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ART. 1  

FINALITÀ  
 

1) Con il presente Regolamento la Comunità Rotaliana - Königsberg, nell’esercizio dei 
suoi poteri di autonomia, determina le modalità e le forme di garanzia stabilite per la 
erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati in 
relazione a quanto previsto dalla legge provinciale n. 23/1992 e ss.mm, assicurando la 
massima trasparenza alla azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali 
alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. 

2) Tutte le iniziative finanziate dalla Comunità, oltre a rispettare quanto previsto dal 
presente Regolamento, dovranno essere a vantaggio della popolazione della Comunità, 
a carattere sovracomunale, e comunque a forte valenza promozionale. 

 
 

ART. 2 
ACCESSIBILITÀ E PUBBLICITÀ 

1) L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente 
regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi 
con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di 
carattere economico da parte della Comunità. 

2) La Comunità pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia 
diffusione e conoscenza del presente regolamento. 

3) Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di 
carattere economico sono pubblicati sull’albo telematico della Comunità per la durata 
prevista dalla legge. 

4) Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, 
anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste 
dalla legge. 

ART. 3 
SOGGETTI BENEFICIARI 

1) La concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni di qualunque genere 
può essere disposta dalla Comunità a favore di: 
a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della 

Comunità;  
b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di 

personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a fini non di 
lucro, in favore della popolazione della Comunità;  

c) associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e 
svolgono attività a vantaggio della popolazione della Comunità o che comunque 
organizzano altre manifestazioni a carattere sovracomunale, purché il soggetto 
richiedente risulti costituito da non meno di un anno dal momento della richiesta. 
 

2) La Comunità può assumersi l’intero onere economico dell’iniziativa, a fronte di 
un’attività organizzativa del soggetto terzo, qualora l’Amministrazione decida di acquisire 
la veste di co promotore, assumendo tale attività come propria in forza della peculiare 
rilevanza sociale e culturale dell’attività proposta con obbiettivi e programmi 
dell’Amministrazione. 



 

4 
 

3)  In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può 
essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere 
specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane 
o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali.  

4) I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per Legge sono attribuiti ad altri 
Enti. 

5) Non è ammessa alcuna concessione di contributi, finanziamenti e benefici di 
carattere economico a favore di privati in rappresentanza degli stessi. 

 
ART.4 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

1) Le domande volte ad ottenere la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di 
carattere economico devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non 
oltre il termine del 28 febbraio.  

2) I soggetti che esercitano la loro attività nel settore sportivo presentano la 
documentazione di cui al comma precedente entro il 31 luglio . Il rendiconto 
finanziario allegato alla documentazione deve fare riferimento all’esercizio chiuso il 
30 giugno dello stesso anno. 

3) Le richieste di contributo devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla 
Comunità e devono evidenziare le peculiari caratteristiche dell’attività o dell’iniziativa 
per la quale si richiede il finanziamento, gli elementi conoscitivi atti ad illustrarne la 
natura, gli scopi, la durata, le modalità e i termini di svolgimento, nonché tutti quegli 
elementi che possano concorrere a motivare la concessione del finanziamento da 
parte della Comunità. 

4) In particolare i soggetti interessati alla concessione di contributi, finanziamenti e 
benefici di carattere economico sono tenuti a presentare la seguente 
documentazione: 
a) relazione illustrativa riguardante l’attività o l’iniziativa proposta, con indicazione 
della finalità; 
b) preventivo di spesa, con indicazione dei mezzi per la copertura della medesima; 
c) dichiarazione circa la natura del contributo, ai fini della verifica dei presupposti di 
esenzione/assoggettamento a ritenuta fiscale e per la verifica dell’insussistenza di 
duplicazione del contributo. 

 
5) Le domande dovranno rispettare nei contenuti i fac-simile predisposti dalla Comunità 

ed essere in regola con la normativa vigente in materia di bollo. 
 

Art. 5 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI AMMISSIBILIT A’ 

  
1) Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, il Comitato esecutivo 

della Comunità provvede alla relativa valutazione ai fini dell’eventuale concessione 
del contributo. 

 
2) La concessione, con relativa quantificazione, di contributi, finanziamenti e benefici di 

carattere economico nei settori indicati negli articoli precedenti viene disposta dalla 
Comunità sulla base dei seguenti criteri di carattere generale: 
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a) la valenza sovracomunale dell’attività o dell’iniziativa proposta, la coerenza della stessa 
con gli obiettivi previsti dagli specifici documenti programmatici della Comunità in materia 
sociale, ambientale, economico, etc., le ricadute pubblicitarie sul territorio; 
b) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come: 

• partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione, di più 
soggetti; 

• coinvolgimento del mondo giovanile; 
• coinvolgimento di soggetti diversamente abili; 
•  capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento; 
•  grado di apporto del volontariato, purché in possesso di specifiche competenze 

tecnico-professionali; 
•  grado di eco-sostenibilità della attività o iniziativa proposta; 
•  possesso di una certificazione familiare ai sensi della vigente normativa provinciale 

in materia (“Family Audit” o “Family”) da parte dell’organizzazione proponente l’attività 
o l’iniziativa per la quale è richiesto un contributo; 

c) l’ampiezza della potenziale utenza coinvolta; 
d) il grado di innovazione dell’attività o dell’iniziativa proposta; 
 
3)  Vengono inoltre individuati gli ulteriori seguenti criteri: 
a) l'entità complessiva delle spese derivanti dallo svolgimento dell’attività o dell’iniziativa 
proposta; 
b) il rapporto fra entrate ed uscite e l'entità del disavanzo presunto; 
c) l'eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche. 
 
4)  L'entità del contributo è subordinata e proporzionata ai limiti complessivi di spesa 
disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale della Comunità,  
 
5)  Il contributo concedibile potrà essere aumentato: 
a) nella misura del 5% nel caso in cui l’attività o l’iniziativa sia stata proposta da una 
organizzazione certificata “Family in Trentino”; 
b) nella misura del 10% nel caso in cui l’attività o l’iniziativa sia stata proposta da una 
organizzazione certificata “Family Audit”; 
 
6) La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è vincolata 
all’impegno dei soggetti beneficiari: 
a) all’utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati; 
b) all’apposizione del logo della Comunità nei manifesti pubblicitari dell’attività o 
dell’iniziativa proposta. 
 
7) L’intervento della Comunità a sostegno di attività ed iniziative può anche consistere, in 
termini sostitutivi agli interventi di carattere finanziario, nella concessione in comodato 
gratuito di locali, spazi, impianti o attrezzature di proprietà. 
 
8) Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a 
spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle associazioni. 

 
ART. 6 

SETTORI D’INTERVENTO  
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I settori di intervento per i quali la Comunità può concedere contributi, finanziamenti e 
benefici di carattere economico sono, di norma, i seguenti: 
a) culturale ed educativo; 
b) sportivo e ricreativo; 
c) sociale; 
d) sviluppo turistico ed economico; 
e) volontariato per la protezione civile o per l’assistenza sociale/sanitaria 
e solidarietà; 
f) valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio storico-artistico; 
 
 

ART. 7 
ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE 

1) L’intervento della Comunità per promuovere e sostenere le attività e le iniziative culturali 
ed educative è rivolto principalmente: 

a) a favore dei soggetti che svolgono attività permanente di promozione culturale ed 
educativa nell’ambito del territorio della Comunità, ivi comprese le iniziative scolastiche ed 
extra scolastiche a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado; 
b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali e musicali nel territorio 
della Comunità; 
c) a favore di soggetti che organizzano convegni che rivestono rilevante interesse per il 
territorio della Comunità e per la sua valorizzazione; 
d) a favore di soggetti che organizzano manifestazioni, iniziative tese a diffondere la cultura 
ecologica del rispetto della natura e dell’ambiente; 
e) a favore di soggetti che promuovono l’apprendimento delle lingue tramite soggiorni 
all’estero. 
2) La eventuale concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico 
viene disposta in considerazione dell’effettiva rilevanza culturale ed educativa che l’attività o 
l’iniziativa riveste per la popolazione del territorio della Comunità nonché dei benefici diretti 
che la stessa è in grado di apportare. 
 

ART. 8 
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE 

1) L’intervento della Comunità a sostegno delle attività sportive è finalizzato alla 
formazione educativa e sportiva dei giovani ed alla promozione della pratica dello 
sport dilettantistico. 

2) La Comunità interviene inoltre a sostegno di associazioni che, senza finalità di lucro, 
curano la pratica di attività sportive, fisico-motorie, ricreative e del tempo libero in 
favore della popolazione del territorio della Comunità, con particolare riguardo ai 
giovani, agli anziani e ai portatori di handicap. 
 
 

ART. 9 
ATTIVITÀ SOCIALI 

 
La Comunità interviene a sostegno di enti ed associazioni che operano come 
volontariato nel settore sociale e dell'assistenza a favore di persone in stato di bisogno o 
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a supporto dei servizi sociali istituzionali o per garantire servizi di utilità collettiva.  
 

ART. 10 
ATTIVITÀ TURISTICO ECONOMICHE 

 
L’intervento della Comunità a sostegno delle attività e delle iniziative nei settori 
turistici ed economici è finalizzato a promuovere in particolare: 
a) l’organizzazione di esposizioni, rassegne e simili che rivestono rilevante interesse 
per la popolazione del territorio della Comunità e per la sua valorizzazione nell’ambito 
dell’agricoltura, del turismo, del commercio e dell’artigianato locale; 
b) l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine del 
territorio della Comunità, del suo patrimonio storico, e delle produzioni tipiche locali, 
che abbiano per fine l’incremento dei flussi turistici. 
 

ART. 11 
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI  

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di 
un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, 
progetti a vantaggio della popolazione della Comunità o comunque a carattere 
sovracomunale, l’istanza di concessione dovrà essere presentata di norma prima dello 
svolgimento della manifestazione e dovrà essere corredata da copia del bilancio consuntivo 
approvato, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione 
dell’epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino 
analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si 
propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. Tale documentazione dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente. 

 
ART. 12 

OBBLIGHI PER I BENEFICIARI E PATROCINIO 
 
1) Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte 
della Comunità sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici 
annunci e promozione delle iniziative suddette che, le stesse vengono realizzate con il 
concorso della Comunità; 
2) Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità deve essere 
richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione. La 
concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle 
manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento 
della Comunità con le modalità stabilite dal presente e Regolamento. 
3) Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal 
soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione 
dell'iniziativa. 

 
 

ART. 13 
 

REVOCA DEI BENEFICI  
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La concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata in caso di 
mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 1) dell’articolo 12, o qualora il progetto, le 
iniziative e manifestazioni non siano realizzati nei tempi o lo siano in misura difforme. 
Qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della 
spesa, verificato che l’inadempimento riscontrato non derivi da cause oggettive, il fatto può 
costituire precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi ad insindacabile giudizio del 
Comitato esecutivo e comporta il recupero di quanto eventualmente erogato in misura 
proporzionale all’inadempimento. 

 
 

ART. 14 
 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
1) L’erogazione dei contributi finanziari avverrà, dopo l'avvenuta esecutività della 

deliberazione di concessione del contributo e dopo la presentazione della seguente 
documentazione: 

• relazione dell'attività ammessa a contributo; 
• rendiconto finanziario (elenco delle voci di entrata e uscita); 
• giustificativi di spesa relativi all'attività ammessa a contributo. I giustificativi di spesa 

devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi al momento 
della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione. 
L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di 
spese che, per loro natura, non siano documentabili con fatture o altri documenti 
fiscalmente validi. Per il calcolo sia del totale delle uscite nel rendiconto finanziario 
che del totale dei giustificativi di spesa sono conteggiate tutte le voci di spesa 
comprensive anche di I.V.A.; 

• nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri 
e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività ammessa a contributo. 

• dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base al 
D.P.R. 600/73. La dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del D.P.R. 
445/2000. 

2) Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre 
la Comunità non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative 
suddette dall’apporto dei componenti dell’ente od associazione organizzatrice e da tutti 
coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti 
all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già 
dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dalla Comunità 
o da altri enti pubblici o privati. 

3) Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio competente 
in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa e/o manifestazione e 
comunque con il limite massimo del contributo assegnato. 

 
 
 

ART. 15 
RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ  
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1) La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od 

obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o 
comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso disposti e 
soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e 
qualsiasi altra prestazione.  

 
2) La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito 

all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha 
accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser 
fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che 
comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di 
contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca 
nei limiti predetti.  

 
 
 

ART. 16 
INTERVENTI STRAORDINARI  

 
1) Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente 

Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, e per le quali il 
Comitato esecutivo ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da 
giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento della Comunità, lo stesso potrà 
essere accordato purché esista in bilancio la disponibilità necessaria. 

 
 

 
 




