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Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni per gli interventi in conto 
capitale per l’acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi negli immobili sede 
di attività socio-assistenziali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 36 della legge 
provinciale 12 luglio 1991, n. 14. 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

1.   OGGETTO DEL CONTRIBUTO  
 
Sono oggetto di finanziamento dei presenti “Criteri” le spese per l’acquisto di 
attrezzature, apparecchiature ed arredi destinati all’esercizio di attività socio-
assistenziali, in attuazione a quanto disposto dall’art. 36, comma 3 della legge 
provinciale 12 luglio 1991, n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in 
provincia di Trento”. 

 

Fra le spese oggetto di finanziamento sono ricomprese anche quelle per l’acquisto di 
attrezzature, apparecchiature ed arredi il cui utilizzo non può ritenersi esclusivamente 
finalizzato all’attività socio-assistenziale nelle varie strutture, data la possibilità del 
verificarsi, in casi eccezionali e valutabili sul piano economico del tutto esigui, che i 
predetti beni possano essere utilizzati in forma promiscua e marginale, per eventuali 
attività socio-sanitarie e sociali eseguite presso la medesima struttura. 
 
 
2.   SOGGETTI BENEFICIARI  
 
I soggetti che possono beneficiare dei contributi oggetto del presente documento 
sono costituiti da A.P.S.P solo per lo svolgimento di attività socio-assistenziale, 
associazioni -  fondazioni -  cooperative e altre istituzioni private, dotati di 
personalità giuridica ed aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopi di lucro di 
attività socio-assistenziali.  
Possono presentare domanda di contributo sia i proprietari degli immobili in cui si 
svolge l’attività per cui si richiedono le attrezzature, apparecchiature ed arredi, sia i 
gestori dell’attività, anche se non proprietari dell’immobile.  
 
 
3. TIPOLOGIA  INTERVENTI  FINANZIABILI  - PERCENTUA LI DI 
FINANZIAMENTO  
 
Sono finanziabili gli interventi delle seguenti tipologie: 
 

a) dotazione di attrezzature, apparecchiature ed arredi per nuovi servizi/nuove 
attività, innovativi per modalità di erogazione del servizio o per tipologia di 
servizio erogato e/o orientati al contenimento della spesa futura. Il contributo 
potrà essere concesso previa verifica della compatibilità con i piani sociali di 
comunità attraverso acquisizione di parere tecnico o valutazione da parte del 
servizio sociale competente. Il nuovo servizio/attività è da attivare entro 6 
mesi dalla presentazione della domanda; 

 
b) sostituzione di attrezzature, apparecchiature, arredi e automezzi, dichiarati 

assolutamente indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento delle 
strutture degli enti di cui al punto 2.  

 
I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali:  
 

• per la tipologia a): 80% della spesa ammissibile  
 

• per la tipologia b): 70 % della spesa ammissibile        



4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
 
Le domande, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo, devono 
essere inoltrate alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali 
avvalendosi dei moduli reperibili sul sito www.procedimenti.provincia.tn.it , con le 
seguenti modalità: 
 

1. inoltro tramite posta elettronica, nel rispetto delle regole tecniche in 
materia, all’indirizzo: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it; 

2. inoltro a mezzo fax al numero 0461/493801;  
3. inoltro tramite il portale dei servizi on line con Carta Provinciale dei 

Servizi; 
4. consegna diretta al Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di 

Trento, Via Gilli, n. 4 – 38121 Trento; 
5. consegna diretta presso gli sportelli di assistenza e di informazione al 

pubblico della Provincia Autonoma di Trento; 
6. spedizione mediante plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno. 

 
Le domande possono essere presentate dal 1 febbraio al 31 ottobre di ogni anno e 
saranno istruite e finanziate entro il termine di conclusione del procedimento 
amministrativo, in base dell’ordine cronologico di arrivo. 
 

Le domande mantengono la loro validità esclusivamente per l’anno in cui sono state 
presentate. 
 

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente o da chi risulta dotato 
dei poteri di rappresentanza dell’Ente medesimo per i rapporti con la pubblica 
amministrazione, devono contenere: 
 

- oggetto della richiesta; 
- dati identificativi del richiedente; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante: 

1. la natura giuridica dell’Ente; 
2. il possesso dei requisiti di cui all’art. 22 della legge provinciale 14/91 

relativi allo  svolgimento di attività socio-assistenziali senza scopo di 
lucro; 

3. il non aver richiesto altre provvidenze per il medesimo intervento di 
acquisto; 

4. la detraibilità o indetraibilità dell’IVA. 
 
 
5.   DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere allegata la seguente 
documentazione: 
 

- copia del provvedimento/verbale dell'Ente richiedente o estratto del verbale 
che approva la richiesta, recante l’importo della domanda e il riferimento 
all’art. 36, comma 3, della L.P. 14 /91. 

 

 



 

Ed inoltre -  

• Per gli interventi di cui alla tipologia a): 
 

1. relazione illustrativa esaustiva che comprenda obbligatoriamente le 
seguenti informazioni: 
- descrizione dettagliata del nuovo servizio/nuova attività per il quale viene 

presentata la domanda, comprese indicazioni a supporto di quanto indicato 
per la tipologia a); 

- descrizione dettagliata delle caratteristiche degli articoli che si intendono 
acquistare; 

- indicazione dei tempi entro i quali si ritiene di avviare e di portare a 
termine gli acquisti, tenuto conto per la conclusione di quanto previsto alla 
lettera a), punto 3.; 

- se previsti lavori alla struttura, indicare i tempi di conclusione degli stessi; 
 

2. le relative piante quotate con l’indicazione della superficie netta degli 
spazi oggetto di contributo. 

 
• Per gli interventi di cui alla tipologia b):  

 
1. relazione illustrativa esaustiva che comprenda obbligatoriamente le 

seguenti informazioni: 
- esposizione dei motivi per i quali si deve procedere alla sostituzione, 

riferiti ad ogni singolo articolo - descrizione dello stato di manutenzione e 
della data di acquisto, motivazione della dell’irreparabilità o 
antieconomicità della riparazione e delle caratteristiche tecniche e 
prestazionali. 

 

Per entrambe le tipologie gli acquisti devono essere successivi alla data di 
presentazione della domanda. 
 
 
 
6.  CALCOLO SPESA AMMISSIBILE E ARTICOLI AMMISSIBIL I  
 
Per le domande presentate a fronte della tipologia a);  

- la determinazione della spesa massima ammissibile sarà calcolata applicando 
un parametro pari a 329,94 Euro/mq di superficie netta e non potrà comunque 
superare l’importo totale di  Euro 80.000,00 ed essere inferiore ad Euro 
5.000,00. 

 
Per le domande presentate a fronte della tipologia b):  

- tali articoli saranno valutati dal Servizio competente e saranno finanziati 
quelli che rispettano i requisiti di indifferibilità ed indispensabilità. Ogni 
domanda può contenere al massimo cinque articoli e non potrà superare 
l’importo di Euro 60.000,00 ed essere inferiore ad Euro 500,00.  

 
 
 
 
 



Per le domande presentate a fronte di entrambe le tipologie: 
 

- sono ammissibili a finanziamento le spese per l’acquisto di attrezzature, 
apparecchiature ed arredi destinati all’esercizio di attività socio-assistenziali, 
compresa la relativa posa in opera e l’IVA, qualora sia indetraibile per l’Ente;  

- per quanto riguarda gli acquisti di elettrodomestici e apparecchiature d’ufficio 
si dovranno preferire, laddove presenti sul mercato, gli acquisti di prodotti a 
basso consumo energetico come stabilito dalle direttive dell’Unione Europea 
92/75/CEE;  

- il Servizio competente provvederà, per ogni singolo articolo a valutarlo, ed 
eventualmente rideterminarlo, rispetto alla congruità del singolo importo in 
relazione alle  condizioni di mercato; 

- nel caso di utilizzo dei beni non esclusivamente finalizzato all’attività socio-
assistenziale, il Servizio competente potrà rideterminare la spesa ammissibile. 

 
- non sono ammissibili a finanziamento i seguenti articoli: 

- complementi di arredamento quali ad esempio soprammobili, quadri, tappeti; 
- stoviglie e posate; 
- biancheria da cucina, da tavola e da letto (ad eccezione di coperte e copriletti 

ignifughi); 
- materiali di consumo; 
- abbigliamento ed accessori per il personale (esclusa l’attrezzatura 

antincendio); 
- articoli generici o non sufficientemente dettagliati nella loro composizione; 
- articoli inerenti beni che devono essere acquistati in kit, set, confezioni,  

assortimenti o diciture analoghe; 
- automezzi non utilizzati per l’attività socio-assistenziale dell’Ente; 
- articoli che possono essere finanziati tramite interventi di edilizia; 
- tutto ciò che non è da ritenersi essenziale all’attività dell’Ente. 
 

Inoltre non sono ammesse le: 
- articoli il cui importo unitario sia inferiore ad Euro 80,00 (IVA compresa);  
- articoli il cui importo unitario sia superiore ad Euro 60.000,00 (IVA 

compresa).     
 
 
7.  ISTRUTTORIA - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Per le domande presentate a fronte della tipologia a): la struttura competente 
provvede a valutare tutte le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo e 
pervenute entro i termini previsti al punto 4 e a finanziarle in base all’ordine di 
ricevimento delle stesse, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili. 
 

In fase di istruttoria saranno acquisiti pareri da parte dei servizi territoriali 
competenti al fine di verificarne la compatibilità con i piani sociali di comunità. 
 
Per le domande presentate a fronte della tipologia b): verrà costituito, con 
determinazione del Dirigente della struttura competente, un fondo di riserva da cui 
trarre le risorse necessarie, per finanziare le domande ammissibili,  sulla base 
dell’ordine di ricevimento delle stesse e fino all’esaurimento degli importi 
accantonati nello stesso.  



 
 
Per poter soddisfare il maggior numero di soggetti saranno accolte, entro i termini 
previsti dai presenti criteri: 
per le domande presentate a fronte della tipologia a) al massimo una domanda per 
ciascun ente; 
per le domande presentate a fronte della tipologia b) al massimo due domande per 
ciascun ente. 
 
Il termine massimo di conclusione del procedimento di concessione dei contributi, di 
entrambe le tipologie, è determinato in 45 giorni,  decorrenti dal giorno successivo al 
ricevimento della domanda. 
 
In assenza di disponibilità di risorse sul bilancio provinciale, le domande verranno 
rigettate. 
 
Nel caso in cui alla chiusura dei termini vi fossero ancora delle risorse disponibili, 
potranno essere riaperti i termini, anche in deroga rispetto al numero di domande 
presentabili da ciascun Ente. 
 
 
8.  EROGAZIONE CONTRIBUTO, RENDICONTAZIONE  E TERMI NI  
 
L’erogazione del contributo assegnato viene effettuata su articoli già acquistati e 
quietanzati, mediante richieste di liquidazione per quote non inferiori al 20 per cento 
del contributo totale, ad eccezione della richiesta di saldo dello stesso. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo la richiesta di liquidazione dovrà essere 
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale 
rappresentante dell’Ente o da chi risulta dotato dei poteri di rappresentanza dell’ente 
medesimo, concernente l’avvenuto acquisto e l’importo pagato comprensivo di 
I.V.A, riportante gli estremi della documentazione fiscale e della quietanza di 
pagamento relativa a ciascun articolo acquistato. 

 

In tale contesto si puntualizza che le eventuali economie sugli acquisti del bene che 
ha avuto un costo inferiore rispetto alla previsione, possono essere utilizzate per 
eventuali superi di spesa nell’acquisto di altri beni a condizione che la 
compensazione avvenga nell’ambito di articoli ammessi a finanziamento.     
 
Termini 
 
La richiesta di liquidazione a saldo dovrà essere presentata:  
per le domande della tipologia a): entro 18 mesi dalla data di approvazione del 
provvedimento di concessione. E’ ammessa la possibilità di richiedere una proroga di 
tale termine, purché la domanda, congruamente motivata, venga presentata prima 
della scadenza del termine; 
per le domande della tipologia b): entro 12 mesi dalla data di approvazione del 
provvedimento di concessione. Non è ammessa la possibilità di richiedere una 
proroga. 
 

 



Data la particolare tipologia degli acquisti effettuati, per i quali sussiste la possibilità 
di realizzazione in un’unica fase, si possono far coincidere i momenti di avvio, 
conclusione e rendicontazione delle spese sostenute (come previsto dalla delibera di 
data 10 giugno 2005, n. 1171 e s.m. ed integrazioni). 
 
 
9.  VINCOLI  BENI  FINANZIATI  
 
I beni oggetto di finanziamento hanno un vincolo di destinazione per finalità socio-
assistenziali pari a cinque anni, dal momento dell’acquisto. E’ ammessa la permuta o 
la dismissione dei beni finanziati prima di tale termine, se gli introiti realizzati sono 
utilizzati per l’acquisto di altre attrezzature, apparecchiature ed arredi necessari 
all’espletamento dell’attività. A tal fine è richiesta dimostrazione, attraverso le 
necessarie evidenze contabili, mediante comunicazione al Servizio provinciale 
competente. In caso contrario sarà dichiarata la decadenza del beneficio con 
contemporaneo recupero della somma erogata.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


