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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI TRENTO 26 
11 2001, n.37  
 Regolamento per la concessione di 
contributi alle associazioni di 
consumatori e utenti. 

 
in B.U. R.T.n. 50 del 4-12-2.001 
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Capo I Norme generali 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Vista la legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (per 
la tutela dei consumatori e degli utenti); 
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
3113 di data 23 novembre 2001; 
Decreta: 

É emanato il regolamento per la concessione di 
contributi alle associazioni di consumatori e utenti 
nel seguente testo: 

Regolamento per la concessione di 
contributi alle associazioni di 

consumatori e utenti (art. 7 legge 
provinciale 21 aprile 1997, n. 8) 

Art. 1. Soggetti beneficiari 
1. Possono presentare domanda di contributo le 
associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti 
che operano senza fine di lucro e senza rapporti con 
enti economici esclusivamente nel campo della 
difesa dei consumatori e degli utenti e che 
statutariamente perseguono comunque finalità 
rientranti nel campo della tutela degli interessi dei 
consumatori ed utenti. 
2. Le associazioni di cui al comma 1, devono essere 
costituite con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata. Per le associazioni già costituite alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento, é 
sufficiente la costituzione con scrittura privata non 
autenticata, purché tale scrittura sia registrata. Le 
predette associazioni devono avere tra i propri fini 
istituzionali l'attività di difesa dei consumatori e 
degli utenti. 

Art. 2. Tipologia dei contributi 
concedibili 

1. Alle associazioni di cui all'art. 1 può essere 
concesso un contributo per far fronte ai costi fissi di 
funzionamento per le sedi e gli sportelli che 
operano in provincia di Trento e un contributo per 
lo svolgimento dell'attività parametrato alle 
iniziative svolte dalla singola associazione. 
2. La giunta provinciale provvede annualmente a 
ripartire tra le tipologie di agevolazioni di cui al 
comma 1 i fondi disponibili per gli interventi in 
favore associazioni di cui all'art. 1. 

Art. 3. Modalità di presentazione 
delle domande 

1. La domanda di contributo, unica per entrambe le 
tipologie di agevolazione di cui all'art. 2, é 
presentata entro il 31 marzo al servizio competente 
in materia di commercio. Tali domande si 
riferiscono ai costi fissi sostenuti o da sostenere nel 
corso dell'anno di presentazione della domanda e 
alle attività svolte o da svolgersi nel corso del 
medesimo periodo. 
2. Le domande di contributo devono essere 
corredate dalla seguente documentazione: 
a) copia semplice dello statuto o atto pubblico o 
scrittura privata autenticata o registrata costitutivi 
dell'associazione. Tale documentazione può essere 
sostituita dalla dichiarazione che la medesima è già 
in possesso della provincia; 
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b) relazione illustrativa delle iniziative che 
l'associazione ha svolto o intende svolgere, firmato 
dal legale rappresentante dell'associazione; 
c) piano finanziario delle spese sostenute e da 
sostenere, distinte tra spese per costi fissi e spese 
riferite ai programmi di iniziative. 

Art. 4. Modalità di erogazione delle 
agevolazioni 

1. I contributi sono erogati in un'unica soluzione per 
entrambe le tipologie di agevolazione di cui all'art. 
2, a seguito della presentazione della 
documentazione prevista dal decreto del presidente 
della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-
27/Leg.(regolamento concernente modalità e 
termini di rendicontazione e di verifica delle 
attività, degli interventi e delle opere nonché degli 
acquisti agevolati dalla provincia, ai sensi dell'art. 
20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 
23). 

Capo II Contributi per costi fissi 
Art. 5. Contributi per far fronte a 

costi fissi 
1. La quota di fondi finalizzata a far fronte ai costi 
fissi delle associazioni é ripartita in parti uguali tra 
le associazioni di cui all'Art. 1 che hanno presentato 
domanda di agevolazione. 
2. Si considerano costi fissi sostenuti dalle 
associazioni le seguenti spese: 
a) spese di gestione, comprese quelle derivanti dal 
costo di personale e collaboratori imputabile alla 
gestione dell'attività di difesa e tutela dei 
consumatori e degli utenti nonché le spese relative 
alla sede dell'associazione o agli sportelli territoriali 
concernenti l'affitto, la manutenzione ordinaria, il 
riscaldamento, la luce, l'acqua, il gas, le pulizie, la 
telefonia fissa, l'assicurazione e la vigilanza; 
b) spese postali, cancelleria; 
c) spese per l'acquisto e la manutenzione di arredi, 
attrezzature e altri beni mobili durevoli strumentali 
alla realizzazione dell'attività; spese per la 
manutenzione di hardware e software; 
d) spese di viaggio relative all'esercizio di sportelli 
territoriali localizzati fuori dal comune in cui ha 
sede l'associazione, nonché al coordinamento con la 
struttura nazionale. 
3. La giunta provinciale, con propria deliberazione 
assunta sentito il comitato per i problemi del 
consumo e dell'utenza di cui all'Art. 2 della legge 
provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (per la tutela dei 
consumatori e degli utenti), può specificare o 
integrare i costi fissi riconosciuti ai sensi del 
comma 1. 
4. Nel caso in cui i costi fissi esposti dalla singola 
associazione nella domanda di contributo risultino 
inferiori alla quota di competenza ai sensi del 
comma 1, la quota medesima è conseguentemente 
ridotta e la somma in esubero é ripartita tra le 
restanti associazioni. 

Capo III Contributi per l'attività 
delle associazioni 

Art. 6. Tipologie di attività 
considerate perla determinazione 

del contributo 
1. Ai fini della determinazione del contributo 
relativo all'attività svolta o da svolgersi 
dall'associazione sono considerate le seguenti 
attività: 
a) attività di protezione contro i rischi per la salute e 
la sicurezza dei consumatori e degli utenti; 
b) attività di protezione contro i pregiudizi recati 
agli interessi economici del consumatori ed utenti; 
c) promozione ed attuazione di politiche di 
informazione, di educazione e di formazione del 
consumatore e dell'utente. 

Art. 7. Valutazione delle domande 
1. Il dirigente del servizio competente in materia di 
commercio approva la graduatoria dei programmi 
di iniziative presentati dalle associazioni secondo 
l'ordine di priorità determinato dal totale dei 
punteggi conseguiti, attribuito a ciascuna 
associazione secondo quanto stabilito dall'allegato 
A. 
2. La graduatoria di cui al comma 1 é approvata su 
proposta del comitato per i problemi del consumo e 
dell'utenza. I rappresentanti delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti che hanno presentato 
domanda di contributo non possono partecipare alla 
seduta del comitato nella quale é formulata la 
predetta proposta. 

Art. 8. Spese ammissibili 
1. Le spese ammissibili relative ai programmi di 
iniziative di cui all'art. 6 sono definite dall'allegato 
B) al presente regolamento. 
2. La giunta provinciale, con propria deliberazione 
assunta sentito il comitato per i problemi del 
consumo e dell'utenza, può specificare o integrare 
le spese ammissibili definite ai sensi del comma 1. 
3. Le spese ammissibili sono riconosciute 
nell'ammontare massimo fissato, per ciascuna 
associazione, nel limite dell'80 per cento dei fondi 
destinati, ai sensi dell'art. 2, ai contributi per lo 
svolgimento dell'attività. 

Art. 9. Determinazione del 
contributo 

1. Il contributo é concesso a ciascuna associazione, 
seguendo la graduatoria di cui all'art. 7 sino 
all'esaurimento delle disponibilità dei fondi, nella 
misura di seguito specificata con riferimento ai 
punteggi ottenuti in base al medesimo art. 7: 
Punteggio totale Contributo sulla spesa ammessa  -- 
 da 12 a 18 punti 50% 
 da 7 a 11 punti 30% 
 sotto i 7 punti 0% 
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2. A parità di punteggio é data priorità al 
programma di iniziative che ha acquisito il maggior 
punteggio con riferimento alla lettera a) e, in 
subordine, alla lettera b) dell'allegato A. Nel caso di 
ulteriore parità la priorità é individuata in relazione 
alla data di presentazione delle domande. 

Capo IV Norme transitorie 
Art. 10. Disposizioni per la 

concessione dei contributi per 
l'anno 2001 

1. Le domande di contributo riferite all'anno 2001 
sono presentate entro le ore 12 del 20 dicembre 
2001. 
2. I fondi disponibili per gli interventi in favore 
associazioni di cui all'art. 1 sono ripartiti tra le 
tipologie di contributi di cui all'art. 2 nella misura 
del 40 per cento per le agevolazioni finalizzate a far 
fronte ai costi fissi e nella misura del 60 per cento 
per quelle relative ai programmi delle iniziative. 

Allegato A (Art. 7.) 
Punteggio per la redazione della 

graduatoria dei programmi di attività 
 Punteggio 
a) Qualità del programma di attività max 9 punti 
b) Numero delle persone presumibilmente  
raggiunte dalle iniziative  
fino a 100 persone 1 punto  
dalle 100 alle 1.000 persone 2 punti 
superiore alle 1.000 persone 3 punti 
c) Gratuità o meno delle iniziative parzialmente 
gratuite 1 punto 
totalmente gratuite 2 punti 
d) Iniziative in comune tra due o più associazioni 2 
punti 
e) Iniziative che coinvolgano enti pubblici e/o locali 
1 punto 
f) Capacità delle iniziative di coinvolgere aree non 
coperte da sportelli 1 punto 

Allegato B (Art. 8.) 
Spese ammissibili 
a) spese per consulenze e collaborazioni esterne (sia 
prestazioni occasionali che coordinate e 
continuative); 
b) spese per attività di protezione contro i 
pregiudizi recati agli interessi economici dei 
consumatori ed utenti, contro i rischi per la salute e 
la sicurezza degli stessi e attività di informazione, 
educazione e formazione del consumatore e 
dell'utente; 
c) spese per stampa e distribuzione di materiale 
informativo di propria produzione inerente agli 
ambiti di intervento di cui al precedente punto. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
Trento, 26 novembre 2001 
DELLAI 

note 
 
Id. 410 


