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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato

(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files

allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: l.p.  n.  8/2002  art.  13  bis  “Iniziative  e  manifestazioni  per  la  valorizzazione  turistica”:
comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo e degli obblighi in materia di
trasparenza e di pubblicità per associazioni e imprese beneficiarie di contributi.

Gentile Presidente,

a seguito della  presentazione della Vostra domanda di contributo di  data 21 ottobre 2021  per

l’organizzazione  della  manifestazione  “5  Days  Italy  -  Campiglio 2022”, La  informo  che  il

procedimento amministrativo si avvia  a partire dall'1 novembre 2021 e si conclude entro il termine

massimo del 30 aprile 2022, ai sensi dell'art. 3 della  legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa

provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” e della determinazione n. 4 di data

17 aprile 2020.

La informo, altresì, che la struttura competente in via principale per il procedimento è il Servizio

turismo e  sport  e  che  la  signora  Franca  Sartori,  funzionaria dell’Ufficio  attività  sportive,  è  la

responsabile del procedimento presso cui può prendere visione degli atti istruttori relativi alla Sua

pratica.  Per qualsiasi informazione La può contattare telefonicamente al numero:  0461-496547

oppure all’indirizzo di posta elettronica: franca.sartori@provincia.tn.it.
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Contestualmente La informo che la valutazione delle domande pervenute avviene secondo i criteri

di ammissibilità approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 783 del 12 maggio 2015,

integrata con deliberazioni n. 368 del 18 marzo 2016 e n. 384 del 13 marzo 2017. In particolare,

l’Ufficio individuerà gli aventi diritto, formerà la graduatoria di merito, definirà la spesa ammessa e

l’entità del contributo concesso fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Le evidenzio che, considerato che le iniziative agevolabili devono assumere rilevanza particolare

per  la  valorizzazione  dell’intera  provincia,  il  richiedente  in  indirizzo  è  tenuto  a  promuovere

adeguatamente il marchio territoriale “Trentino”, dandogli una elevata visibilità nei vari mezzi di

comunicazione previsti dalla manifestazione. A tal fine si segnala che l’autorizzazione dell’utilizzo

temporaneo del marchio territoriale Trentino richiede la preventiva verifica di corretta applicazione

da  richiedere  all’indirizzo  marchiotrentino@trentinomarketing.org. In  sede  di  liquidazione  del

contributo dovrà altresì dimostrare di aver ottemperato ai predetti obblighi.

La graduatoria dei beneficiari e la concessione o diniego del contributo saranno formalizzati dal

dirigente del Servizio turismo e sport con apposito provvedimento entro 180 giorni dalla scadenza

del  termine per  la  presentazione delle  domande,  salvo sospensioni  intercorse e puntualmente

comunicate. 

In caso di inutile decorso di tale termine, potrà rivolgersi  al  dirigente generale competente per

materia ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 3 della già citata legge provinciale n. 23/1992. In

alternativa,  potrà proporre ricorso  alla  competente  autorità  giurisdizionale  ai  sensi  del  decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art. 31 - Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità; e art.

117 - Ricorsi avverso il silenzio), fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un

anno dalla scadenza dei medesimi termini.

Relativamente agli obblighi  in materia di trasparenza e di pubblicità per associazioni e imprese

beneficiarie  di  contributi,  La  informo  che  le  associazioni,  le  Onlus  e  le  fondazioni  devono

pubblicare  nei  propri  siti  internet,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno, le  informazioni  relative  a

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere,

complessivamente  uguali  o  superiori  a  10mila  euro,  effettivamente  erogati  nell’esercizio

precedente dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici. Lo stabilisce l'art. 35 del

decreto legge 30 aprile 2019 (Decreto Crescita) che ha modificato l'articolo 1, commi 125-129 della

legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). 

Le associazioni prive di sito internet assolvono all’obbligo attraverso la pubblicazione sulla loro

pagina Facebook o, in ultima istanza, sul sito internet della rete associativa cui appartengono (cfr.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali R.2.11-01-2019).

L’onere vale anche per le imprese, che devono invece pubblicare tali importi nella nota integrativa

del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. I soggetti che

redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla

redazione della nota integrativa assolvono agli obblighi informativi mediante pubblicazione delle
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medesime informazioni e importi, sempre entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet,

secondo modalità liberamente accessibili  al pubblico o, in mancanza di questi ultimi,  sui portali

digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Preme porre l’attenzione che per contro, a partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza dell’obbligo

comporta una sanzione pari all'uno per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila

euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli  obblighi  di  pubblicazione.  Nei  casi

estremi, decorsi  90 giorni dalla contestazione senza che il  trasgressore abbia ottemperato agli

obblighi di pubblicazione, si potrà arrivare anche alla  sanzione della restituzione integrale delle

somme erogate.

Nel caso di aver beneficiato di un contributo anno 2021 per la manifestazione in oggetto, Le chiedo

cortesemente di comunicare, entro il prossimo 30 giugno 2022, l’indirizzo internet della pagina in

cui sono state pubblicate le informazioni,  inviandolo a  serv.turismo@pec.provincia.tn.it. Qualora

invece pubblicasse tali  informazioni nella  nota integrativa del  bilancio di  esercizio e nella nota

integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, Le chiedo comunque di segnalarlo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Giorgio Cestari  -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce

copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente

predisposto  e  conservato  presso  questa

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.

3 bis,  c.4 bis e 71 D.Lgs. 82/05).  La firma autografa è

sostituita  dall'indicazione  a  stampa del  nominativo  del

responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

MSB/FS
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