
 
MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

allegato alle Istruzioni per la compilazione dei progetti 
 
 
Il finanziamento dei progetti approvati sarà erogato previo invio del modulo dichiarazione avvio progetto, 
scaricabile dal sito www.ottopermillebattista.org nella sezione Presenta un progetto. 
L’erogazione delle quote di finanziamento avverrà entro 60 giorni dall’arrivo della documentazione: va 
quindi calcolato in maniera appropriata l’intervallo di tempo tra l’invio della documentazione e 
l’erogazione, onde evitare mancanza di liquidità per la realizzazione del progetto.  
 
I fondi approvati dovranno essere utilizzati entro il mese di dicembre dell’anno successivo al finanziamento. 
Qualsiasi ritardo rispetto al termine fissato e/o qualsiasi modifica rispetto al progetto presentato e 
approvato, dovranno essere notificati tempestivamente, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito 
www.ottopermillebattista.org nella sezione Presenta un progetto, al Servizio OPM dell’UCEBI e da questo 
autorizzati. 
 
Per i finanziamenti fino a € 3.000,00, l’erogazione avverrà in base alle seguenti modalità:  

 il 70% dell’importo ad inizio dell’attività 

 il restante 30% a conclusione dei lavori, dopo la presentazione della relazione finale e del modulo 
per la rendicontazione (scaricabile dal sito www.ottopermillebattista.org nella sezione Presenta un 
progetto), relativa sia al contributo concesso dall’OPM battista che al 20% a carico dell’ente 
richiedente  
 

Per i finanziamenti superiori a € 3.000,00, l’erogazione avverrà in base alle seguenti modalità: 
 il 30% dell’importo sarà erogato ad inizio dell’attività 

 le due quote successive, corrispondenti ciascuna al 30% dell’importo totale del finanziamento 
approvato, saranno erogate su richiesta, secondo l’avanzamento del progetto e previa 
rendicontazione degli importi già versati (moduli scaricabili dal sito www.ottopermillebattista.org 
nella sezione Presenta un progetto) 

 a conclusione dei lavori, dopo la presentazione della relazione finale e della rendicontazione finale 
(relativa sia all’importo concesso dall’OPM battista che al 20% a carico dell’ente richiedente), sarà 
erogato il saldo, pari al 10% del totale del finanziamento approvato. La relazione dovrà contenere la 
descrizione completa dell’opera eseguita, con annesse immagini, rendiconto finanziario e relativi 
giustificativi di spesa.  

 
La lettera di accompagnamento e lo schema riepilogativo dovranno essere allegati su supporto cartaceo 
con firma in originale, mentre i giustificativi dovranno essere inviati in formato PDF. 
 
Gli enti che beneficiano di un finanziamento OPM dovranno evidenziare a mezzo targa o adeguata 
pubblicità che il progetto è stato realizzato con il contributo dell’otto per mille dell’UCEBI. 
 
 
 

Il Servizio OPM è a vostra disposizione per ogni ulteriore dettaglio ai seguenti recapiti: 

PER PRESENTAZIONE PROGETTI 
Tel.: 06 83 96 96 04 

e-mail: ottopermille@ucebi.it 
 

PER RENDICONTAZIONI ED EROGAZIONI 
Tel.: 06 83 96 96 03 

e-mail: servizio.amministrativo@ucebi.it 


