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Allegato sub lett. A) alla Deliberazione n. 40  del 18.04.2019 

  

 
 

BANDO RICETTIVITA’ TURISTICA  2019   

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI  

DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE A NUOVE FORME DI  

RICETTIVITA’ TURISTICA 

 

ART. 1 – REQUISITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO PER L’AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO 

 

1. E’ legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando il soggetto pubblico 

(Comune,  ASUC) e il soggetto privato che sia titolare di diritto reale (proprietà, usufrutto) ovvero di diritto 

personale di godimento (affitto, locazione) su una delle strutture recettive indicate al comma 2 del 

presente articolo, situate nei Comuni di Sella Giudicarie (per i territori riconducibili alle frazioni di Lardaro, 

Roncone e Bondo), Valdaone, Pieve di Bono - Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino, Storo, Bondone, 

Ledro (per i territori riconducibili alla frazione di Tiarno di Sopra). 

2. Le strutture recettive ammissibili a contributo sono:   

a) hotel, pensione, albergo, B&B, garni, casa per ferie, ostello, ristorante, bar, camping; 

b) info point, rifugio, malga; 

c) strutture commerciali site in paesi privi di quelle previste al precedente punto a). 

 

 
ART. 2 – INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

 

1. Sono considerati ammissibili a contribuzione: 

a) Interventi di adeguamento funzionale delle strutture per: 

1. Realizzazione locale ricovero biciclette:  

i. lavori per adeguamento dell’impianto elettrico con adeguato numero di prese elettriche, 

comprese le eventuali opere edili necessarie (tracce, intonacatura, tinteggiatura); 

ii. lavori per realizzazione angolo officina o locale dedicato;  

iii. lavori per realizzazione angolo lavanderia/spogliatoio o locale a ciò dedicato. 

2. Realizzazione area attrezzata lavaggio bici. A titolo puramente di esempio: piattaforma, 

allacciamento acqua, scarico. 

b) Acquisti di strumenti e attrezzature quali: 

1. Kit di attrezzi per manutenzione bici; 

2. Bikepoint; 

3. Cavalletti portabici; 

4. Tabelle segnaletica. 
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ART. 3 –TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. E’ possibile presentare più domande di contributo per diverse categorie di intervento purché siano tutte 

inerenti lo stesso immobile. Per ciascuna richiesta di contributo deve essere presentata specifica 

domanda. 

2. In caso di intervento che interessi un immobile condiviso è possibile presentare una domanda unica a 

cura di uno dei soggetti interessati, con sottoscrizione da parte di coloro che vi hanno interesse. 

3. La domanda deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese - Via Oreste Baratieri, 11 – 38083 

Borgo Chiese (TN) redatta utilizzando l’apposito modulo, reperibile presso il Consorzio o sul sito internet 

www.bimchiese.tn.it, munita di marca da bollo, salvo esenzioni. 

4. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra descritta. Il 

termine per la presentazione delle domande è:  

 

5. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l’ora di arrivo 

all’ufficio segreteria del Consorzio. 

6. La domanda potrà essere: 

a) consegnata a mano (nel qual caso l’incaricato al ricevimento ne rilascerà idonea ricevuta); 

b) spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;  

c) plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati; 

d) mediante P.E.C esclusivamente all’indirizzo  bimdelchiesecondino@legalmail.it. In tal caso la 

domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, e deve 

esservi allegato copia di documento di identità in corso di validità. 

 

7. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di 

pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web. 

 

8. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni false e mendaci e che vi sarà la decadenza dai benefici acquisiti in virtù della 

dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto.  

9. Le dichiarazioni richieste nel modulo di domanda di contributo sono le seguenti: 

a) generalità: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; 

b) i dati identificativi del fabbricato interessato dall’intervento (data di costruzione o dell’ultimo 

intervento di ristrutturazione o risanamento); 

c) il titolo legittimante la presentazione della domanda; 

d) conformità dell’intervento oggetto di domanda di contribuzione alle vigenti previsioni urbanistiche; 

e) avvenuta richiesta ed ottenimento di eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e 

quant’altro prescritto ai sensi di legge e/o di regolamento comunale, con indicazioni di data e nr.  di 

pratica; 

f) che lo stesso intervento non ha beneficiato nel quinquennio precedente la presentazione della 

domanda di altre agevolazioni pubbliche. 

VENERDI 28 GIUGNO 2019 ore 12.00 
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10. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma è necessario allegare copia non autenticata di 

documento di riconoscimento in corso di validità, laddove non sia apposta in presenza del funzionario. La 

mancata sottoscrizione della domanda comporta la nullità della stessa e la conseguente esclusione dal bando.  

11. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 

tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito 

telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino 

all’approvazione della graduatoria finale. 

12. Il Consorzio si riserva la piena insindacabile facoltà di procedere a verifica, anche a campione, delle 

dichiarazioni rese dai partecipanti al bando in qualsiasi momento della procedura e, laddove sussistano i 

presupposti, può disporre l’esclusione dalla procedura di assegnazione di contributi ovvero la decadenza 

dall’attribuzione degli stessi, eventualmente già intervenuta, riservandosi altresì di inoltrare denuncia 

all’Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione. 

ART. 4 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia dell’estratto mappa catastale con individuazione della posizione dell’unità immobiliare 

interessata dall’intervento (p.ed., p.m. ed eventuale subalterno); 

b) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

c) copia delle autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento, se e in quanto richieste; 

d) titolo edilizio, se prescritto; 

e) foto a colori dell’immobile oggetto dell’intervento; 

f) dettagliato preventivo di spesa con indicazione analitica dell’intervento che si intende realizzare con 

specificazione delle singole voci di spesa. 

 

 
ART. 5 – COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata 

e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione attraverso la domanda di partecipazione.  

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241, si informa che il Responsabile del 

Procedimento è il Segretario consortile dr.ssa Lara Fioroni, nelle more di designazione di altro dipendente a 

cura del Segretario consortile. 

 

ART. 6 – CONTRIBUTO: LIMITE MASSIMO E CRITERI 

1. Il contributo spettante per le domande che risulteranno ammissibili è pari al 50% (cinquanta per cento) della 

spesa lorda complessiva, IVA inclusa, giudicata ammissibile dalla Commissione valutatrice, per ciascuna 

tipologia di intervento di cui all’art. 2 del presente bando.  

2. Il contributo economico assegnato è da intendersi quale “contributo in conto capitale”. 

3. Per gli interventi di cui al presente bando è concedibile contribuzione entro il limite massimo di € 5.000,00 

(cinquemila/00) per ciascuna tipologia di intervento. 

4. Nel caso di domanda multipla presentata dallo stesso soggetto, i contributi possono essere assegnati entro 

un limite massimo complessivo, a beneficiario, di € 5.000,00 = (cinquemila/00).   
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5. Rientrano nelle spese ammissibili i costi relativi alle prestazioni professionali necessarie per la progettazione 

nei limiti del 10% della spesa ammessa per la realizzazione dell’intervento complessivo. 

 

ART. 7 – CUMULABILITA’ 

1. E’ possibile chiedere il contributo anche per diverse tipologie di intervento. In tal caso è richiesta una 

domanda separata per ogni differente tipologia. 

2. Il contributo non è cumulabile con altre forme pubbliche di contribuzione. 

 

ART. 8 - GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO e CRITERI DI PRIORITA’ 

1. Al termine dell’istruttoria del procedimento la Commissione competente per materia procede alla 

redazione della graduatoria adottando il criterio di priorità “ordine di presentazione della domanda 

completa di tutta la documentazione prescritta. 

2. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio fino all’avvenuta approvazione della graduatoria da parte 

dell’Assemblea. 

 

ART. 9 – SPESE AMMISSIBILI ED AVVIO DEI LAVORI 

 

Gli interventi potranno essere realizzati e gli acquisti potranno essere effettuati solo successivamente 

alla presentazione della domanda ed al sopralluogo del tecnico incaricato al quale spetta il compito di 

verificare sia la congruità dei prezzi sia la corrispondenza dei lavori e degli acquisti alla tipologia prevista 

dal Regolamento e dal presente Bando.  

 

ART. 10 – VALUTAZIONE TECNICA SPESE A PREVENTIVO 

1. La congruità dei prezzi esposti in ciascun preventivo di spesa per gli interventi di adeguamento verrà 

verificata dal tecnico appositamente incaricato dal Consorzio, il quale farà riferimento all’elenco prezzi da 

applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, 

valevole alla data di presentazione della domanda.  

2. Il tecnico verificherà anche la congruità dei prezzi degli strumenti e delle attrezzature. 

3. Il tecnico incaricato procederà altresì a segnalare alla Commissione, per le opportune valutazioni, 

eventuali incongruità relativamente a prezzi di mercato di lavorazioni esposte non presenti o non 

riconducibili al Prezziario PAT vigente e di acquisti, ovvero ulteriori eventuali questioni interpretative 

relative al bando ai fini della corretta istruttoria delle pratiche.  
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Art. 11 - COMUNICAZIONE ESITO PROCEDIMENTO 

 

1. Il responsabile del servizio competente provvederà a dare comunicazione ai beneficiari assegnatari del 

contributo, dando indicazione del termine di ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito nel presente 

bando. 

 

2. Nel caso di non ammissione a contributo della domanda presentata, il responsabile del servizio 

competente provvederà a dare compiuta motivazione del diniego del contributo, dando informazione 

delle azioni giudiziarie esperibili avverso il provvedimento di rigetto. 
 

ART. 12 – TERMINE LAVORI 

I lavori/interventi di cui alla domanda di contributo dovranno essere ultimati entro anni 1 (uno) dalla 

comunicazione di ammissione a contributo di cui all’art. 11 del presente bando, pena la revoca 

dell’ammissione a contributo.  

 
ART. 13 - ACCERTAMENTI 

1. Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti per mezzo di tecnico incaricato 

ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ovvero ai fini di verificare 

l’avvenuta e regolare esecuzione degli interventi per i quali è stato richiesto e concesso contributo 

economico ai sensi del presente bando.  

 

2. Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare adeguati controlli al fine di verificare il rispetto del vincolo di 

mantenimento della destinazione d’suo della fruibilità dei locali e delle attrezzature oggetto di 

contribuzione, secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 3. 

 

ART. 14 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Alla liquidazione del contributo concesso si provvederà a seguito di presentazione di domanda di 

liquidazione corredata dalla seguente documentazione:  

a) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di avvenuta realizzazione 

dell’impianto nel rispetto dei termini previsti dall’art.10 salvo che l’intervento sia stato 

realizzato/iniziato prima della data della domanda e comunque in corso d’anno 2019; 

b) copia della fattura quietanzata dei lavori eseguiti; 

c) foto a colori del tetto dopo l’esecuzione dei lavori; 

d) dichiarazione di conformità/collaudo degli interventi realizzati a regola d’arte; 

e) estremi per l’accreditamento del contributo. 

f) certificazioni di conformità/attestazioni/garanzie  

 

2. Al momento della liquidazione il responsabile del procedimento provvederà a rideterminare l'entità del 

contributo spettante in rapporto all'effettiva spesa documentata nel caso in cui la spesa effettivamente 

sostenuta e documentata risulti essere inferiore a quella valutata ammissibile e sulla quale è stato 

parametrato il contributo assegnato. 
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3. I beneficiari del contributo di cui al presente Bando sono tenuti obbligatoriamente al mantenimento 

dell’uso e della fruibilità dei locali e delle attrezzature nel rispetto delle finalità previste dal “Regolamento 

per la concessione di contributi relativi agli interventi di adeguamento delle strutture a nuove forme di 

ricettività turistica” per almeno 5 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. 

4. In caso di inottemperanza dell’obbligo di cui sopra, il Consorzio si riserva la facoltà di valutare la revoca 

del contributo concesso.  

 

ART. 15 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

1. I partecipanti al bando hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento dopo 

l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.  

 

2. Il Regolamento, il Bando per la concessione di contributi relativi agli interventi di abbellimento urbano e 

risparmio energetico delle abitazioni, nonchè la modulistica necessaria sono disponibili sul sito del 

Consorzio BIM del Chiese – www.bimchiese.it 

 

3. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del Consorzio BIM Chiese, Via Oreste 

Baratieri n.11 a Borgo Chiese, tel.0465/621048 int. 2, mail: segreteria@bimchiese.tn.it. [da LUN a GIO 09:00 

– 12:00 e 14:00 – 17:00; VEN 09:00 – 12:00]. 

 

Art. 16 – INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 –  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 GCPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere 

consapevole l’utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

• Titolare del trattamento: Consorzio BIM del Chiese, con sede a Borgo Chiese in via Oreste Baratieri n.11, 

rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Segretario Consortile (segretario@bimchiese.tn.it), 

tel. 0465/621048;   

• Il Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento,  

servizioRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it   

• Finalità del trattamento e base giuridica: il Consorzio si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi 

(individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico.  

I trattamenti dei dati richiesti all’interessato son effettuati ai sensi dell’art. 6, lett. e) del regolamento europeo UE 2016/679 

per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 

• Destinatari ed eventuali categorie di destinatari di dati personali: i dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti 

autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I 

dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo. 

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line 

nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 

N.33/2013 – testo unico in materia di trasparenza amministrativa. 

• Periodo di conservazione dei dati: i dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura selettiva e 

successiva rendicontazione e certificazione e, comunque entro il termine di prescrizione decennale, ad eccezione del 

verbale che viene conservato permanentemente agli atti. 

• Diritti sugli atti: il partecipante alla procedura può esercitare i seguenti diritti: 
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❖ Diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché 

diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;  

❖ Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 

20 DGPR. La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;  

• Reclamo: si informa che l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e può rivolgersi al 

GARANTE PRIVACY 

• Comunicazione di dati: la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 

necessario per la conclusione di un contratto 

Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla 
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