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CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.
SARCA - MINCIO - GARDA
TIONE DI TRENTO

CRITERI E MODALITA' PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COOPERATIVE CHE OPERANO NEI COMPARTI
DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE e DELL'ISTRUZIONE, SPORTIVI, RICREATIVI E
CULTURALI ED ALTRE MODALITA’ PARTICOLARI DI INTERVENTO.

Art. - 1 PRINCIPI GENERALI
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad Enti,
Associazioni, Fondazioni, Cooperative è subordinata alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte dell'Amministrazione Consorziale, dei criteri e delle modalità cui
l'Amministrazione stessa deve attenersi ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.07.1993 - nr. 13.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1° deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma.
Art. - 2 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31 MAGGIO, di
ogni esercizio finanziario di riferimento.
Art. - 3 SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Potranno essere ammessi a contributo gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni e le
Cooperative senza fine di lucro, che operano a carattere sovracomunale nei comparti della
solidarietà sociale, dell'istruzione, sportivi giovanili, in quelli ricreativi e culturali.
Il carattere di sovracomunalità delle iniziative in oggetto delle domande di
contributo per le associazioni sportive deve essere attestato dai Sindaci delle rispettive
zone di attività.
Art. - 4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Gli interventi contributivi del Consorzio B.I.M. Sarca - Mincio e Garda di
Tione di Trento, sono finalizzati unicamente a contribuire alle spese per la realizzazione
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di iniziative ed attività nell'ambito delle finalità statutarie, particolarmente significative e di
vasta scala nonché di pubblico interesse.
Potranno essere inoltre concesse agevolazioni finanziarie dirette a contribuire
all'acquisto straordinario di attrezzature,
necessarie
per l'attività dell'Ente od
Associazione.
Art. - 5 DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo, in regola con l'imposta di bollo e redatte su apposito
modulo predisposto dagli Uffici del Consorzio B.I.M. del Sarca - Mincio e Garda di Tione
di Trento, dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) oggetto della richiesta;
b) generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione
di essere a ciò autorizzato; denominazione completa del soggetto richiedente
con indicazione del codice fiscale e le complete modalità di pagamento, con
il numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare le
somme;
c) elenco della documentazione allegata;
d) dichiarazione sul regime fiscale al quale assoggettare il contributo;
e) relazione illustrativa, preventivo di spesa/piano finanziario dell'iniziativa
per la quale si chiede il finanziamento.
Art. - 6 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
Per ottenere il contributo, i soggetti di cui all'art. - 3 – dovranno presentare,
qualora non già inviato ed in possesso del Consorzio B.I.M. Sarca - Mincio - Garda di Tione
di Trento:
1) lo Statuto dell'Ente od Associazione.
2) per ciascun anno, una relazione illustrativa sulle manifestazioni, iniziative od
acquisti in programma.
3) prospetto indicante le spese e le entrate previste.
Le domande relative ad iniziative, manifestazioni, attività e/o acquisti che
per la loro natura debbono essere eseguite nel rispetto di data prefissata,
possono essere finanziate dal Consiglio Direttivo del Consorzio B.I.M. anche
dopo la loro conclusione purchè la domanda sia presentata prima della loro
realizzazione nel periodo annuale di riferimento (ossia dal 01 giugno al 31
maggio dell’anno successivo). Conseguentemente le fatture/documenti di
spesa da presentare a rendiconto dovranno avere data successiva alla
domanda.1
In questi casi nessuna pretesa economica può essere avanzata al Consorzio
B.I.M. Sarca - Mincio e Garda di Tione di Trento, sui tempi dallo stesso impiegati per
l’erogazione del contributo o nel caso il Consiglio Direttivo deliberi negativamente o per
importi inferiori a quanto chiesto.-
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In caso di non accoglimento della domanda, la circostanza deve essere comunicata
al richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione.
Art. - 7 ISTRUTTORIA
Gli Uffici Consorziali competenti provvedono a compiere l'istruttoria delle domande
presentate e dei documenti allegati.
Il Funzionario incaricato istruisce le domande pervenute e le presenta ai membri
del Consiglio direttivo appartenenti alla Vallata di riferimento, che le vagliano. Dopodiché il
Segretario predispone la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Art. - 8 ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI
PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 - della Legge 30 Dicembre 1991 - nr. 412 e
successive modificazioni ed integrazioni, è istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di
natura economica.
Poiché è previsto che per ciascun soggetto che figura nell'Albo, venga indicata
anche la disposizione di Legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni, verrà
citato, in mancanza di specifiche disposizioni, l'art. 12 della Legge nr. 241 di data
07 Agosto 1990 e lo specifico articolo del presente Regolamento, come risulta dai singoli
provvedimenti ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del presente.
Art. - 9 CRITERI PER L' ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
L'accoglimento delle domande presentate ed aventi i requisiti prescritti dagli
articoli precedenti, avverrà tenendo conto delle disponibilità finanziarie stabilite negli
appositi capitoli del Bilancio e dei seguenti criteri:
» criterio dell'importanza delle iniziative ed attività, relativamente ai soggetti coinvolti
per numero e per tipo, alle caratteristiche, alla diffusione, all’interesse suscitato, alla
valenza sovracomunale.
» criterio della necessità del contributo richiesto in dipendenza del possibile reperimento
di alternative di finanziamento, anche tra i privati, favorendo le Associazioni che
operano in zone ove sono presenti meno iniziative nell’ambito sociale e culturale.
» tenendo conto dei contributi concessi nei precedenti anni e valutando un opportuno
criterio di rotazione dei contributi concessi.
Art. - 10 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE
del

Il contributo concesso verrà stabilito dal Consiglio Direttivo del Consorzio B.I.M.
Sarca - Mincio e Garda di Tione di Trento, valutando l'iniziativa oggetto
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dell'intervento, le spese previste e le entrate preventivate per la manifestazione od
attività, compatibilmente con il " budget " disponibile di spesa.
La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata sulla base di
apposita richiesta che dovrà pervenire completa della documentazione di spesa
effettivamente sostenuta per la manifestazione, iniziativa o acquisto effettuati,
spesa che dovrà essere almeno pari al preventivo allegato alla domanda di
contributo a suo tempo inoltrata. Nel caso in cui tale principio non venisse
rispettato, anche il finanziamento assegnato verrà ricalcolato in modo
proporzionale. (comma aggiunto con deliberazione dell’A.G. n. 6 dd. 26.03.2010).
Art. - 11 SUDDIVISIONE DEI CAPITOLI DI SPESA NEL BILANCIO
Lo stanziamento delle somme nei capitoli di bilancio a cui attingere per
l’assegnazione dei contributi avverrà in base alla valenza di carattere generale o di vallata
riconosciuta ai comparti di intervento.
Saranno previsti tre stanziamenti di bilancio nei seguenti settori:
A) SOLIDARIETA’ SOCIALE (con assegnazioni senza distinzione di Vallata)
B) ISTRUZIONE E CULTURALE (con assegnazione senza distinzione di Vallata)
C) SPORTIVO GIOVANILE E RICREATIVO (con assegnazione solo sui fondi di
Vallata)
Qualora la disponibilità finanziaria degli stanziamenti A) e B) non fosse sufficiente a
garantire la copertura delle domande ammesse, queste possono essere finanziate anche
attingendo allo stanziamento del C), utilizzando quindi i fondi della Vallata di riferimento.
Art. - 12 PUBBLICITA’ DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI
I soggetti assegnatari di contributi da parte del Consorzio B.I.M. del Sarca Mincio e Garda di Tione di Trento, sono tenuti a pubblicizzare l’elargizione ottenuta con
una modalità pubblicitaria da concordare con il Consorzio medesimo.
Art. - 13 NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLE SCUOLE MUSICALI
Per la particolare caratteristica delle scuole musicali, le quali svolgono la loro
preziosa ed insostituibile attività a favore dei giovani residenti nei Comuni facenti parte
del Consorzio B.I.M., è possibile la concessione del contributo anche per concorrere alle
spese di funzionamento e di organizzazione degli Enti stessi.
La domanda dovrà essere presentata entro i termini stabiliti all'art. 2 del
Regolamento presente, (31 MAGGIO) con allegata una Relazione sull’attività svolta ed
una copia del Bilancio di previsione.
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Dopo la concessione del contributo e prima dell'erogazione, dovrà essere
presentato il bilancio consuntivo e dovrà essere verificato che l'ammontare del contributo
concesso non superi il disavanzo conseguito.
Art. - 14 NORME PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PARTICOLARI
Il Consiglio Direttivo potrà ammettere a contributo domande d'intervento
pervenute dai soggetti di cui all'art.3 per iniziative particolari straordinarie dovute a
situazioni eccezionali o per dare risposte ad esigenze contingenti ed imprevedibili,
difficilmente classificabili, da indicare analiticamente caso per caso, sia nella domanda. sia
nella delibera di ammissione.
In particolare dovrà essere verificata la pubblica utilità delle iniziative e la valenza
sovracomunale.
Art. - 15 ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI
Per la stampa e l’acquisto di libri, pubblicazioni e abbonamenti a quotidiani o
periodici in generale viene riservato nel bilancio un apposito capitolo di spesa a
disposizione e discrezione d’impiego del Presidente.
Art. - 16 PATROCINIO DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
Il Presidente, in caso di richiesta pervenuta da Enti od Associazioni, potrà
concedere il patrocinio del Consorzio in ordine a particolari eventi, iniziative o
manifestazioni di riconosciuta valenza generale e pubblica utilità per via delle tematiche
affrontate e per riscontro massmediatico. Si richiama il precedente art. 12 per l’idonea
pubblicità al patrocinio.
Art. - 17 INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE
Onde prestare la dovuta attenzione alle condizioni di vita delle popolazioni più
svantaggiate del pianeta, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o dei singoli
Consiglieri, nell’ambito della solidarietà sociale intesa in senso più ampio, potrà concedere
un contributo unico annuale a favore o a sostegno di attività o iniziative meritevoli nel
campo della solidarietà internazionale.
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