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COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
Tione di Trento

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE
RELATIVE ALL’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI (PULMINI)
DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COOPERATIVE
CHE OPERANO NEL SETTORE SPORTIVO
PER GLI ANNI 2019 E 2020
Periodo per la presentazione delle richieste di contributo
dal 1° al 31 ottobre 2019
Art. 1
PRINCIPI GENERALI
La Comunità delle Giudicarie, nell’ambito degli interventi volti a favorire la crescita sociale
e culturale del proprio territorio, promuove e stimola la presentazione di progetti ed iniziative di
rilievo per l’ambito comunitario da parte di realtà di volontariato nel campo della promozione della
cultura dello sport soprattutto tra i giovani. Le Giudicarie sono contraddistinte dalla presenza in
ogni Comune di una miriade di associazioni che agiscono da anni con una proposta diversificata ma
alcune volte poco coordinata.
Proprio la presenza di piccoli centri distribuiti su un territorio molto vasto e l’assenza di un
servizio di mobilità pubblica adeguato, rende particolarmente problematica l’organizzazione delle
attività sportive per i ragazzi giudicariesi, costringendo le famiglie a pesanti sacrifici o limitando
notevolmente la possibilità di partecipare alle attività organizzate.
Proprio in questa ottica diventa importante sostenere le Associazioni nell’esigenza pressante
di avere a disposizione pulmini che servano per favorire l’accesso dei ragazzi alle varie attività
organizzate sul territorio.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad Enti, Associazioni,
Fondazioni, Cooperative sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte
dell'Amministrazione dei criteri e delle modalità, cui l’Amministrazione stessa deve attenersi, ai
sensi dell'art. 19 della L.P. 30.11.92 n. 23: “Principi per la democratizzazione, la semplificazione o
la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento
amministrativo”.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma precedente deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma.

Art. 2
FINALITA’ DEL BANDO
•

Accrescere le capacità delle realtà di volontariato di programmare e realizzare attività per la
diffusione dello sport come modello di un corretto stile di vita per i giovani giudicariesi,
favorendo un partecipazione diffusa su tutto il territorio per agevolare l’acquisto di autoveicoli
(pulmini) finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti, al fine di facilitarne la
partecipazione a gare ed allenamenti.
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Art. 3
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Per gli anni 2019 e 2020 le domande di contributo dovranno essere presentate nel periodo
dal 1° al 31 ottobre 2019.
In caso di non accoglimento della domanda la circostanza deve essere comunicata al
richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all’esclusione. Non è dovuta alcuna
motivazione a chi ha presentato domanda fuori termine.

Art. 4
DESTINATARI DEL BANDO
Potranno essere ammessi a contributo gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni e le Cooperative,
senza fine di lucro, che operano nel settore sportivo e/o che promuovono l’educazione e la
formazione dei giovani e dei ragazzi, che abbiano la sede o che realizzino le proprie attività
nell’ambito della Comunità delle Giudicarie. Nel caso di più soggetti interessati all’iniziativa, verrà
nominato un capofila per i rapporti con la Comunità, per la concessione del contributo e successiva
rendicontazione.

Art. 5
FINANZIAMENTO
Potrà essere ammesso a finanziamento l’acquisto di autoveicoli (pulmini di almeno 8 posti
oltre all’autista, nuovi o a chilometri 0) per il trasporto in sicurezza degli atleti di età non superiore
ai 25 anni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) della L.P. 4/2016, al fine di facilitarne la
partecipazione ad allenamenti e gare.
L’acquisto dovrà essere effettuato dopo la presentazione della domanda di contributo alla
Comunità delle Giudicarie.
Art. 6
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo, in regola con l’imposta di bollo, dovranno essere presentate
secondo il fac-simile allegato e dovranno essere complete di ogni informazione richiesta.

Art. 7
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
Per illustrare l’attività dell’Associazione richiedente, alla domanda dovrà essere allegata una
relazione sulle manifestazioni, attività, iniziative svolte nel 2018 e quelle che si sono organizzate o
si intendono organizzare per il 2019 e dovrà pure essere allegato un prospetto indicante le spese e le
entrate previste e/o riscosse, fatto salvo per le associazioni neo costituite.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione dettagliata sulle necessità di acquistare l’autoveicolo richiesto, con particolare
descrizione delle condizioni del mezzo eventualmente già in uso, in caso di sostituzione,
allegando documentazione fotografica e quanto altro disponibile a dimostrazione dei
chilometri percorsi, della frequenza di utilizzo del mezzo, dei tragitti abituali (dando
indicazione se il mezzo viene utilizzato anche per trasferte extraprovinciali);
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b) preventivo di acquisto del mezzo;
c) prospetto indicante le spese e le entrate previste per il finanziamento dell’automezzo
(compreso il valore dell’automezzo da sostituire in caso di cessione).
La Comunità si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa se ritenuta necessaria.
Art. 8
ISTRUTTORIA
Gli uffici della Comunità competenti provvedono a compiere l'istruttoria delle domande
presentate e dei documenti allegati. Il responsabile predispone la proposta di deliberazione e
sottoscrive il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 185 del C.E.L. (Codice degli Enti Locali).
Art. 9
VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE
L'accoglimento delle domande presentate ed aventi i requisiti prescritti dagli articoli
precedenti avverrà tenendo conto delle disponibilità finanziarie stabilite nell’apposito capitolo del
Bilancio della Comunità e dei seguenti criteri:
Parametri

Punti (max 100)

Numero di atleti tesserati

Stato attuale

Acquisto mezzi elettrici

Utilizzo per trasferte extraprovinciali

<5
5–8
8 – 16
16>

0
5
15
20

Sostituzione del mezzo
Acquisto nuovo mezzo

30
20

Mezzi ibridi
Mezzi elettrici

5
10

<5
5–8
8>

5
10
20

Valutazione complessiva attività descritta

da 0 a 20

Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in
graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza nell’inserimento in graduatoria le domande
che presentano una spesa maggiore.
Art. 10
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario del contributo si impegna a vincolare l’utilizzo del bene esclusivamente a
favore dell’associazione sportiva e a non alienare il medesimo per un periodo di almeno 10 anni.
Il beneficiario del contributo si impegna a richiedere alla Comunità la concessione in uso
dello stemma dell’Ente, al fine di promuovere la visibilità sul bene.
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Art. 10
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Il contributo concesso verrà stabilito dal Comitato Esecutivo, valutando le spese e le entrate
preventivate. Il contributo concesso non potrà superare il disavanzo previsto e non potrà superare
l’ammontare di 2.500,00 Euro.

Art. 11
RENDICONTAZIONE
Ogni progetto finanziato dovrà essere adeguatamente rendicontato, entro il termine stabilito
nella deliberazione di concessione del contributo, mediante:
• La presentazione di una dettagliata relazione degli acquisti effettuati.
• La presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, relativa al totale delle entrate e delle spese
riferite al progetto.
• La presentazione di documentazione giustificativa relative alle spese sostenute (fattura).
Il contributo concesso dalla Comunità è cumulabile con altri contributi concessi dalla Provincia
Autonoma di Trento, dai Comuni o da altri Enti pubblici e/o privati.

Tione di Trento, settembre 2019
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