
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1613 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (Disciplina delle attività culturali), art. 28 bis. Approvazione del bando 
relativo al sostegno di iniziative progettuali realizzate da giovani artisti/e trentini/e in occasione del 
Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia (2021-2022). 

Il giorno 01 Ottobre 2021 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica che:

l’art.  28 bis comma 1 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e s. m. stabilisce che  “In 
occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo Statuto speciale per il  
Trentino-Alto Adige e al fine di diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza della storia e  
del  futuro  dell'autonomia,  per  gli  anni  2021 e  2022 la  Provincia  può sostenere,  mediante  la  
concessione  di  contributi,  iniziative  finalizzate  alla  valorizzazione  della  storia  della  comunità  
trentina  e  all’approfondimento  del  tema  dell’autonomia  speciale  nonché all’attivazione  di  
processi  di  innovazione  culturale  e  di  sviluppo  sostenibile,  da  realizzare  nell’ambito  del  
programma del  Cinquantenario”;  al  comma 2  inoltre  il  legislatore sancisce che i  criteri  e  le 
modalità  per  l’attuazione  di  questo  articolo  sono  disciplinati  con  deliberazione  della  Giunta 
provinciale;

la  deliberazione  della  Giunta provinciale n.  2234 del  22 dicembre 2020 avente come oggetto 
“Costituzione del Comitato per il Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia”, esplicita 
l’intenzione da parte  dell’amministrazione provinciale  di  promuovere a  partire  dal  21 gennaio 
2021 e fino al 5 settembre 2022 “un percorso di studio e di pubblica riflessione sulla cosiddetta  
seconda autonomia  con un apposito  programma di iniziative e  di  predisposizione di adeguati  
strumenti divulgativi e formativi”;

le  linee  guida  per  le  politiche  culturali  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  approvate  con 
deliberazione della Giunta  provinciale n. 778 di data 5 giugno 2020, individuano tra gli obiettivi 
principali  il perseguire una reale e concreta “politica culturale per le nuove generazioni”,  ovvero 
“riconoscere il loro potenziale e la stessa necessità di assegnare oggi ai giovani un ruolo il più  
possibile attivo nella progettazione e realizzazione delle politiche culturali. In questa prospettiva le  
presenti  Linee  guida  sostengono  l’idea  che  sia  possibile  passare  da  un’idea  delle  giovani  
generazioni come semplici consumatori di cultura, anzitutto nei diversi settori del leisure, a una  
loro visione come produttori, anche professionali, di pratiche creative, come soggetti creatori di  
cultura  e  di  stili  di  vita,  con  un  particolare  talento  nel  rendere  visibile  la  cultura  nella  sua  
dimensione quotidiana e nella sua trasversalità a più ambienti”;

si  rende necessario,  quindi, attivare una procedura di bando,  ai  sensi dell’art.  28 bis  della  L.P. 
15/2007, per promuovere la partecipazione e l’accesso al finanziamento da parte di giovani artisti 
e/o  organizzazioni artistiche composte  in maggioranza  da giovani, residenti o con sede legale nel 
territorio  della  provincia  di  Trento,  per  la realizzazione di  progetti  culturali  sul  tema  del 
Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia,  in particolar modo nei seguenti ambiti: teatro, 
musica, danza, cinema e audiovisivi ed arti visive;

il  relatore  propone  pertanto  l’approvazione  dell’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento,  avente ad oggetto “Bando  relativo al sostegno di  iniziative progettuali 
realizzate  da  giovani  artisti/e trentini/e  in  occasione  del  Cinquantenario  del  secondo Statuto  di 
autonomia  (2021-2022)”,  che prevede tra l’altro che, vista  la vastità degli ambiti culturali a cui è 
rivolto il bando, la valutazione dei progetti artistici partecipanti sia in capo a un gruppo di lavoro, 
che opera a titolo gratuito, composto da:

- Claudio  Martinelli,  dirigente  del  Servizio  attività  e  produzione  culturale della  Provincia 
autonoma di Trento,

- Francesco Nardelli, direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara,
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- Gabriele Lorenzoni, funzionario del Museo di Arte moderna e contemporanea,

- Luca Ferrario, responsabile della Trentino Film Commission,

- Sara Zanatta, della Fondazione Museo storico del Trentino,

- Elisa Bertò,  designata dal Comitato per il Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia, 
di cui alla delibera di G.P. n. 2234/2020;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visti l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n.15 e s. m.;

- vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2234 del 22 dicembre 2020;

- visti  i  pareri  rilasciati,  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  6/2016,  dal 
Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea prot. n.  659082 del  10.09.2021, 
dal Servizio Legislativo prot. n.  665312 del  14.09.2021  e  dal Dipartimento Affari finanziari 
prot.  n.  658202 del  09.09.2021, dalla  Unità  di  missione  strategica  semplificazione  e 
digitalizzazione prot. 654723 del 08.09.2021;

- visto il parere favorevole della competente Commissione consiliare di data 27 settembre 2021;

- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato A “Bando relativo al sostegno 
di  iniziative  progettuali  realizzate  da  giovani  artisti/e  trentini/e  in  occasione  del 
Cinquantenario  del  secondo  Statuto  di  autonomia  (2021-2022)”,  quale  parte  integrale  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di  approvare  l’allegato  B  “Modello  della  domanda  per  la  partecipazione  alle  iniziative 
progettuali  realizzate  da  giovani  artisti/e  trentini/e  in  occasione  del  Cinquantenario  del 
secondo Statuto di autonomia (2021-2022)”, quale parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

3. di  istituire  un gruppo di  lavoro,  operante a  titolo  gratuito, per  la  valutazione  dei  progetti 
artistici partecipanti al bando, composto da:

- Claudio  Martinelli,  dirigente  del  Servizio  attività  e  produzione  culturale della  Provincia 
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autonoma di Trento,

- Francesco Nardelli, direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara,

- Gabriele Lorenzoni, funzionario del Museo di Arte moderna e contemporanea,

- Luca Ferrario, responsabile della Trentino Film Commission,

- Sara Zanatta, della Fondazione Museo storico del Trentino,

- Elisa Bertò,  designata dal Comitato per il Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia, 
di cui alla delibera di G.P. n. 2234/2020;

4. di  demandare  al  Dirigente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  attività  e 
produzione  culturale,  l’approvazione  della  graduatoria  dei  progetti  ammissibili  con 
l’individuazione dei soggetti finanziati nonché la quantificazione del contributo e l'assunzione 
del corrispondente impegno di spesa;

5. di prenotare, ai sensi dell'art. 56 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, sul capitolo del bilancio 
provinciale n. 351050, in base all’esigibilità della spesa, le seguenti risorse:

• euro 70.000,00 per l’esercizio finanziario 2021;

• euro 70.000, 00 per l’esercizio finanziario 2022; 

6. di  disporre la  pubblicazione del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:12

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 BANDO

002 DOMANDA

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Mario Tonina  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato A parte integrante 

L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (Disciplina delle attività culturali), art. 28 bis. Bando pubblico relativo al

sostegno  di  iniziative  progettuali  realizzate  da  giovani  artisti/e  trentini/e  in  occasione  del

Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia (2021-2022).

Art.1

Oggetto e finalità

La Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 28 bis della legge provinciale 3 ottobre 2007, n.

15  e,  al  fine  di  concorrere  al  programma  delle  iniziative  e  dei  progetti  in  occasione  del

Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia e di offrire una proposta culturale e formativa

rivolta  ai  cittadini,  in  coerenza  con  le  linee  guida  previste  dalla  deliberazione  n.  2234  del  22

dicembre 2020 avente come oggetto “Costituzione del Comitato per il Cinquantenario del secondo

Statuto di autonomia”, intende sostenere per gli  anni 2021 e 2022 iniziative progettuali  culturali

realizzate da giovani artisti/e o da soggetti culturali composti in maggioranza da giovani con oggetto

l’autonomia del Trentino, attraverso l’erogazione di contributi finanziari.

Art. 2

Soggetti beneficiari del contributo e requisiti generali

Possono presentare domanda di contributo i giovani artisti residenti in Trentino che non abbiano

ancora compiuto 35 (trentacinque)  anni  alla  data  di  scadenza del  presente bando e i  soggetti

culturali con sede legale in Trentino, la cui maggioranza dei componenti non abbia ancora compiuto

35 (trentacinque) anni alla data di scadenza del presente bando.

Si specifica che, ai sensi dell’art. 28 bis della legge provinciale 15/2007, per la partecipazione al

presente bando non è richiesto il  possesso del requisito di  soggetto culturale qualificato, di  cui

all’art. 12 comma 3 della medesima legge provinciale.

Art. 3

Attività oggetto dei contributi

1. Sono oggetto di contributo i progetti, le iniziative e le attività artistiche originali e non ancora

realizzate finalizzate alla valorizzazione della storia della comunità trentina e all’approfondimento

del tema  dell’autonomia speciale e all’attivazione di processi d’innovazione culturale e di sviluppo

sostenibile, da realizzare nei seguenti ambiti:

a) teatro;

b) musica;

c) danza;

e) cinema e audiovisivi;

f)  arti visive.

2. Ciascun soggetto, di cui al comma 2, può presentare esclusivamente un solo progetto.
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Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

La domanda di contributo, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, deve essere presentata

a partire dalla data di adozione del presente Bando ed entro il giorno 31 ottobre 2021; il modulo

allegato al presente bando è scaricabile  dal sito della PAT www.procedimenti.provincia.tn.it

La domanda, indirizzata al Servizio Attività e produzione culturale, può essere presentata con una

delle seguenti modalità:

� per via telematica alla casella di posta elettronica certificata serv.attcult@pec.provincia.tn.it,

nel rispetto delle regole tecniche in materia;

� a  mezzo  posta,  mediante  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  al  Sevizio  Attività  e

produzione culturale – Provincia autonoma di Trento, Via Romagnosi, 5- 38122 TRENTO.

Ai fini dell’ammissione fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante;

� a  mezzo  fax  al  numero  corrispondente  del  Servizio  Attività  e  produzione  culturale

(0461/495080), allegando copia del documento d’identità valido del sottoscrittore;

� consegna diretta presso il Servizio Attività e produzione culturale.

Saranno dichiarate irricevibili le domande presentate oltre il termine previsto.

La domanda deve essere accompagnata dalla scheda descrittiva dell’iniziativa progettuale per cui

si  chiede  il  finanziamento  complessivo,  con  il  preventivo  delle  spese  articolato  secondo  voci

predefinite,  così  come previsto  dall’allegato  parte  integrante  del  presente  bando.  Inoltre  deve

essere consegnata presso il Servizio Attività e produzione culturale copia dell’iniziativa progettuale

su formato digitale.

Art. 5

Istruttoria delle domande

La  struttura  competente  in  materia  di  attività  culturali  verifica  la  regolarità  delle  domande

presentate e l’esistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti

dalla legge e dal presente bando.

Le domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti saranno dichiarate inammissibili.

Art. 6

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, purché effettuate a partire dalla data di

presentazione della domanda e riferite esclusivamente all’iniziativa oggetto del presente bando: 

- personale impiegato;

- spese organizzative e amministrative (posta, telefono, commercialista ecc.);

- gestione sedi (affitti, illuminazione, pulizie, calore ecc.);

- compensi e rimborsi spese a esperti, studiosi, ricercatori, relatori;

- spese per traduzioni e interpretariato;

- spese di viaggio e alloggio;
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- spese di promozione e pubblicità;

- spese per realizzazione cataloghi/pubblicazioni;

- spese per produzione di CD, DVD e materiale multimediale;

- spese di allestimento (inclusa assistenza tecnica e spese per il noleggio delle attrezzature)

- spese di trasporto di materiali (espositivi, scenografici, altro);

- spese di assicurazione;

- oneri SIAE.

Non sono ammesse le spese per l’acquisto di attrezzature.

Art. 7

Criteri

1. Il gruppo di lavoro esamina le domande e sulla base dei criteri di seguito indicati attribuisce ad

ognuna il relativo punteggio:

Criterio Punti

a)  Grado  di  corrispondenza  con  le

finalità  relative  al  Cinquantenario  del

secondo  Statuto  d’Autonomia  (delibera

G.P. n. 2234/2020)

Da 6 (minimo) a 10 (massimo)

b) Qualità dell’iniziativa proposta:

-  precisione  e  grado  di  definizione

operativa nella presentazione

Da 0 a 5

- capacità di diffondere il significato di

Autonomia

Da 0 a 5

- innovatività Da 0 a 5

c) Grado d’impostazione organizzativa 0

2

4

d)  Grado  di  contaminazione  con  altre

discipline e/o linguaggi artistici

0

2

4

e) Grado di sinergia con enti pubblici e/o

privati  di  promozione  territoriale,

istituzioni  scolastiche  formative

pubbliche e paritarie, associazionismo e

volontariato sociale

Da 0 a 7

f) Piano di comunicazione e promozione

del progetto

 Da 0 a 5
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2. Sono ammesse al finanziamento solo le iniziative che raggiungono il punteggio generale minimo

di 30 e comunque di almeno 6 punti per il grado di corrispondenza con le finalità del programma

del Cinquantenario, di cui alla lettera a) della tabella qui sopra riportata.

Art. 8

Valutazione della domanda e determinazione del contributo

1. La valutazione dei progetti artistici partecipanti al bando, che avverrà entro 45 giorni dal termine

ultimo di presentazione delle domande, sarà effettuata secondo i criteri di cui all’art. 7 del presente

bando e sarà in capo al gruppo di lavoro, che opererà a titolo gratuito, composto dal dirigente del

Servizio Attività e produzione culturale della Provincia Autonoma di Trento, dal direttore del Centro

servizio  cultuali  S.  Chiara,  da  un  componente  designato  dal  Museo  di  Arte  moderna  e

contemporanea, da un componente designato dal Comitato della Trentino Film Commission, da un

componente  designato  dalla  Fondazione  museo  storico  del  Trentino  e  da  un  componente

designato dal Comitato per il Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia”.

2.  Successivamente con apposito provvedimento,  il  Dirigente del Servizio Attività e produzione

culturale,  preso atto della valutazione dei  progetti  partecipanti  al  bando adottata dal  gruppo di

lavoro, approverà la graduatoria delle domande pervenute in applicazione dei criteri di cui all’art. 7

e provvederà ad assegnare i contributi ai soggetti utilmente collocati  in graduatoria, in base ai

punteggi.

3.  Il  contributo, che in caso di iniziative a carattere commerciale è concesso nel rispetto della

normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato (il regolamento UE n. 1407/2013 della

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”), verrà determinato dividendo la somma

disponibile  per  il  totale  dei  punti  conseguiti  dai  progetti  che sono stati  giudicati  ammissibili;  a

ciascun soggetto sarà assegnato un contributo pari al  valore del singolo punto,  così calcolato,

moltiplicato per i punti totali ottenuti in sede di valutazione.

4. I singoli progetti potranno comunque essere finanziati fino alla misura massima del 70 % della

spesa ammissibile, che non potrà essere superiore ad euro 15.000,00 .

5. Il contributo concesso non può comunque superare il disavanzo esposto.

Art. 9

Modalità di rendicontazione e liquidazione

1. La Provincia provvede, a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività 2021,

ad un anticipo del 50% della quota a proprio carico mentre il saldo sarà erogato successivamente

alla verifica dell'avvenuta realizzazione delle iniziative o delle attività da parte del Servizio Attività e

produzione culturale e alla presentazione della documentazione attestante il  totale della spesa

effettivamente  sostenuta,  ai  sensi  del  DPGP  5  giugno  2000  n.  9-27/Leg  in  materia  di

rendicontazione.

L’erogazione è comunque subordinata alla disponibilità di cassa.

2. Le iniziative dovranno concludersi entro il 31 marzo 2022 ed essere rendicontate entro  il  30

giugno 2022.

3.  Qualora  il  costo  complessivo  del  progetto  risultasse  inferiore  a  quello  preventivato,  si

provvederà  alla  riduzione  proporzionale  della  quota  a  carico  della  Provincia.  Sono  invece

ammesse compensazioni tra gli importi previsti per le singole voci di spesa.
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4.  Qualora  un’iniziativa  progettuale  finanziata  non  sia  stata  realizzata  o  sia  stata  realizzata

parzialmente rispetto a quanto prospettato, la struttura provinciale competente procede alla revoca

o alla riduzione proporzionale del contributo. Nel caso in cui siano stati erogati acconti deve essere

recuperata l’eventuale somma erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali.
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Codice modulo: 

Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO ATTIVITA’ E PRODUZIONE CULTURALE

Via Romagnosi, 5

38122 TRENTO 

serv.attcult@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO  PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROGETTUALI

REALIZZATE  DA  GIOVANI  ARTISTI/E  TRENTINI/E  IN  OCCASIONE  DEL

CINQUANTENARIO DEL SECONDO STATUTO DI AUTONOMIA (2021-2022)  -  L.P.  3
ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), articolo 28 bis. 

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome __________________________________ nome _________________________________

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____

codice fiscale ��� ��� ����� ����� 

indirizzo di posta elettronica_____________________________

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________

fax ____________________________________  tel./cell. __________________________

(se la domanda è presentata da una persona giuridica)

nella sua qualità di:

� titolare dell’impresa individuale

� legale rappresentante della società/associazione

_________________________________________________________________________________

(indicare la corretta denominazione)

con sede  _________________________________________________________________________

codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC): 

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  

marca da bollo

Euro 16,00
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Codice modulo: 

_________________________________________________________________________________

CHIEDE

il contributo previsto dal bando rivolto a giovani artisti/e trentini/e in occasione dei cinquantenario

del  secondo  Statuto  d'autonomia  del  Trentino,  per  la  realizzazione  della  seguente  iniziativa:

______________________________________________________________________________

rientrante nel seguente ambito:

 teatro

 musica

 danza

 cinema e audiovisivi

 arti visive

Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga erogato mediante pagamento su conto

corrente bancario:

Istituto di Credito 
_____________________________________________________________________________

Codice IBAN ____________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445) 

DICHIARA

□ di aver preso visione del Bando pubblico relativo al sostegno di iniziative progettuali realizzate

da giovani artisti/e trentini/e in occasione del Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia

(2021-2022), approvato con la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n.  _

del __ settembre 2021;

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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Codice modulo: 

□ di partecipare al bando di cui al precedente punto esclusivamente con l’iniziativa progettuale

oggetto della presente istanza;

□ di non aver ancor compiuto 35 (trentacinque) anni essendo nato/a il __/__/__ e di essere residente

nel Comune di_________________________, in provincia di Trento,

o, in alternativa,

□  di  essere  il  rappresentante legale di  società/associazione o il  titolare  di  impresa  individuale

denominata___________________________________________  con  sede  legale  nel  Comune

di__________________________________,  in  provincia  di  Trento,  che  in  qualità  di  soggetto

culturale è composta in maggioranza da giovani con età non superiore ai 35 (trentacinque) anni;

□ che il progetto presentato non ha carattere pubblicitario, razzista o in palese contrasto con la

pubblica morale e decenza e non è stato commissionato da altre Strutture della Provincia autonoma

di Trento o enti strumentali;

Il sottoscritto  dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o

l’indirizzo  PEC  sopra  indicato)  ………………………………………………  quale  domicilio

digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura

attivata con la presente domanda.

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO

………………………. …………………………………

In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione, ma il soggetto deve

preventivamente identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di

cittadini e imprese),  CIE (carta d’identità elettronica),  CNS (carta nazionale dei servizi) o CPS (carta

provinciale dei servizi).

Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni

successivi  alla cessazione del  rapporto di  pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i

soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed

è  fatto  divieto  ai  soggetti  privati  che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di  contrattare  con  le  pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e

accertati ad essi riferiti”. 

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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Si allega la seguente documentazione: 

□ scheda descrittiva del progetto, comprensivo del piano dei costi con il preventivo delle spese e

con quelle effettivamente sostenute, (comprensiva della documentazione di cui all’art. 4 del bando

approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. del //2021);

□ copia su supporto digitale dell’iniziativa progettuale realizzata;

□ informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679 del 2016;

□  fotocopia  del  documento di  identità  del  richiedente  (se  la  domanda è sottoscritta  con firma

autografa e non in presenza del dipendente addetto).

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE

Titolo dell’iniziativa progettuale:

Descrizione dell’iniziativa (max 200 parole):

Grado di contaminazione con altre discipline e/o linguaggi artistici dell’iniziativa:

Sinergia  con  enti  pubblici  e/o  privati  di  promozione  territoriale,  istituzioni  scolastiche  formative

pubbliche e paritarie, associazionismo e volontariato sociale:

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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Illustrazione del piano di comunicazione e promozione del progetto:

Luogo e data                                                     FIRMA DEL RICHIEDENTE  

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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PIANO DEI COSTI

Costi sostenuti

Al fine della determinazione dell’importo del contributo, è necessario trasmettere al Servizio Attività

e Produzione culturale lo schema (predisposto qui sotto) relativo al piano dei costi preventivati e, al

fine della rendicontazione finale, quelli effettivamente sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa

progettuale, firmato dal richiedente.

Di seguito l’illustrazione sui costi ammissibili e non.

Spese ammesse:

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, purché effettuate a partire dalla data di

presentazione della domanda e riferite esclusivamente all’iniziativa oggetto del presente bando: 

a) personale impiegato;

b) spese organizzative e amministrative (posta,telefono,commercialista ecc.);

c) gestione sedi (affitti,illuminazione, pulizie, calore ecc.);

d) compensi e rimborsi spese a esperti, studiosi, ricercatori, relatori;

e) spese per traduzioni e interpretariato;

f) spese di viaggio e alloggio;

g) spese di promozione e pubblicità;

h) spese per realizzazione cataloghi/pubblicazioni;

i) spese per produzione di CD, DVD e materiale multimediale;

j) spese di allestimento (inclusa assistenza tecnica e spese per il noleggio delle attrezzature)

k) spese di trasporto di materiali (espositivi, scenografici, altro);

l) spese di assicurazione;

m) oneri SIAE.

Non sono ammesse le spese per l’acquisto di attrezzature.

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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Schema dei costi:

Voci di Spesa Costo preventivato Costo sostenuto

personale impiegato

Spese organizzative e amministrative

(posta,telefono,commercialista ecc.)

gestione sedi (affitti,illuminazione,

pulizie, calore ecc.)

compensi e rimborsi spese a esperti,

studiosi, ricercatori, relatori

spese per traduzioni e interpretariato

spese di viaggio e alloggio

spese di promozione e pubblicità

spese per realizzazione

cataloghi/pubblicazioni

spese per produzione di CD, DVD e

materiale multimediale

spese di allestimento (inclusa

assistenza tecnica e spese per il

noleggio delle attrezzature)

spese di trasporto di materiali

(espositivi, scenografici, altro)

spese di assicurazione

oneri SIAE

Altro: specificare

Totale

Luogo e data                                                     FIRMA DEL RICHIEDENTE  

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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INFORMATIVA	

EX	ARTT.	13	E	14	DEL	REGOLAMENTO	UE	n.	679	del	2016

Il  Regolamento Europeo  UE/2016/679 (di  seguito il  “Regolamento”)  stabilisce norme relative alla

protezione delle persone #isiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt.  5 e 12 del Regolamento, la Provincia

autonoma  di  Trento  Le  fornisce  le  informazioni  richieste  dagli  artt.  13  e  14  del  Regolamento

(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 

Titolare 	 del 	 trattamento 	dei  dati  personali  è  la  Provincia  autonoma  di  Trento  (di  seguito,  il

"Titolare"),  nella  persona del legale  rappresentante  (Presidente della  Giunta Provinciale  in carica),

Piazza  Dante  n.  15,  38122  –  Trento,  tel.  0461.494697,  fax 0461.494603  e-mail

direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it

Preposto al trattamento è il  Dirigente  pro	tempore del  Servizio	Attività	e	produzione	culturale	della

Provincia 	 autonoma 	 di 	 Trento	 (i  dati  di  contatto  sono:  Via  Romagnosi  5  –  38122  TRENTO,  tel.

0461.496914,  fax  0461.495080,  e-mail  serv.attcult@provincia.tn.it)  e  del  Servizio  personale  del

Dipartimento  organizzazione  personale  e  affari  generali  (i  dati  di  contatto  sono:  Via  Grazioli,  1  -

Palazzo G. Verdi - Trento, tel. 0461.496269,	fax 0461.496224,	e-mail serv.personale@provincia.tn.it). Il

Preposto è anche il soggetto	designato	per	il	riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti

ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile	della	protezione	dei	dati	(RPD) sono: via Mantova n. 67 , 38122 –

Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento

RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei

dati  personali  e,  in particolare,  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e trasparenza,  di  limitazione della

conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1.	FONTE	DEI	DATI	PERSONALI

I Suoi dati provengono da: 

soggetti pubblici o in controllo pubblico: Amministrazioni comunali, regionali, statali quali Camere di

Commercio,  Agenzia  delle  Entrate,  Procura  della  Repubblica,  prefetture,  enti  di  diritto  pubblico

economico, in primis il Centro culturale Servizi S. Chiara, aziende vigilate dallo Stato, società o imprese

in  controllo  pubblico,   prevalentemente  tramite  consultazione  di  banche  dati  istituzionali  (PARIX,

TELEMACO, ANAC, INAIL, EPAP,  INPS, AGIS, SIAE, Casellario Giudiziale, etc.…);

“soggetti  culturali”  operanti  in  regime di  diritto  privato:  associazioni  culturali,  enti  di  promozione

sociale, società, cooperative, onlus,  tramite acquisizione di dati personali contenuti nei provvedimenti

deliberativi degli organi collegiali dei suddetti enti (trattasi esclusivamente  di dati personali diversi da

particolari categorie di dati ), nonché informazioni di natura economica fornite da istituti bancari;

sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2.	CATEGORIA	DI	DATI	PERSONALI	(INFORMAZIONE	FORNITA	SOLO	SE	I	DATI	SONO	RACCOLTI

PRESSO	TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) –: nome, cognome, data e luogo

di  nascita,  C.F.,  residenza  e  dimora  abituale  ,  e.mail,  Pec,  telefono  #isso,  mobile,  fax,  Iban  e  altre

informazioni bancarie, curriculum formativo, dati economici relativi alla situazione reddituale e allo

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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stato di solvibilità;

Dati  personali  relativi  a  condanne  penali  e  reati  (c.d.  dati  giudiziari):  dati  desunti  dal  casellario

giudiziale  relativi  a condanne,  stato di  imputato,  sottoposizione a misure di  sicurezza,  annotazioni

ANAC;

 	

3.	FINALITA’	DEL	TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali

pertinenti e non eccedenti alle speci#iche #inalità del trattamento. 

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente

l’identi#icazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle #inalità,

salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo

speci#icamente  le #inalità  del  trattamento  (cioè  gli  scopi  per  cui  i  dati  personali  sono  raccolti  e

successivamente trattati),  nonché la relativa  base giuridica  (ovvero la norma di legge – nazionale o

comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati).

Per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico / connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui

è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e del Regolamento) e in particolare per:
realizzazione degli adempimenti  e delle #inalità  che la Provincia si  pre#igge di realizzare in ambito

culturale,  ai  sensi e per gli  effetti  della L.P.  15/2007 “Disciplina delle attività  culturali” e a quanto

previsto da altre normative speci#iche di settore.
Più nello specifico il trattamento può essere realizzato per dare attuazione alla lettera b) dell’art. 9 della L.P.

15/2007 concernente “interventi della Provincia” in ambito culturale avente ad oggetto “finanziamento di

progetti e iniziative culturali di rilievo provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali…..; 

per l'adempimento di altre normative speci#iche di settore, ovvero:  

per la presentazione di domande di accesso  agli atti e documenti amministrativi ai sensi dell’articolo

32 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23  e accesso civico ai sensi del D.Lgs 33/2013 e  D.Lgs. 97/2016;

per la veri#ica veridicità delle autodichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;

per l'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ai sensi

della L.P. n. 23/1992, Legge 190/2012  e L.P. 4/2014. 

Il  conferimento  dei  Suoi  dati  personali  è  facoltativo;  il  ri#iuto  al  conferimento  dei  dati,  però,

comporterà  l’impossibilità  di  concludere  il  contratto/fornire  la  prestazione/corrispondere  alla

richiesta connessa alla speci#ica #inalità.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali o a reati o a connesse misure di sicurezza

ex art.  10 del Regolamento (UE), si precisa altresı̀ come il relativo trattamento sia necessario, per i

motivi  individuati  dagli  artt.  2-sexies  e  2-octies  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  dal  Regolamento  per  il

trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con D.P.P. 8 ottobre 2013 n. 27-129. Per massima

chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il

Suo consenso al trattamento di tali dati personali.	

4.	MODALITA’	DEL	TRATTAMENTO

Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  cartacee  e  con  strumenti  automatizzati

(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei

dati stessi .

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le #inalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in

particolare,  da  Preposti  al  trattamento  (Dirigenti),  appositamente  nominati,  nonché  da  Addetti  al

trattamento dei dati, speci#icamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le #inalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività

strumentali per il  Titolare,  che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei  dati personali  e

nominati  Responsabili	del	trattamento	(fornitori di servizi informatici) ex art. 28 del Regolamento.

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uf#ici siti in Trento, Via Romagnosi

5.

5.	PROCESSI	DECISIONALI	AUTOMATIZZATI	E	PROFILAZIONE

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la	pro#ilazione.

6.	COMUNICAZIONE	E	DIFFUSIONE	DEI	DATI	(CATEGORIE	DI	DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

� eventuali richiedenti l’accesso agli atti ai sensi degli artt. 32 e 32 bis l.p. 30 novembre 1992, n.

23; 

� Consiglieri provinciali a seguito di interrogazioni o interpellanze presentate ai sensi del Titolo

VI, Capo III del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento; 

� Enti  pubblici  (  Amministrazioni  comunali,  regionali,  statali  quali  Camere  di  Commercio,

Agenzia  delle  Entrate,  Procura  della  Repubblica,  prefetture,  enti  di  diritto  pubblico

economico…….) ove previsto dalle norme; 

� Enti di diritto privato: associazioni culturali, enti di promozione sociale, società, cooperative,

onlus, ove previsto dalle norme;

per	gli adempimenti previsti dalla L.P. 15/2007 e dalle altre normative speci#iche di settore richiamate

all' art. 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è facoltativo ma il ri#iuto alla comunicazione dei

dati  comporterà  l’impossibilità  di  concludere il  contratto/fornire la  prestazione/corrispondere alla

richiesta connessa alla speci#ica #inalità.  

I Suoi dati personali 	non saranno diffusi.

7.	TRASFERIMENTO	EXTRA	UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

8.	PERIODO	DI	CONSERVAZIONE	DEI	DATI

In  osservanza  del  succitato  principio  di  limitazione  della  conservazione,  Le  comunichiamo  che  il

periodo di conservazione dei Suoi dati personali	 va da un minimo di cinque anni  ad un termine di

conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi,  come 	 previsto nel “massimario di

scarto” adottato dal Servizio Attività culturali e approvato con determinazione n. 154 del 8 novembre

2006 della Soprintendenza per Beni librari e Archivistici visionabile sul sito internet della Provincia

Autonoma di Trento alla voce delibere.provincia.tn.it. 

Trascorso  tale  termine  i  dati  saranno  cancellati,  fatta  salva  la  facoltà  del  Titolare  di  conservarli

ulteriormente per #ini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scienti#ica o storica o a #ini

statistici.

9.	DIRITTI	DELL’INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

� chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

� qualora li ritenga inesatti o incompleti,  richiederne, rispettivamente, la retti#ica o l’integrazione

(art. 16);

� se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la

cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
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Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il

Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i  dati personali le

retti#iche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le

comunicherà tali destinatari.

In ogni momento,  inoltre,  Lei  ha diritto di  proporre reclamo al  Garante per la  protezione dei  dati

personali sito in P.za Venezia 11- ROMA – Sitoweb www.garanteprivacy.it . 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa.

Luogo______________________Data____________________________________Firma ____________________________________

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  di data  
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