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Art.. 1 - Finalità  

 
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti a 

sostenere e incentivare i processi di adeguamento delle strutture recettive della Valle al fine di 
migliorare la qualità e le opportunità dell’offerta turistica, con particolare attenzione al settore 
turistico legato alle Mountain Bike, in forte espansione nel territorio a seguito dell’introduzione del 
progetto “Mountain Bike in Valle del Chiese”. 
 

2. Il regolamento è applicabile al territorio compreso nel territorio del Bacino del Bim del Chiese 
rientrante nell’ambito dei Comuni di Sella Giudicarie (per le frazioni di Bondo, Roncone e Lardaro), 
Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone e Ledro (per la 
frazione di Tiarno di Sopra). 

3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 della L. n. 241/1990 s.m.i. e dall’art. 19 della L.P. n. 
23/1992 s.m.i., i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento assicurano la massima 
trasparenza all’azione amministrativa per il raggiungimento degli scopi fissati dallo Statuto del 
Consorzio BIM del Chiese. 

4. La concessione dei contributi oggetto del presente regolamento è subordinata 
all’ottemperanza dell’istruttoria come di seguito disciplinata. 

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, sarà emesso apposito 
bando. 

 
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 del 
Consorzio. 

2. Il Consorzio 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 con le modalità ed i tempi previsti dalla legge. Di tali atti amministrativi 
ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla 
pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge. 

 
 

Art. 3 -  Soggetti e strutture recettive ammissibili a contributo 

1. Beneficiari dell'intervento contributivo sono soggetti pubblici (Comuni – A.S.U.C.) e soggetti privati 
che siano titolari del diritto reale (proprietà, uso, usufrutto) ovvero di diritto personale di godimento 
(affitto, locazione) sulle seguenti strutture recettive: 

a. Hotel, pensione, albergo, B&B, garnì, casa per ferie, ostello, ristorante, bar, camping; 
b. Info point, rifugi, malghe; 
c. Strutture commerciali site in paesi privi di strutture recettive di cui alla lett. a) di questo 

articolo.  
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2. Condizioni imprescindibili per l'ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento è che il 
fabbricato oggetto dell'intervento sia ubicato nei territori dei Comuni di Sella Giudicarie (per i soli 
territori riconducibili alle frazioni di Lardaro, Roncone e Bondo), Pieve di Bono - Prezzo, Valdaone, 
Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone, Ledro (per i soli territori riconducibili alla frazione 
di Tiarno di Sopra); 
 

 
Art. 4 -  Tipologia di interventi ammissibili 

 
1. E’ prevista la possibilità che nel Bando siano attivate tutte ovvero alcune delle seguenti ipotesi di 

interventi per i quali prevedere l’assegnazione di contributo economico. Ai fini del presente 
Regolamento sono ammessi:  

a) gli interventi strutturali per l’adeguamento di un locale a garage/ricovero con angolo officina 
per biciclette e per la realizzazione di un’area lavaggio bici, 

b) i costi per l’acquisto degli strumenti e delle attrezzature adeguate.  
 

2. La tipologia degli interventi e degli acquisti sarà oggetto di definizione nel Bando. 
 

Art. 5 – Budget 
 

Il fondo destinato alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento viene determinato 
annualmente mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione del Consorzio. 
 

Art. 6 – Cumulabilità 
 

I contributi previsti dal presente regolamento sono cumulabili, nei limiti previsti dalla normativa vigente, 
con altri contributi pubblici. 

 
Art. 7 - Interventi non ammissibili a contribuzione  

 
Non potranno essere ammessi ai benefici di cui al presente regolamento quegli interventi che abbiano 
usufruito di agevolazioni pubbliche nel quinquiennio antecedente alla presentazione della domanda. 

 
Art. 8 - Domande di contributo 

 
1. Le domande di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento dovranno essere 

presentate dai soggetti di cui al precedente articolo 3 al Consorzio entro il termine fissato 
nell’apposito bando. 
 

2. Il richiedente potrà presentare una sola domanda per Bando. 
 

3. Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
a) il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale; 
b) il titolo che lo legittima a presentare la domanda in relazione alla struttura recettiva oggetto 

dell’intervento; 
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c) i dati catastali identificativi del fabbricato interessato dall’intervento; 
d) che l’intervento oggetto della domanda è conforme alle vigenti previsioni urbanistiche e che in 

ordine allo stesso sono state acquisite le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, 
pareri, presentazione di denuncia di inizio attività/SCIA ovvero altro titolo edilizio al Comune 
territorialmente competente; 

e) quant’altro previsto dal bando ai fini dell’istruttoria della pratica; 
f) dichiarazioni attestanti eventuali finanziamenti provinciali. 

 
4. Alla domanda dovrà essere allegato dettagliato preventivo di spesa nel quale andranno 

puntualmente descritti i vari interventi che si intendono eseguire, con i relativi costi; in corso 
d’opera sono comunque ammesse varianti, purché si concretizzino in interventi rientranti nelle 
tipologie individuate dal precedente articolo 4 nei limiti della spesa ammessa. 

 
Art. 9 – Verifica prezzi 

 
1. La congruità dei prezzi esposti in ciascun preventivo di spesa, sia per gli interventi strutturali che 

per gli acquisti sarà oggetto di verifica a cura di un 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 
e ai prezzi di mercato per gli acquisti.  

 
2. Il tecnico incaricato delle verifiche di congruità di cui sopra 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, ovvero ulteriori 
eventuali questioni interpretative relative al bando ai fini della corretta istruttoria delle pratiche.  

 
Art. 10 - Contributo massimo concedibile 

 
1. Il contributo in conto capitale concedibile ai sensi del presente Regolamento sarà nella misura 

percentuale stabilita nel Bando pubblicato a seguito della approvazione del seguente 
Regolamento. 
 

2. Nel Bando sarà precisato l’ammontare massimo del contributo erogabile dal Consorzio per ogni 
beneficiario. 

 
Art. 11 – Commissione 

 
1. E' nominata da parte dell'Assemblea una Commissione formata da 3 a 5 membri dell’Assemblea  

alla quale compete: 
a) redigere il bando per la presentazione delle domande in applicazione di quanto previsto dal 

regolamento competente per materia e tento conto delle linee guida approvate dall’Assemblea; 

b) definire la proposta all’Assemblea dell’ammontare delle risorse da assegnare al bando; 
c) fissare i criteri per la formazione della graduatoria; 

d) redigere la graduatoria delle domande pervenute ai sensi dell’art. 8, con indicazione per 
ciascuna della spesa ritenuta ammissibile ai benefici di cui al presente regolamento; 

e) formulare in ordine agli interventi oggetto delle domande ammesse a contribuzione eventuali 
prescrizioni tecniche; 
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f) proporre la misura del contributo assegnato a ciascuna domanda; 

g) precisare l'importo complessivo dell’onere finanziario derivante al Consorzio dalla 
concessione dei contributi; 

h) esaminare ogni altra eventuale questione interpretativa relativa al bando ai fini della corretta 
istruttoria delle pratiche. 

 
2. Per quanto riguarda modalità di convocazione, funzionamento della commissione e quanto altro 

non qui disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento sulle Commissioni adottato 
dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2017. 

 
Art. 12 – Graduatoria 

 

1. Con l'approvazione della graduatoria l’Assemblea ammetterà ai benefici contributivi le domande 
utilmente collocate nella graduatoria medesima fino all'esaurimento del budget. 
 

2. Il criterio che sarà seguito dalla Commissione per la formulazione della graduatoria è l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda. 

 
3. Nell’ipotesi in cui le domande presentate a seguito di pubblicazione del bando non siano sufficienti 

ad esaurire il budget previsto a bilancio, la Commissione può proporre all ’Assemblea di riaprire i 
termini del bando stesso. 

 
4. Nell’ipotesi in cui le domande presentate a seguito della pubblicazione del bando siano in numero 

tale da non trovare capienza nel budget previsto a bilancio, la Commissione può proporre 
all’Assemblea di valutare un incremento dello stanziamento originariamente approvato.  
 

5. Nell'ipotesi in cui le domande presentate a seguito della pubblicazione del bando non siano 
sufficienti ad esaurire il budget previsto a bilancio, la Commissione può proporre all’assemblea di 
riaprire i termini del bando stesso. 

 
 

Art. 13 – Comunicazione esito procedimento e liquidazione del contributo  
 

1. Il responsabile del servizio competente provvederà a dare comunicazione ai beneficiari della 
concessione del contributo. Con la stessa comunicazione verrà segnalato il tempo utile per 
l'ultimazione delle opere. 
 

2. Alla liquidazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, 
provvederà il responsabile del servizio competente, previa comunicazione da parte dell'interessato 
dell'ultimazione delle opere ammesse ai benefici finanziari previsti e del successivo accertamento 
da parte del tecnico incaricato dal Consorzio dell'avvenuta e regolare esecuzione delle opere 
medesime. 

 
3. Nel caso di non ammissione a contributo della domanda presentata, verrà data comunicazione 

all’interessato con la motivazione del rigetto e dei rimedi giudiziari esperibili avverso il 
provvedimento di diniego del contributo. 

 



P a g .  7 | 7 

 

 
Art. 14 – Termini per l’inizio e ultimazione lavori  

 
1. Gli interventi oggetto di contribuzione dovranno essere iniziati e completati entro i termini 

specificamente previsti dal bando.  
 

Art. 15 – Controlli e revoca del contributo  
 
1. Il Consorzio si avvale della facoltà di effettuare il sopralluogo da parte di tecnico incaricato per 

verificare la buona riuscita degli interventi ammessi a contribuzione. 
 

2. Nel caso di difformità accertate rispetto al dichiarato, l’Assemblea, sulla base del parere espresso 
dalla Commissione di cui all’art. 10, prenderà le opportune decisioni in relazione alla gravità della 
difformità stessa (riduzione del contributo per lievi differenze, revoca dello stesso per gravi 
difformità, ecc.). 

 
3. L’istruttoria si svolge in massima parte su dichiarazioni redatte con formula dell ’autocertificazione; 

ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse, il Consorzio si riserva di effettuare controlli a 
campione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00; in modo 
analogo procederà allorchè insorgano fondati dubbi sulla veridicità delle medesime. 


