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Allegato parte integrante
Criteri e modalità per il finanziamento dei progetti di promozione delle politiche 
giovanili

Criteri e modalità  per il finanziamento dei progetti di promozione delle politiche giovanili 

di cui al comma 2 bis dell’articolo 6  della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 – Legge 

provinciale giovani -

Articolo 1

Premessa

Il comma 2 bis dell’articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 “Sviluppo, 

coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e 

modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5”, come introdotto dall’articolo 62 della 

legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria 2011), recita:

“2 bis. Sulla base di accordi con altre regioni la Provincia, secondo i criteri e le modalità 

stabiliti dalla Giunta provinciale, può finanziare progetti promossi dai soggetti previsti 

dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), con sede fuori dal Trentino, purché:

a) questi soggetti realizzino interventi di politica giovanile previsti dall'articolo 2;

b) al progetto partecipi almeno uno dei soggetti previsti dall'articolo 4, che opera a favore dei 

giovani trentini e che ha sede in provincia.”

Presupposti per richiedere il finanziamento dei suddetti progetti sono:

1. l’esistenza, al momento della presentazione della domanda, di un accordo fra la Provincia 

e la Regione in cui ha sede il soggetto promotore del progetto;

2. che al progetto partecipino i soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della 

legge provinciale 5/2007 con sede in Provincia di Trento.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

La domanda di finanziamento dei progetti può essere presentata da:

a ) i comuni, le comunità costituite tra comuni e le rispettive forme associative con sede fuori dal 

Trentino;
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b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le 

cooperative sociali, le associazioni tra giovani, tra genitori e di promozione sociale, le fondazioni,  

gli oratori attraverso le parrocchie, le altre associazioni private senza scopo di lucro . 

Articolo 3

Progetti finanziabili

Il progetto, anche di carattere pluriennale, deve riguardare una o più delle tematiche previste nei 

singoli accordi sottoscritti, e prevedere uno o più degli interventi indicati nell’art. 2 della legge 

provinciale 14 febbraio 2007, n. 5.

Il progetto deve prevedere obbligatoriamente fasi di scambio tra i giovani destinatari 

dell’intervento con sede fuori e nella Provincia di Trento, scambi di buone pratiche tra i 

promotori, nonché fasi di restituzione nei territori sede degli enti o associazioni che hanno 

presentato la domanda stessa. 

Destinatari del progetto devono essere giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, in 

ottemperanza a quanto previsto dal titolo 3, paragrafo B.2 lettera a) dell’Atto di indirizzo e 

coordinamento delle politiche giovanili, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 

1520 di data 18 luglio 2011.

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione della domanda e documenti da allegare

La domanda di finanziamento, in regola con la disciplina sull’imposta di bollo, è presentata alla 

struttura competente in materia di politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento 

nell’anno di svolgimento del progetto o, nel caso di progetti a carattere pluriennale, nell’anno di 

inizio delle attività, avvalendosi dei moduli appositamente predisposti e pubblicati sul sito internet 

istituzionale www.modulistica.tn.it  

La domanda deve essere presentata al seguente indirizzo

Provincia autonoma di Trento
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Ufficio per le Politiche giovanili
Via Gilli, 3

38121 Trento

secondo una delle seguenti modalità:
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- a mano;

- spedita a mezzo posta unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (solo 

in questo caso, ai fini dell’ammissione, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante o, 

se corriere, il timbro apposto dal vettore);

- a mezzo fax o mediante strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche contenute 

nel codice dell’amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo.

La domanda deve contenere l’indicazione della sede legale del soggetto che presenta la domanda 

e del soggetto partner con sede in Provincia di Trento, nonché i dati identificativi dei rispettivi 

rappresentanti legali.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia del provvedimento dell’organo competente di approvazione del progetto;

b) progetto contenente la descrizione articolata delle tematiche previste negli accordi stipulati 

fra la Provincia e le singole Regioni, degli interventi che si intendono realizzare fra quelli 

di cui all’articolo 2 della legge provinciale 5/07 e dei risultati previsti, delle fasce di età dei 

destinatari dell’intervento, delle modalità di scambio tra i beneficiari con sede fuori e  nella 

Provincia di Trento nonché delle fasi di restituzione nei territori sede degli enti o 

associazioni che hanno sviluppato il progetto;

c) il preventivo per tipologia di spese e di entrate articolato per anno, se il progetto è 

pluriennale;

d) elenco delle attività svolte negli ultimi due anni a favore dei giovani, evidenziando 

eventuali progetti già realizzati con soggetti con sede in Provincia di Trento, o 

autodichiarazione di non aver svolto alcuna attività a favore dei giovani negli ultimi due 

anni.

Il progetto non può essere iniziato prima della presentazione della domanda di 

finanziamento. Le domande presentate prive della documentazione sopra indicata sono dichiarate 

inammissibili.
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Articolo 5

Istruttoria delle domande e concessione del finanziamento

Le domande di finanziamento sono valutate dalla struttura provinciale competente in materia di 

politiche giovanili tenendo conto dei seguenti parametri, assegnando un punteggio per ogni 

parametro nel limite massimo indicato:

Tipologie Punteggio 

massimo

a) Caratteristiche innovative del progetto e sua valenza complessiva 8

b)  Prevalenza, all’interno degli Enti o Associazioni, del perseguimento 

di obiettivi ed iniziative specificatamente dirette ai giovani e gestite 

dai giovani stessi

5

c) Competenza degli enti e associazioni presentatori e loro impegno nel 

tempo a favore dei giovani e relative strutture a disposizione;

4

d)    Ricaduta sui territori coinvolti; 3

e) Esistenza di progetti a favore dei giovani già realizzati con soggetti 

con sede in Provincia di Trento

3

f) Esistenza di altre forme di finanziamento comprese le valorizzazioni 

di attività di volontariato e l'autofinanziamento

2

Non sono ammessi a finanziamento i progetti che ottengono un punteggio inferiore a 15 punti.

Nel termine di 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda da parte 

della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili, la Giunta provinciale, con 

propria deliberazione, dispone la concessione o il diniego del finanziamento  del progetto stesso.

I progetti sono finanziati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio in base alla quota  

assegnata annualmente nell’ambito della ripartizione del fondo, secondo quanto previsto 

dall’articolo 13 della legge provinciale 13 luglio 2004, n. 7 e corrispondente articolo 13 della 

legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5.

Qualora le risorse finanziarie risultino insufficienti a finanziare più progetti ricevuti 

contestualmente (riportanti la stessa data di protocollo o di ricevuta se presentati a mano, del 
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timbro dell’ufficio postale accettante se inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, 

del timbro apposto dal vettore se spediti tramite corriere, della data del fax o di altro strumento 

telematico se inviati via fax o mediante altri strumenti telematici) e ritenuti ammissibili, si 

concederà il finanziamento al progetto che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di 

valutazione.

Le domande di finanziamento dei progetti non finanziati per esaurimento delle risorse, messe a 

disposizione annualmente a bilancio, decadono. I soggetti interessati devono eventualmente 

ripresentare domanda per l’anno successivo.

Articolo 6

Spese ammissibili

Sono ammesse le spese dirette necessarie alla realizzazione delle attività del progetto, 

documentabili con giustificativi di spesa, quali ad esempio:

 le spese per affitto spazi, noleggio beni, acquisto materiali usurabili, compensi e rimborsi 

spese, pubblicità e promozione, vitto e alloggio dei partecipanti attivi, tasse, SIAE, IVA 

(qualora sia un costo per il soggetto responsabile del progetto);

 viaggi e spostamenti nel limite del 30% del costo del progetto;

 le valorizzazioni di attività di volontariato, nella misura massima del 10% della spesa 

ammessa e comunque fino ad un importo massimo di Euro 500,00.-, da documentare 

attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 

445/2000 a firma del legale rappresentante del soggetto responsabile dell’azione 

progettuale;

 le spese di gestione inerenti a organizzazione, amministrazione, coordinamento e 

personale imputabili al progetto, nella misura massima complessiva del 30% del valore 

dell’intero progetto.

Non sono ammissibili le spese relative a: 

 valorizzazioni di beni (es. mezzi – macchinari – sale);

 acquisti di beni durevoli;

 spese non chiaramente identificate (es. varie o imprevisti);

 interessi passivi;
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 realizzazione di strutture educative, culturali e ricreative.

Articolo 7

Ammontare del finanziamento

Il finanziamento è concesso fino al massimo del 90% del disavanzo calcolato sulla base della 

differenza tra spese ammissibili e entrate. 

Articolo 8

Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento 

La liquidazione del finanziamento avviene, nel rispetto dei criteri previsti in materia dalla 

normativa della Provincia autonoma di Trento, in due soluzioni: 

- 40% del finanziamento concesso, quale prima anticipazione, al momento dell’avvio del 

progetto;

- il restante 60% del finanziamento a saldo, a seguito della presentazione della 

documentazione di rendicontazione, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 

2000, n. 9-27/Leg, da presentarsi entro 4 mesi dalla conclusione del progetto stesso.

Insieme alla rendicontazione contabile è richiesta, al termine del progetto, una relazione 

descrittiva delle attività e dei risultati ottenuti sottoscritta da tutti i rappresentanti degli Enti o 

Associazioni presentatrici. 

In sede di rendicontazione potranno essere previste compensazioni fra le singole voci delle spese 

preventivate per un valore massimo del 20% del totale. 

Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore all’anticipazione erogata al momento dell’avvio del 

progetto verrà disposto il recupero delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi 

legali.


