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Art. 1. 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. La Comunità Valsugana e Tesino promuove, incoraggia e sostiene le iniziative 

di associazioni, comitati, enti, società con finalità socialmente utili senza scopo di 
lucro finalizzate a incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo sociale, civile, 
culturale ed economico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
valorizzando il ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato. 

2. Con il presente regolamento la Comunità, nell’esercizio dei suoi poteri di 
autonomia, determina le forme per la concessione di provvidenze economiche, in 
relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando la massima 
trasparenza all’azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali 
saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di 
economicità e ragionevolezza. 
 

Art. 2. 
NATURA DELLE PROVVIDENZE 

 
1. Le provvidenze riconosciute dalla Comunità in base al presente regolamento 

si distinguono in: 
a) sovvenzioni, quando la Comunità si fa carico interamente dell’onere derivante da 

un’attività o da un’iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce 
organicamente negli indirizzi programmatici della Comunità stessa; 

b) contributi, quando il finanziamento è diretto a favore di un’attività, di un’iniziativa 
e/o di un progetto; 

c) servizi, quando la Comunità, oltre alle agevolazioni finanziarie o in sostituzione 
delle stesse, concede gratuitamente servizi richiesti come locali per lo 
svolgimento delle attività, attrezzature, ecc.; 

d) sponsorizzazioni, quando la Comunità promuove o sostiene finanziariamente un 
progetto, anche non realizzato nel territorio della Comunità stessa, con l’obiettivo 
di ottenere prestigio e notorietà. 

 
Art. 3 

SETTORI BENEFICIARI 
 

1. I settori di intervento che sono oggetto di sostegno ai sensi del presente 
regolamento da parte dell’amministrazione della Comunità sono di norma i seguenti: 
a) istruzione e cultura; 
b) sport e attività ricreative; 
c) sociale; 
d) sviluppo turistico ed economico; 
e) protezione civile a carattere sovracomunale; 
f) tutela dell’ambiente. 
 

Art. 4 
SOGGETTI BENEFICIARI 

 
1. Potranno essere ammessi alle provvidenze di cui al presente regolamento i 

progetti di associazioni, comitati, enti, società con finalità socialmente utili senza 
scopo di lucro con sede sociale-organizzativa (o almeno con prevalenza di attività 
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riferita alla manifestazione/iniziativa per cui si richiede il contributo) nel territorio di 
uno dei comuni facenti parte della Comunità. 

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di provvidenze può 
essere disposta a favore di associazioni, comitati, enti, società con finalità 
socialmente utili senza scopo di lucro, per sostenere specifiche iniziative che hanno 
finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da 
calamità o altri interventi eccezionali. 

3. Le provvidenze non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono 
attribuite ad altri enti. 
 

Art. 5 
MODALITÀ DI INTERVENTO 

 
1. La concessione di provvidenze è preceduta dalla predeterminazione, anche 

contestuale al provvedimento, e dalla pubblicazione, di criteri e di modalità generali. 
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente 

regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali 
vengono disposte le concessioni di provvidenze da parte della Comunità. 

3. Sono escluse le iniziative che non diano un diretto e prevalente risalto a un 
interesse pubblico o quelle ritenute carenti per impostazione programmatica, 
metodologica o tematica. Sono altresì escluse: 
a) le attività autoriferite; 
b) le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o non 

direttamente riconducibili al progetto, eventuali compensi agli organizzatori e altre 
spese non ammesse sulla base dei criteri di cui all’art. 6; 

c) i progetti a scopo di lucro; 
d) i progetti realizzati o promossi da partiti politici o da movimenti che li 

fiancheggiano; 
e) i progetti realizzati al di fuori del territorio della Comunità, fatta eccezione per 

quelli di cui al comma 2 dell’art. 4 e per i progetti realizzati nell’ambito di accordi 
di collaborazione fra la Comunità e altri enti; 

 
 

Art. 6 
DIRETTIVE DEL CONSIGLIO E DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
1. Il Consiglio di Comunità determina in via generale, in sede di approvazione del 

bilancio di previsione, l’entità delle provvidenze disciplinate dal presente 
regolamento. 

2. Il Comitato esecutivo determina gli indirizzi, gli orientamenti, i criteri e le 
modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente regolamento. 

3. È facoltà del Comitato esecutivo, in sede di determinazione degli indirizzi di 
cui al comma 2: 
a) assegnare le risorse anche solamente ad alcuni settori di intervento; 
b) determinare i limiti minimi e/o massimi per l’assegnazione delle risorse per ogni 

settore di intervento o per ogni intervento all’interno del settore; 
c) determinare le eventuali priorità tra i diversi settori di intervento. 

 



5 

 
Art. 7 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
 

1. I termini di presentazione delle richieste di ammissione alle provvidenze 
disciplinate dal presente regolamento da parte dei soggetti interessati sono fissati dal 
Comitato esecutivo tramite avviso pubblico.  

2. È facoltà del Comitato esecutivo ammettere in via eccezionale richieste 
presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse 
disponibili, in considerazione del meritevole interesse rivestito dal progetto. 
 

Art. 8 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
1. La richiesta per la concessione di provvidenze deve essere presentata su 

apposita modulistica allegata al presente regolamento, in regola con la normativa 
vigente in materia di bollo, e alla quale dovranno essere allegati: 
a) copia dello Statuto dell’ente/soggetto beneficiario (qualora non già inviato). In 

caso di assenza di Statuto, il soggetto richiedente è tenuto a produrre una 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante caratteristiche, 
finalità e ambito d’azione dell’organismo stesso; 

b) una relazione illustrativa del progetto per il quale viene richiesta la provvidenza, 
specificando denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, 
numero di partecipanti, obiettivi; 

c) un preventivo analitico indicante le spese, le entrate e il disavanzo previsti, con 
indicazione dei contributi richiesti per il medesimo progetto a enti pubblici e 
soggetti privati, come da modello allegato al presente regolamento; 

d) dichiarazione circa la assoggettabilità a ritenuta fiscale. 
2. Il soggetto richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione, ai sensi della 

normativa vigente, sulla consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, nonché sul fatto che, qualora dal controllo delle dichiarazioni 
dovesse emergere la loro non veridicità, impregiudicata l’azione penale, lo stesso 
decadrà dai benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere.  
 

Art. 9 
ISTRUTTORIA 

 
1. Entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle richieste la Comunità 

provvede a compiere l’istruttoria delle stesse e dei documenti allegati, riservandosi di 
chiederne un’eventuale integrazione con ulteriori elementi istruttori necessari o 
comunque ritenuti opportuni, nel qual caso il termine di 60 giorni è sospeso per il 
periodo indicato nella richiesta di integrazione. 

2. Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 7 i termini dell’istruttoria sono definiti nel 
provvedimento di ammissione delle richieste. 

3. Responsabile del procedimento è, per ciascun settore di intervento, il 
responsabile del Servizio competente in materia, che formula parere relativo 
all’ammissibilità della provvidenza richiesta. 

4. Sulla base dell’istruttoria il Comitato esecutivo adotta con proprio 
provvedimento il riparto delle risorse assegnate. 

5. Il non accoglimento della richiesta deve essere comunicato al richiedente con 
l’indicazione dei motivi che hanno portato all’esclusione.  
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Art. 10 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 

1. La valutazione dei progetti da parte del Comitato esecutivo sarà effettuata 
sulla base dei seguenti criteri generali: 
a) coerenza con gli obiettivi programmatici, con gli indirizzi generali della Comunità, 

con gli indirizzi di cui al comma 2 dell’art. 6; 
b) valenza del progetto con riferimento ai soggetti direttamente e indirettamente 

coinvolti per numero e per tipologia; 
c) necessità della provvidenza richiesta, anche in considerazione della percentuale 

di autofinanziamento raggiunta; 
d) storicità delle provvidenze concesse nei precedenti anni, considerando un criterio 

di rotazione anche in relazione al territorio di riferimento. 
 

Art. 11 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE 

 
1. Al fine dell’erogazione delle provvidenze di cui al presente regolamento, i 

soggetti beneficiari devono provvedere alla rendicontazione, pena la decadenza 
automatica della provvidenza, entro 120 giorni dalla data in cui si è concluso il 
progetto oggetto di provvidenza. 

2. L’erogazione della provvidenza sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di 
presentazione della rendicontazione del progetto e della documentazione 
giustificativa della spesa sostenuta, come da modello allegato al presente 
regolamento (Allegato 3), corredata dalla seguente documentazione: 
a) relazione a consuntivo delle attività o delle iniziative per le quali è stata ottenuta 

la provvidenza, specificando denominazione, data e luogo di svolgimento, 
modalità organizzative, numero partecipanti, obiettivi raggiunti; 

b) copia della documentazione fiscale (fatture, ricevute, scontrini) relativa alle spese 
sostenute; 

c) rendiconto finanziario delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativo 
alle attività e alle iniziative per le quali è stata ottenuta la provvidenza, con 
indicazione dei contributi ottenuti per la medesima iniziativa da enti pubblici e 
soggetti privati, come da modello allegato al presente regolamento (Allegato 2). 
3. La provvidenza concessa sarà soggetta a rideterminazione in percentuale, da 

parte del Comitato esecutivo, qualora la spesa effettiva risultasse inferiore alla spesa 
ammessa. L’importo erogato non potrà comunque superare il disavanzo dimostrato. 
 

Art. 12 
REVOCA 

 
1. Il contributo concesso sarà revocato in caso di: 

a) mancato svolgimento del progetto ammesso a contributo; 
b) mancata presentazione dell’istanza di rendicontazione e liquidazione nei 

termini previsti all’art. 11; 
c) presenza di pareggio o di avanzo senza la provvidenza dell’ente; 
d) rinuncia formale, da parte del beneficiario, della provvidenza. 
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Art. 13 

CONTROLLI 
 

1. Entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione prodotta dai soggetti 
beneficiari di provvidenze, la Comunità potrà disporre a propria discrezione eventuali 
e ulteriori controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella documentazione prodotta. 
Il soggetto beneficiario è pertanto tenuto a custodire i giustificativi di spesa, costituiti 
da fatture o altri documenti fiscalmente validi fino all’importo della spesa 
complessivamente sostenuta. 

2. Qualora i giustificativi di spesa risultassero di entità inferiore all’importo della 
spesa ammessa la provvidenza sarà rideterminata in misura percentuale all’entità 
della spesa sostenuta e giustificata. 

3. Qualora i giustificativi di spesa non vengano prodotti entro 90 giorni dalla 
richiesta, il contributo concesso sarà revocato. 
 
 

Art. 14 
PATROCINIO 

 
1. Il patrocinio della Comunità a manifestazioni, iniziative, progetti, deve essere 

richiesto dal soggetto organizzatore e viene concesso formalmente dal Comitato 
esecutivo. 

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni 
a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.  

3. Il patrocinio concesso dalla Comunità a manifestazioni, iniziative, progetti, 
deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i 
mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. 
 
 

Art. 15 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

 
1. La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o 

obbligazione che si costituisca fra persone private, enti, associazioni o comitati e fra 
qualsiasi altro destinatario di provvidenze dalla stessa disposte e di soggetti terzi per 
forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra 
prestazione. 

2. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in 
merito all’organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative alle quali 
ha accordato provvidenze, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del 
soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dall’ente stesso. Nessun 
rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell’ente il 
quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, 
può sospendere l’erogazione del contributo se non già corrisposto e, a seguito 
dell’esito degli accertamenti, stabilirne la revoca nei limiti di cui ai precedenti articoli. 
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Art. 16 
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

 
1. I soggetti ammessi a provvidenza per la realizzazione di progetti di cui al 

presente regolamento sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali 
effettuano il pubblico annuncio e/o la promozione del progetto suddetto, che lo 
stesso viene realizzato con il concorso finanziario della Comunità. 

2. Di tale adempimento devono fornire adeguata dimostrazione; in difetto non si 
farà luogo all’erogazione della provvidenza, fatte salve le ipotesi di ammissione 
comunicate dall’ente successivamente all’avvenuta realizzazione del progetto. 

 
 


