6.emf

file_7.wmf
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Allegato A
Spese sostenute
Beneficiario
Estremi Fattura (numero e data)
Importo fattura
Periodo di riferimento
Mandato
(numero e data)
Importo mandato
Costo del personale (100%)
Costi generali e relativi alle attrezzature (%)
Altro
 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 TOTALI


 








IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
CULTURALI

_____________________________________________________

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

_________________________________________________________________



Allegato B

Relazione descrittiva delle attività svolte nell’ambito dei progetti relativi alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, a cura del responsabile della biblioteca.

La relazione deve contenere le seguenti indicazioni:
	numero operatori;

numero ore settimanali per ciascun operatore;
categorie di inquadramento;
sede di lavoro per ciascun operatore;
società o cooperativa affidataria del servizio;
contratto applicato;
eventuali interruzioni del servizio nel corso dell’anno;
attività svolte e obiettivi raggiunti nella annualità 2016;
stato dei servizi;
rapporti con enti e istituzioni del territorio;
modalità e strumenti di verifica di obiettivi e risultati;
eventuali criticità e ipotesi di soluzione.


Relazione descrittiva delle attività svolte nell’ambito dei progetti relativi agli archivi, a cura del responsabile dell’archivio.

Allegare il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica della Sardegna in merito al progetto o alle sue fasi esecutive; in attesa di autorizzazione allegare la copia della richiesta di autorizzazione.

La relazione deve contenere le seguenti indicazioni:
	tipologia specifica dell’intervento;

metri lineari oggetto dell’intervento;
metri lineari totali dell’archivio oggetto dell’intervento;
numero operatori;
numero ore settimanali per ciascun operatore;
categorie di inquadramento;
sede di lavoro per ciascun operatore;
società o cooperativa affidataria del servizio;
contratto applicato;
eventuali interruzioni del servizio nel corso dell’anno;
attività svolte e obiettivi raggiunti nella annualità 2016;
stato dei servizi, orari di apertura al pubblico;
rapporti con enti e istituzioni del territorio;
modalità e strumenti di verifica di obiettivi e risultati;
eventuali criticità e ipotesi di soluzione.

