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Premesso: 

 che il Consorzio B.I.M. del Chiese, con deliberazione dell’Assemblea n. 36 del 

18 maggio 2018, ha adottato il “Regolamento per la concessione di contributi 

relativi agli interventi di adeguamento delle strutture a nuove forme di ricettività 

turistica”; 

 che in tale Regolamento sono stati definiti i requisiti e le modalità per la 

presentazione delle domande; 

 che i contributi saranno concessi, per le domande ammissibili, in conto capitale; 

Tutto ciò premesso, viene emanato il seguente BANDO 2018. 

I Soggetti pubblici (Comuni e ASUC) e i soggetti privati che siano proprietari, usufruttuari, 

affittuari, o gestori di strutture di cui all’articolo 3  del “Regolamento per la concessione di 

contributi relativi agli interventi di adeguamento delle strutture a nuove forme di ricettività 

turistica”, situate nei Comuni di Sella Giudicarie (per i territori riconducibili alle 

frazioni di Lardaro, Roncone e Bondo), Valdaone, Pieve di Bono - Prezzo, Borgo 

Chiese, Castel Condino, Storo, Bondone, Ledro (per i territori riconducibili alla 

frazione di Tiarno di Sopra), possono presentare domanda di ammissione ai benefici per 

interventi di adeguamento delle strutture a nuove forme di ricettività turistica come 

descritti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento adottato, allo scopo di innovare la qualità 

della offerta turistica della Valle del Chiese . 

Le domande devono essere presentate al Consorzio B.I.M. del Chiese - Via Oreste 

Baratieri, 11 – 38083 Borgo Chiese (TN) mediante l’apposito modulo, reperibile presso il 

Consorzio o sul sito internet bimchiese.tn.it, corredate di tutta la documentazione richiesta, 

entro il giorno: 

 

venerdì 28 settembre 2018 - ore 12.00 

 

Il budget disponibile per il presente Bando ammonta ad € 100.000,00. 

Le domande devono essere presentate in una delle seguenti modalità: 

– raccomandata del servizio postale statale; 
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– plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati 

– consegna  diretta  al  Consorzio  B.I.M.  del  Chiese,  che  ne  rilascia  apposita 

ricevuta. 

– mediante P.E.C. all’indirizzo  bimdelchiesecondino@legalmail.it 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.  

Non si terrà conto delle domande ricevute dopo il termine di scadenza stabilito, anche se 

inviate entro il termine medesimo. 

 

Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai 

sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

a) il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice 

fiscale; 

b) i dati identificativi del fabbricato interessato dall’intervento; 

c) il titolo che lo legittima a presentare la domanda.; 

d) che l’intervento oggetto della domanda è conforme alle vigenti previsioni 

urbanistiche e che in ordine allo stesso sono state acquisite le eventuali 

autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e quant’altro prescritto ai sensi di 

legge e/o è stata presentata la denuncia di inizio attività/SCIA/altro titolo edilizio al 

Comune territorialmente competente; 

e) che lo stesso intervento non ha beneficiato, nel quinquennio antecedente la 

presentazione della domanda, di altre agevolazioni pubbliche. 

 

La domanda dovrà essere corredata da un dettagliato preventivo di spesa, nel quale 

andranno puntualmente descritti i vari interventi che si intendono eseguire e gli acquisti che 

si intendono effettuare, con i relativi costi. 

La congruità dei prezzi esposti in ciascun preventivo di spesa per gli interventi di 

adeguamento verrà verificata dal tecnico appositamente incaricato dal Consorzio, il quale 
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farà riferimento all’elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, valevole alla data di presentazione della 

domanda.  

Il tecnico verificherà anche la congruità dei prezzi relativi all’0acquisto degli strumenti e 

delle attrezzature. 

Il tecnico incaricato delle verifiche di congruità di cui sopra procederà altresì a segnalare 

alla Commissione, per le opportune valutazioni, eventuali incongruità relativamente a 

prezzi di mercato di lavorazioni esposte non presenti o non riconducibili al Prezziario PAT 

vigente e di acquisti, ovvero ulteriori eventuali questioni interpretative relative al bando ai 

fini della corretta istruttoria delle pratiche.  

 

Gli interventi finanziabili sono i seguenti: 

 

a) INTERVENTI di ADEGUAMENTO FUNZIONALE  per: 

1. Realizzazione locale garage/ricovero biciclette:  

a. lavori per adeguamento dell’impianto elettrico con adeguato numero di 

prese elettriche, comprese le  eventuali opere edili necessarie (tracce, 

intonacatura, tinteggiatura) e corpi illuminanti; 

b. lavori per realizzazione angolo officina o locale dedicato; 

c. lavori per realizzazione angolo doccia per biker; 

2. Realizzazione area attrezzata lavaggio bici: piattaforma, allacciamento acqua, 

scarico. 

 

b) ACQUISTI di STRUMENTI E ATTREZZATURE: 

a. Kit di attrezzi per manutenzione bici; 

b. Bikepoint; 

c. Cavalletti portabici 

d. Tabelle segnaletica 
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E’ possibile chiedere il contributo per ambedue le tipologie di intervento. 

Per gli interventi di adeguamento funzionale delle strutture di cui al precedente punto a), e 

per gli acquisti di cui al precedente punto b), sarà assegnabile un contributo in conto 

capitale pari al 50% (cinquanta per cento) della spesa complessiva per le due tipologie, 

con un limite massimo di €. 5.000,00 =  (cinquemila/00); 

Rientrano nelle spese ammissibili i costi relativi alle prestazioni professionali necessarie 

per la progettazione nei limiti del 10% della spesa ammessa per la realizzazione 

dell’intervento complessivo. 

Il contributo non è cumulabile con altre forme pubbliche di contribuzione. 

In relazione ai beneficiari privati i contributi di cui al presente bando sono concessi 

secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale in materia di 

aiuti di Stato e nel rispetto del regime "de minimis" come definito dai Regolamenti 

comunitari di riferimento attualmente in vigore. 

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione  del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato TFUE agli aiuti de minimis. 

Nel caso di superamento del budget posto a bilancio dal Consorzio con specifico capitolo 

di spesa, verrà redatta la graduatoria di priorità secondo i criteri di cui all’articolo 9, punto 

1) del Regolamento. 

 

Gli interventi potranno essere realizzati e gli acquisti potranno essere effettuati solo 

successivamente alla presentazione della domanda ed al sopralluogo del tecnico 

incaricato, al quale spetta il compito di verificare sia la congruità dei prezzi sia la 

corrispondenza dei lavori e degli acquisti alla tipologia prevista dal Regolamento e dal 

presente Bando.  

Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio fino all’avvenuta approvazione della 

graduatoria da parte dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento. 

Il richiedente prenderà atto dell’esito positivo della domanda solamente se collocata in 

posizione utile nella graduatoria di priorità. 
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I lavori/interventi di cui alla domanda di contributo dovranno essere ultimati entro anni 1 

(uno) dalla comunicazione di ammissione a contributo di cui all’art. 10, comma 1 del 

Regolamento, pena la revoca dell’ammissione a contributo.  

La verifica del rispetto delle tempistiche sarà effettuata a cura del tecnico nominato dal 

Consorzio. 

 

I beneficiari del contributo di cui al presente Bando sono tenuti obbligatoriamente al 

mantenimento dell’uso e della fruibilità dei locali e delle attrezzature nel rispetto delle 

finalità previste dal “Regolamento per la concessione di contributi relativi agli interventi di 

adeguamento delle strutture a nuove forme di ricettività turistica” per almeno 5 anni a 

decorrere dalla data di concessione del contributo. 

 

Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare adeguati controlli al fine di verificare quanto 

stabilito nel comma precedente. 

In caso di non ottemperanza dell’obbligo di cui sopra, il Consorzio potrà revocare il 

contributo concesso. 

  

In fase di rendicontazione delle domande, dovranno essere allegate le fatture quietanziate 

dei lavori eseguiti ed oggetto di contribuzione da parte del Consorzio, nonché idonea 

documentazione tecnica e/o fotografica comprovante la realizzazione degli stessi, 

documentazione che potrà essere richiesta dal Tecnico incaricato dal Consorzio in 

relazione al tipo di intervento oggetto di finanziamento. 

 

Per quanto non disposto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni del 

“Regolamento per la concessione di contributi relativi agli interventi di adeguamento delle 

strutture a nuove forme di ricettività turistica”. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Consorzio B.I.M. del Chiese al numero 

0465/621048 o inviando una e-mail all’indirizzo ragioneria@bimchiese.tn.it. 

mailto:ragioneria@bimchiese.tn.it.
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Il Regolamento, il Bando e la modulistica necessaria sono disponibili in sede e sul sito del 

Consorzio.  

 

Trattamento dei dati: 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 fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio B.I.M del Chiese (di seguito, il 

"Titolare"), nella persona del legale rappresentante dott. Severino Papaleoni, viA O. 

Baratieri, 11 – 38083 Borgo Chiese. Tel. 0465/621048 – presidente@bimchiese.tn.it - 

ragioneria@bimchiese.tn.it  

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 dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente, 

specificamente autorizzati ed istruiti. 

 

Borgo Chiese, 27 giugno 2018 

Prot. 914 

Consorzio B.I.M. del Chiese 

Il Presidente 

Severino Papaleoni 
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