
BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  RISORSE  FINANZIARIE  A  COPERTURA
DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI IN
FAVORE DEI BENEFICIARI DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.

- Work-Experience -

ARTICOLO 1
Oggetto

1. Il presente bando disciplina l’assegnazione ed erogazione di risorse finanziare a copertura
delle  spese  per  la  realizzazione  di  iniziative  di  cittadinanza  attiva  e  progetti  utili  alla
collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni
comuni, a rilevanza locale, da attivare in favore di uno dei componenti dei nuclei familiari
beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali e locali, residenti nel territorio
della Provincia autonoma di Trento, che consentano ai destinatari di favorire l’inclusione
sociale, la conoscenza e appartenenza al territorio, l’impegno attivo in funzioni di cura e
valorizzazione  dei  beni  comuni  e  nel  contempo  di  sperimentare  attività  di  sostegno  e
potenziamento delle competenze personali spendibili anche nel mondo del lavoro.

2. Al  fine  di  coinvolgere  in  modo  omogeneo  il  territorio  della  Provincia  di  Trento  ed
intercettare i bisogni di tutti i beneficiari delle misure di contrasto alla povertà, nazionali e
locali, gli ambiti territoriali in cui dovranno essere sviluppate e realizzate le iniziative ed i
progetti coincidono con i territori delle Comunità della Provincia autonoma di Trento e del
Comune di Rovereto rispetto ai quali i soggetti proponenti dovranno dedicare una specifica
proposta progettuale. 

ARTICOLO 2
Risorse

1. Gli  interventi  da  attivare  con  il  presente  bando  sono  finanziati  interamente  con  risorse
riconosciute  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  (di  seguito  P.A.T.)  in  ragione  della
sottoscrizione  della  Convenzione  di  Sovvenzione  AV3-2016_PAT_01  per  la  gestione  di
attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” F.S.E. 2014/2020 -  Azione B.2.e.
Interventi  socio  educativi  e  di  attivazione  lavorativa  –  attivazione  lavorativa  e  work-
experience – Accompagnamento a tempo finalizzato all’inserimento lavorativo.

2. Le risorse finanziarie che saranno erogate, per l’importo complessivo di Euro 274.512,23=,
sono  riconosciute  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  e  documentate  per  la
realizzazione  delle  attività  progettuali  previste  da questo  bando,  previa  sottoscrizione  di
apposita Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento (di seguito P.A.T.) ed il soggetto
proponente per la disciplina dei rapporti giuridici e finanziari.

3. La distribuzione territoriale delle risorse, che identifica il massimo riconoscibile per ogni
singolo  progetto  ammesso,  è  determinata  secondo  una  base  comune  ed  egualitaria  per



ciascuno degli  ambiti  territoriali  identificati  dall’art.  1 comma 2,  ed una parte  variabile,
calcolata sulla base dell’incidenza percentuale dei beneficiari delle misure di contrasto alla
povertà nazionali e locali residenti su ciascun territorio* secondo la seguente tabella:

COMUNITÀ/TERRITORI RISORSE 

COMUNITÀ  TERRITORIALE  DELLA  VAL  DI
FIEMME 

€ 9.126,13

COMUNITÀ DI PRIMIERO € 7.233,57

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO € 12.621,41

COMUNITÀ' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL € 23.141,34

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA € 8.273,63

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON € 14.906,13

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE € 8.137,22

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE € 13.490,97

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO € 25.886,41

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA (con l'esclusione
del Comune di Rovereto)

€ 21.828,48

COMUN GENERAL DE FASCIA € 6.193,51

MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI € 5.613,80

COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG € 16.031,44

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA € 5.920,71

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI € 8.103,12

TERRITORIO VAL D'ADIGE € 61.333,64

COMUNE DI ROVERETO € 26.670,72

TOTALE € 274.512,23

*Fonte A.P.A.P.I., Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa - Novembre 2018  Distribuzione per singola comunità di valle/Comune di 
Rovereto n. beneficiari  misure di contrasto alla povertà nazionali e locali [A.U.P. quota A/R.E.I.] 

ARTICOLO 3
Soggetto proponente

1. Può essere presentato da ciascun soggetto proponente fino ad un massimo di un progetto per
ognuno  dei  territori  indicati  al  comma  3  dell’art.  2.  L’importo  minimo  della  proposta
progettuale  non  dovrà  essere  inferiore  al  50% delle  risorse  finanziarie  riconosciute  per
ciascun territorio sulla base della tabella di cui all’articolo precedente e non potrà eccedere
nel massimo la cifra da questa indicata per ciascun ambito territoriale.

2. Il  soggetto proponente si configura quale forma associativa, anche temporanea, costituita da
un  soggetto  attuatore  [di  seguito  Capofila]  in  partenariato  obbligatorio  con  almeno  un
soggetto co-attuatore [di seguito Partner]. Tale forma associativa, senza oneri aggiuntivi a
carico  dei  soggetti  coinvolti,  può  essere  estesa  ad  altri  Partner,  purché  tali  soggetti
coincidano con quelli previsti dal successivo comma 3.

3. Il  Capofila  ed  i  Partner  devono essere  Organizzazioni  di  volontariato  [di  seguito  anche
O.D.V.] iscritte, da almeno sei mesi, all’Albo previsto dall’art. 3 della legge provinciale 13
febbraio 1992, n.8,  ovvero Associazioni di  promozione sociale  [di seguito anche A.P.S.]
iscritte,  da almeno sei mesi, nel registro previsto dall’art.3  bis della legge provinciale 13
febbraio  1992,  n.8  [nelle  more  dell’operatività  del  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo
Settore] con sede legale nel territorio della Provincia autonoma di Trento.



4. Il possesso del requisito di cui al comma precedente deve risultare alla data di presentazione
della domanda e permanere per l’intero periodo di realizzazione del progetto.

5. Il  Capofila,  in  nome e  per  conto  del  soggetto  proponente è  il  beneficiario  delle  risorse
finanziarie e sottoscrive con la P.A.T. la Convenzione di cui all’art. 16. 

6. Il  Capofila  in  quanto  soggetto  attuatore  è  responsabile  della  realizzazione  dell’intero
progetto e della sua rendicontazione ed è l’unico soggetto che intrattiene qualsiasi rapporto
amministrativo/contabile  con  l’Amministrazione  provinciale,  impegnandosi,  nei  rapporti
interni con il Partner, a garantire la ridistribuzione delle risorse finanziarie a copertura delle
spese sostenute pro quota.

7. Il Capofila ed i Partner devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e
dimostrare  adeguata  attitudine  e  capacita'  di  operare  e  realizzare  l'attività'  oggetto  della
proposta  progettuale,  da  valutarsi  anche  con  riferimento  all'esperienza  maturata,
all'organizzazione, alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari.

8. Le O.D.V. o A.P.S. che assumono la qualità di Partner in una proposta progettuale, possono
rivestire il  ruolo di Capofila e presentare un autonomo progetto,  anche con il medesimo
contento,  per  altra  realtà  locale.  Nessun limite  è  previsto  invece  per  l’assunzione  della
qualità di Partner in progetti presentati per altra realtà locale.

9. Nella domanda deve essere specificato il ruolo assunto dal Partner ed il relativo apporto
finalizzato alla realizzazione delle azioni progettuali.

10. Il  Capofila  ed  i  Partner  che  svolgono  attività  commerciale  nell’ambito  della  proposta
progettuale  dovranno,  ai  sensi  di  legge,  effettuare la  dichiarazione di  assoggettamento a
ritenuta  di acconto 4% (art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600).

ARTICOLO 4
Forme di collaborazione

1. La proposta progettuale dovrà prevedere  obbligatoriamente l’instaurazione di una sinergia
con la realtà territoriale nel cui ambito verranno realizzati gli interventi ed i progetti oggetto
del  presente  bando,  da  concretare  quale  forma  di  collaborazione  con  i  Servizi  sociali
territoriali e/o con le strutture competenti in materia di politiche del lavoro, con lo scopo di
consentire, attraverso monitoraggio periodico e finale, idonea restituzione dell’esito della
progettazione  e  permettere  al  contempo  la  verifica  dell’assolvimento  degli  obblighi  di
condizionalità previsti dalle misure di contrasto alla povertà nazionali e locali.

2. La collaborazione risulta necessaria per la realizzazione dei percorsi e non prevede oneri
aggiuntivi in  capo ai  soggetti  coinvolti  ed è quindi ricompresa nel rimborso delle  spese
sostenute dal soggetto proponente.

3. Il Servizio politiche sociali della P.A.T.(di seguito Sevizio politiche sociali) vigilerà sulla
esatta esecuzione delle attività progettuali e sulle attività di monitoraggio periodico e finale
attivandosi  anche  su  segnalazione  dei  Servizi  sociali  territoriali  e/o  delle  strutture
competenti in materia di politiche del lavoro coinvolti.

4. Mediante  apposita  lettera  di  intenti  i  Servizi  sociali  territorialmente  competenti  si
impegnano  a  collaborare  al  fine  di  individuare  la  platea  dei  potenziali  destinatari  della
progettazione  che  successivamente  verranno  segnalati  dalle  singole  strutture  ai  soggetti
ammessi a finanziamento.

ARTICOLO 5
Finalità’ dei progetti

1. Per ciascuno dei territori identificati all’art. 2 comma 3 sono erogate risorse finanziarie per
la realizzazione di un progetto a rilevanza locale che riguardi il seguente ambito: 
• work-experience da  attivare  in  favore  di  uno  o  più  componenti  i  nuclei  familiari

beneficiari  delle  misure  di  contrasto  alla  povertà  nazionali  e  locali  che  consenta  di
implementare ed acquisire, in un’ottica di Welfare generativo, esperienze e competenze
utili  a  favorire  la  crescita  personale  e  le  capacità  occupazionali.  In  coerenza  con le



competenze professionali del destinatario e con quelle acquisite in ambito formale, non
formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni del beneficiario,
tali  esperienze  dovranno  essere  realizzate  attraverso  forme  di  accompagnamento  “a
tempo”, anche finalizzato all’inserimento lavorativo, che permettano la conoscenza del
territorio, aumentino le occasioni di coesione sociale e di appartenenza alla comunità dei
destinatari della progettazione, in un contesto organizzativo capace di mobilitare risorse
umane, tecniche e finanziarie.

2. Il  risultato  atteso  è  favorire  l’inclusione  sociale  ed  autonomia,  anche  lavorativa,  dei
componenti i nuclei familiari beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali e
locali mediante un aumento delle iniziative e negli interventi a loro rivolti e rafforzare al
contempo  la  collaborazione  tra  Servizi  pubblici  ed  Enti  del  terzo  settore  in  percorsi  di
continuità ed inserimento nella comunità di riferimento.

3. Le attività oggetto della progettazione dovranno impegnare ciascun destinatario per almeno
8  (otto)  ore  settimanali  e  comunque  non  essere  inferiori  alle  150  (centocinquanta)  ore
complessive,  soglia  individuata  quale  minimum per  l’assolvimento  degli  obblighi  di
condizionalità.

4. I soggetti destinatari della progettazione non possono svolgere mansioni in sostituzione di
personale dipendente.

ARTICOLO 6
Soggetti destinatari della progettazione

1. Sono considerati destinatari della progettazione i componenti dei nuclei familiari, residenti
nel territorio della Provincia autonoma di Trento, beneficiari delle misure nazionali e locali
di contrasto alla povertà che risultino:
• disoccupati o non coinvolti in percorsi per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o in

iniziative di politica attiva o attivazione concordati con l’ Agenzia del Lavoro che, sulla
base  della  profilazione  svolta  ai  sensi  dell’art.  18,  comma  1  lett.  a)  del  Decreto
Legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  sono  considerati  meno  occupabili  e  quindi
maggiormente distanti del mercato del lavoro;

• non impegnati in attività di cittadinanza attiva promossi da Enti locali o Enti del terzo
settore ovvero in altre attività analoghe;

• in carico ai Servizi sociali territoriali o comunque identificati dalle strutture competenti
in materia di politiche del lavoro.

2. Non sono destinatari  della  progettazione i  soggetti,  in  favore dei  quali,  sulla  base della
valutazione dei Servizi di riferimento, in relazione alle difficoltà psico-fisiche, o di ordine
psicologico,  sociale,  culturale  e  relazionale,  risulti  più  idoneo  un  altro  tipo  di  percorso
[es:tirocinio di inclusione sociale, laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi..].

ARTICOLO 7
Altri sostegni finanziari

1. Le risorse finanziarie concesse con il presente bando sono compatibili con altre agevolazioni
pubbliche o private non destinate al finanziamento della proposta progettuale purché non si
determini un cumulo di benefici a copertura della medesima e specifica spesa. 

ARTICOLO 8
Termini e modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda, redatta avvalendosi dei moduli pubblicati sul sito internet istituzionale della
P.A.T., è presentata dal Capofila per conto del soggetto proponente alla struttura provinciale
competente in materia di politiche sociali (di seguito Servizio politiche sociali) nel periodo
compreso tra il giorno 31 Ottobre 2019 ed il giorno 28 Novembre 2019 con le seguenti
modalità:



a) consegna diretta presso gli uffici della struttura provinciale competente per l’istruttoria
(Servizio politiche sociali, via Gilli, n.4 -38121-Trento) entro le ore 12:00 dell’ultimo
giorno disponibile (28 Novembre 2019);

b) a  mezzo  posta,  unicamente  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
indirizzata  a  Provincia  autonoma di  Trento  -  Servizio  politiche  sociali,via  Gilli,  n.4
-38121-Trento, entro e non oltre il 28 Novembre 2019. Ai fini dell’ammissione fa fede la
data del timbro dell'ufficio postale accettante;

c) mediante  posta  elettronica,  all’indirizzo  P.E.C.  della  struttura  provinciale  competente
-  serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it- entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile per
la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice
dell’Amministrazione  digitale  e  negli  atti  attuativi  del  medesimo,  con  indicazione
nell’oggetto:
✔ del soggetto Capofila;
✔ denominazione progetto;
✔ la dicitura “Bando P.A.T. 2019  Work-Experience – AVVISO n. 3 -  PON Inclusione

2014-2020-”.
In caso di utilizzo di una casella di  posta  elettronica certificata  le  cui  credenziali  di
accesso  siano  state  rilasciate  previa  identificazione  del  titolare  (PEC-ID),  non  è
necessaria la sottoscrizione della domanda mentre nel caso in cui l’invio avvenga da
PEC (NON PEC-ID) o da casella di posta elettronica non certificata la domanda dovrà
essere  sottoscritta (con firma digitale oppure autografa). 

2. La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante p.t. del soggetto Capofila e deve
contenere le dichiarazioni previste dal modello di domanda pubblicato sul sito internet
istituzionale. 

3. Le domande dovranno essere trasmesse secondo le modalità indicate dal precedente comma
1 entro e non oltre il 28 Novembre 2019.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• scheda progettuale,  redatta  secondo i  moduli  approvati  e  pubblicati  sul  sito  internet

istituzionale;
• piano finanziario di progetto, redatto secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito

internet istituzionale;
• scheda  Partner  con  dichiarazione  di  adesione  al  progetto  firmati  dal  legale

rappresentante  p.t. del  soggetto  co-attuatore,  redatto  secondo  i  moduli  approvati  e
pubblicati sul sito internet istituzionale;

• versione sintetica del progetto (depurato di eventuali dati sensibili), per le finalità di cui
agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

• informativa privacy;
• dichiarazione che si costituirà A.T.S. per la realizzazione del progetto sottoscritta da tutti

i partecipanti.
5. L’amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dal presente bando mediante

posta  elettronica  certificata  (P.E.C.).  Nella  domanda,  il  soggetto  capofila  deve  indicare
l’indirizzo di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale, al fine dell’effettuazione
di  tutte  le  comunicazioni  inerenti  le  iniziative  previste  dal  presente  bando.  Qualora  la
medesima  PEC  non  venga  indicata  in  sede  di  domanda,  essa  dovrà  essere  comunicata
all’amministrazione  entro  e  non  oltre  il  termine  di  15  giorni  dall’adozione  del
provvedimento  del  Servizio  competente  in  materia  di  politiche  sociali  che  ammette  a
finanziamento le proposte progettuali.

6. Le domande (e gli allegati alle stesse) presentate secondo la modalità di cui al comma 1, lett.
c) del presente articolo,  dovranno essere salvate e convertite in formato PDF/A – PDF e
trasmesse con dimensioni non superiori a 20 MB. 

mailto:-serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it
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7. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i
contenuti  del presente bando, si  fa  prioritariamente riferimento ai  contenuti  del  presente
bando.

ARTICOLO 9
Irricevibilità ed inammissibilità della domande

1. Sono irricevibili, ai fini del presente bando, le domande:
• pervenute oltre il termine fissato dall’art. 8, comma 3 del presente bando;
• presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato dall’art. 8, comma

1 e 6 del presente bando;
2. Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  procedimento

amministrativo e dal successivo articolo 10, ai fini del presente bando sono inammissibili le
domande:
• già finanziate  dalla  P.A.T.  o  da altri  Enti  di  diritto  privato controllati  dalla  P.A.T.  o

società partecipate dalla stessa;
• già oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni che coprono l’intera spesa;
• presentati  da  soggetti  proponenti  diversi  da  O.D.V.  e  A.P.S.  e/o  che  non  abbiano  i

requisiti previsti dall’art. 3 commi 2 e 3 alla data di presentazione della domanda; 
• che perseguano finalità diverse da quelle indicate dall’art. 5 del presente bando;
• che prevedono come destinatari  della progettazione soggetti diversi  da quelli indicati

all’art. 6 del presente bando.
• prive della firma del legale rappresentante, anche in forma digitale o sottoscritte con

firme digitali difformi, tenuto conto di quanto previsto dall’art 8, comma 2 del presente
bando;

• presentate da soggetti proponenti in forma diversa da quella prescritte dall’art.3 comma
2 e 3;

• prive dei documenti previsti dal precedente art. 8, comma 4;
• riguardanti progetti la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella di

pubblicazione del presente bando.
3. I progetti per i quali si richiede l’ammissione alle risorse finanziarie del presente bando non

possono perseguire scopi di lucro.

ART 10
Regolarizzazioni ed integrazioni

1. Il Servizio politiche sociali si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
procedimento amministrativo, la facoltà di:
• richiedere  chiarimenti  al  soggetto  proponente  sulla  documentazione  presentata  e  su

elementi non sostanziali della proposta progettuale;
• richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere

irregolarità  formali  della  documentazione  amministrativa  (es:  documento  d’identità
scaduto)  o  comunque  a  completamento  del  contenuto  della  documentazione  già
presentata.

1. In  caso  di  mancato  inoltro  dei  chiarimenti  richiesti  o  di  mancata
regolarizzazione/integrazione documentale entro il termine di cui all’art.  3 comma 5 della
Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la conclusione dell’istruttoria avverrà sulla base
della documentazione in atti. 

ARTICOLO 11
Avvio e conclusione del progetto

1. Il  Capofila  comunica al  Servizio politiche sociali,  entro 30 gg dalla  sottoscrizione della
Convenzione di cui all’art. 16 del presente bando, l’avvio del progetto. 



2. I progetti devono concludersi entro e non oltre la data del 30 novembre 2020 e comunque si
intendono conclusi alla medesima data.

3. Qualora alla data di cui al comma precedente l’attività prevista non sia stata interamente
conclusa,  il  Servizio  provinciale  competente,  ai  fini  della  rideterminazione  delle  risorse
finanziarie  da  erogare  a  copertura  delle  spese,  si  riserva  la  valutazione  delle  azioni
progettuali svolte ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile.

4. In ogni caso resta fermo il termine di conclusione del progetto indicato dal comma 2.
5. La  trasmissione  delle  comunicazioni  previste  da  quest’articolo  avverrà  esclusivamente

mediante lo strumento della posta elettronica certificata,  con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, pertanto, al fine dell’invio e/o ricezione, i soggetti proponenti, che non ne
siano in possesso, dovranno dotarsi del suddetto strumento. L’indirizzo di Posta elettronica
certificata del Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di Trento a cui effettuare
le comunicazioni è il seguente: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

ARTICOLO 12
Obblighi del soggetto proponente

1. Il soggetto proponente è tenuto all’osservanza dei seguenti obblighi:
a) riportare in tutti i documenti e nel materiale informativo utilizzato per la realizzazione del

progetto e/o a questo inerente, i seguenti loghi:
• il logo istituzionale dell’Unione Europea; 
• il logo istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 
• il logo del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020; 
• il logo istituzionale della Provincia autonoma di Trento;

secondo  le  modalità  indicate  nelle  Linee  guida  per  le  azioni  di  comunicazione,
informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il P.O.N. “Inclusione” FSE 2014
-2020, riportando altresì la seguente dicitura “questa iniziativa è finanziata con risorse a
valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020  Programma  Operativo  nazionale
“Inclusione” Avviso n.3/16”.  Nelle  more della  concessione del  finanziamento,  non è
possibile utilizzare i sopra citati loghi.

b) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
c) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari, secondo quanto previsto dal

Codice del Terzo settore;
d) comunicare al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita al soggetto Capofila e/o

Partner di cui all’art. 3 del presente bando;
e) rimborsare ai singoli volontari (soci e non soci) che prendono parte al progetto, soltanto le

spese sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo quanto previsto dall’art. 13
comma 5 lettera b, provvedendo a rilevare le attività svolte e le ore dedicate al progetto
secondo i modelli approvati e pubblicati sul sito istituzionale.

2. Il soggetto proponente è tenuto altresì agli obblighi di cui all’art. 35 comma 1 del D.L. 34/19
che modifica l’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

ARTICOLO 13
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite alle attività progettuali realizzate non oltre
il termine indicato dall’art. 11, purché debitamente rendicontate nei termini e tempi previsti
dall’art. 19 del presente bando.

2. Sono ammesse le spese per la predisposizione del progetto (ma comunque sostenute non
prima della data di approvazione del presente bando), nonché per la predisposizione della
documentazione necessaria per la rendicontazione sostenute anche dopo la conclusione del
progetto, ma comunque entro e non oltre il 15 novembre 2020.

3. Il piano finanziario di progetto, redatto utilizzando il modello approvato e pubblicato sul sito
internet istituzionale e da trasmettere in formato PDF, non potrà riguardare spese in conto

mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it


capitale  e  deve  rispettare  il  limite  di  risorse finanziarie  riconosciute  per  ciascun ambito
territoriale, come da tabella ex art. 2 comma 3.

4. Il piano finanziario di progetto è suddiviso in n. 4 (quattro) macro-voci: spese personale,
rimborso spese volontari, spese assicurative, oneri del progetto. Ogni macro-voce prevede
singole voci di costo.

5. Sono ammesse:
a) spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente [che non deve
essere superiore al 40% dei volontari impegnati nella realizzazione delle attività progettuali],
ad esclusione dei soci membri del Direttivo,  e per attività di collaborazione e/o consulenza
adibito alla realizzazione del progetto, purché in sede di domanda e successivamente in sede
di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi reali, le mansioni, l’orario
di  lavoro  ordinario  e  il  tempo  speso  nelle  attività  di  realizzazione  del  progetto;  sono
ammesse al rimborso altresì le spese per  consulenze, coordinamento, rendicontazione alla
Provincia, etc., sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque entro e non
oltre il 30 dicembre 2020;
b) rimborso spese dei volontari:   l’attività dei volontari, che prenderanno parte al progetto,
non potrà essere retribuita in alcun modo ed ai singoli volontari (soci e non soci) potranno
essere  rimborsate  dal  soggetto  attuatore  soltanto  le  spese  effettivamente  sostenute  e
documentate (pasti, rimborso chilometrico per attività inerenti il progetto svolte fuori dal
comune di residenza,etc.) per  l’attività prestata,  alle condizioni  preventivamente stabilite
dall’organizzazione  ed  entro  limiti  massimi  stabiliti  per  i  dipendenti  della  Provincia
autonoma di Trento. Sono in ogni caso vietati  rimborsi spese di tipo forfettario (art.  17,
comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore). 
c) spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per lo svolgimento dell’attività,
per la copertura assicurativa dei volontari (RC ed infortuni), per i destinatari dei progetti
(RC ed infortuni).Sono ammesse a rimborso le spese sostenute dal soggetto proponente per
assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, purché:
- la copertura dei volontari sia prevista in polizza;
- la quietanza di pagamento sia successiva alla data di approvazione del presente bando;
- i volontari assicurati siano dedicati al progetto;
- i volontari siano iscritti nel registro dei volontari, come previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017
n.117, art. 17 comma 1 e art. 18 comma 1;
- nella misura massima per volontario pari ad euro 28,00 per polizza infortunio e 10,00 per
R.C;
- abbia una durata almeno pari alla durata del progetto. 
d) oneri del progetto: segreteria, spese amministrative; P.E.C.; firma digitale; licenze d’uso
software; acquisto beni strumentali, entro il valore unitario massimo di euro 516,46= Iva
esclusa  ma  entro  il  limite  di  incidenza  massima  del  30%  del  finanziamento  massimo
assegnabile; noleggio attrezzature e beni mobili necessari; pubblicizzazione e divulgazione
del progetto; oneri amministrativi ed altri oneri assolutamente necessari;

6. Alcune voci di costo non possono superare i seguenti limiti percentuali:
◦ segreteria/spese amministrative, nel limite del 5 % del costo complessivo del progetto;
◦ progettazione, rendicontazione e monitoraggio (riferibili alle voci di costo per personale

dipendente,  collaboratori,  consulenti)  nel  limite  del  10% del  costo  complessivo  del
progetto;

◦ pubblicazione e divulgazione del progetto, nel limite del 5% del costo complessivo del
progetto;

◦ altre spese non ricomprese nelle altre voci di costo e/o macro-voci, nel limite del 10%
percento del costo complessivo del progetto;

◦ creazione ed implementazione sito web, nella misura massima di 600,00 euro;



◦ acquisto  beni  strumentali/apparecchiature/attrezzature  necessari  ai  fini  del  progetto,
entro il valore unitario massimo di euro 516,46= Iva esclusa.

7. Le spese dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale,
corretto  e  documentabile.  Nella  redazione  del  piano  finanziario  di  progetto  il  soggetto
proponente deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.

8. L’attività  dei  volontari  che  prenderanno parte  alle  iniziative  o progetti  non potrà  essere
retribuita in alcun modo, a questi potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute  e  documentate  per  l’attività  prestata,  entro  limiti  massimi  e  alle  condizioni
preventivamente stabilite e previste nel piano finanziario di progetto alla relativa voce di
costo.

ARTICOLO 14
Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a rimborso le spese riferite a costi  non direttamente riconducibili  al
progetto e non puntualmente identificate nel piano finanziario di progetto.

2. In particolare non sono ammissibili le spese relative a:
a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
b) acquisto di beni mobili registrati e di beni immobili;
c) le sanzioni, le penali e gli interessi;
d) attività promozionali del soggetto attuatore non direttamente connesse al progetto per cui

si chiede il finanziamento;
e) acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente

attinenti alle attività finanziate;
f) organizzazione e partecipazione ad appuntamenti istituzionali del soggetto proponente

(es. congressi, seminari e convegni, raduni, etc.);
g) l’Iva in detrazione;
h) gli oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
i) gli ammortamenti;
j) spese derivanti  dall’acquisizione di servizi  o di prestazioni di lavoro prestati  da soci

volontari dei partner coinvolti nel progetto;
k) spese  derivanti  dal  calcolo  di  valorizzazione  monetaria  di  servizi  o  attività  di

volontariato;
l) le spese indicate nell’art. 8 comma 5 che superino i limiti ivi previsti;
m) oneri  finanziari  sostenuti  dalle  organizzazioni  di  volontariato  per  l’assicurazione

obbligatoria  dei  propri  soci  volontari  contro gli  infortuni  e  le  malattie  connesse allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi,
previsti  dalla  legge  provinciale  n.  8  del  1992  art.  2  comma  5  e  disciplinati  con  la
deliberazione della Giunta provinciale n. 617/2008, qualora siano stati già richiesti e/o
erogati a valere su altri bandi P.A.T. o sulla base di altre leggi provinciali;

n) ogni  altra  tipologia  di  spesa  non  strettamente  finalizzata  e  riconducibile  alla
realizzazione del progetto approvato o priva di una specifica destinazione. 

ARTICOLO 15
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie non assegnate

1. Le risorse finanziarie non assegnate su base territoriale,  per la mancata presentazione di
proposte progettuali e/o mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione prevista
dall’art 17 o in via residuale nei casi indicati dal comma 5 dell’art. 16, verranno ridistribuite
progressivamente nei territori che presentano il maggior numero di soggetti destinatari di
misure di contrasto alla povertà rilevati per l’anno 2018 e destinate ai progetti ammessi, ma
non finanziati, utilmente collocati in graduatoria in ciascun ambito territoriale come sopra
identificato, così fino ad esaurimento delle risorse.



2. Il soggetto proponente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente, si impegna a
rimodulare il piano finanziario di progetto adeguandolo alle risorse disponibili, entro e non
oltre  10  (dieci)  giorni  dalla  comunicazione  del  Servizio  politiche  sociali  della  P.A.T. e
secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall’art 18, pena decadenza dalla graduatoria.

ARTICOLO 16
Convenzione di finanziamento

1. L’ammissione  a  finanziamento  disposta  con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio
provinciale competente in materia di politiche sociali è comunicata al Capofila unitamente
alla Convenzione di finanziamento che dovrà essere restituita al medesimo Servizio entro 15
giorni debitamente compilata degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale
nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La Convenzione di finanziamento perfezionata tra la P.A.T. e il Capofila disciplina i rapporti
giuridici e finanziari nonché i rispettivi diritti ed obblighi afferenti l’attività progettuale. Alla
Convenzione sarà allegata, come parte sostanziale, la lettera di intenti sottoscritta dai Servizi
sociali  territoriali  afferenti  i  progetti  che  saranno  sviluppati  negli  ambiti  territoriali  di
riferimento.

3. Il Capofila è tenuto, per conto del soggetto proponente, a produrre tutta la documentazione
prevista dal presente bando.

4. La struttura provinciale competente si riserva la facoltà di chiedere documentazione diversa
o integrativa,  qualora  necessaria  ai  fini  della  sottoscrizione  della  suddetta  Convenzione,
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione.

5. La mancata produzione senza giustificato motivo della documentazione nei termini previsti
dal  comma precedente  comporta  la  decadenza  dalla  graduatoria  e  dalla  concessione  del
finanziamento.

ARTICOLO 17
Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria e riconoscimento delle risorse

finanziarie
1. La proposta progettuale presentata per ciascun territorio verrà sottoposta a valutazione ed in

base  al  punteggio  ottenuto  ammessa  a  beneficiare  delle  risorse  finanziarie  nella  misura
indicata dal comma 3 dell’art 2.

2. Il Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali previa verifica del possesso
dei requisiti, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, valuta la qualità dei
progetti e la loro rispondenza alla finalità del bando attribuendo i relativi punteggi sulla base
dei seguenti indicatori:

CRITERI DI VALUTAZIONE
FATTORI DI

PONDERAZIONE
(PESI)

ARTICOLAZIONE DEL
PUNTEGGIO 

A CONTENUTO DEL PROGETTO FINO A 28 PUNTI

A1
Obiettivi del progetto:Chiarezza, coerenza e
rispondenza degli obiettivi progettuali con le

finalità del bando:oggetto del progetto

Fino a sei punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata

A2
Motivazioni del progetto:chiarezza ed

approfondimento dell’analisi di contesto e dei
bisogni rilevati sul territorio.

Fino a sei punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata



A3
Modalità e congruità e di collaborazione con i
Servizi sociali territoriali e/o con le strutture
competenti in materia di politiche del lavoro

Fino a sei punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata

A4
Condivisione delle finalità progettuali con i

Partner ed equilibrio nella ripartizione dei ruoli
Fino a quattro punti 0=assente

1=scarsa
2=sufficiente
3=buona
4=ottima,analisi approfondita e 
motivata

A5
Strategie e modalità utilizzate per

l’individuazione delle funzioni da assegnare ai
beneficiari della progettazione.

Fino a sei punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata

B AZIONI DEL PROGETTO FINO A 24 PUNTI

B1
Chiarezza, efficacia, coerenza, realizzabilità,
delle azioni rispetto alle finalità progettuali

Fino a sei punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata

B2
Caratteristiche del percorso di

accompagnamento “a tempo”[work-experience]
dei beneficiari: funzioni assegnate. tempi,

durata e modalità di attuazione

Fino a sei punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata

B3
Modalità di coinvolgimento dei beneficiari nelle

azioni di accompagnamento che si intendono
realizzare

Fino a sei punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata

B4
Misure per favorire percorsi di continuità ed

inserimento dei beneficiari nella realtà
territoriale di riferimento

Fino a sei punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata

C PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO FINO A 18 PUNTI

C1
Corretta imputazione al progetto dei costi

relativi a macro-voci e singole voci di costo
Fino a sei punti 0=assente

1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata

C2
Corrispondenza dei costi previsti rispetto alle

azioni ed agli obiettivi prefissati 
Fino a sei punti 0=assente

1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 



motivata

C3
Congruità dei costi indicati nel piano

finanziario 
Fino a sei punti 0=assente

1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima,analisi approfondita e 
motivata

D ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO FINO A 16 PUNTI

D1
Approccio metodologico al monitoraggio Fino a quattro punti 0=assente

1=scarsa
2=sufficiente
3=buona
4=ottima,analisi approfondita e 
motivata

D2
Strumenti utilizzati per il monitoraggio Fino a quattro punti 0=assente

1=scarsa
2=sufficiente
3=buona
4=ottima,analisi approfondita

D3
Modalità di restituzione periodica ai  Servizi

sociali territoriali e/o con le strutture
competenti in materia di politiche del lavoro

dell’attività svolta dai beneficiari

Fino a quattro punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=buona
4=ottima,analisi approfondita e 
motivata

D4
Ricaduta della iniziativa e del progetto sul

Territorio/Comunità di riferimento 
Fino a quattro punti 0=assente

1=scarsa
2=sufficiente
3=buona
4=ottima,analisi approfondita e 
motivata

E SOGGETTO PROPONENTE FINO A 10 PUNTI

E1
Comprovata esperienza del

referente/responsabile di progetto nell’ambito
progettuale identificato dal bando valutabile da

curriculum vitae

Fino a sei punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=discreta
4=buona
5=molto buona
6=ottima

E2
Numero dei soggetti co-attuatori [Partner] del

progetto, oltre al Partner obbligatorio.
Fino a quattro punti 4 □ oltre 4 Partner

3 □ da 3 a 4 Partner
2 □ da 1 a 2 Partner

G INNOVAZIONE SOCIALE FINO A 4 PUNTI

G1
Capacità di sperimentare attività, servizi e

modelli innovativi per affrontare problematiche
ed effettive vulnerabilità sociali

Fino a quattro punti 0=assente
1=scarsa
2=sufficiente
3=buona
4=ottima,analisi approfondita e 
motivata

3. Il  progetto  è  esaminato  inizialmente  sulla  base  degli  indicatori  contenuti  nelle  aree  di
valutazione A+B (Contenuto del progetto e Azioni del progetto): soltanto se il punteggio
minimo raggiunto è pari a 33 punti, sono valutate le restanti aree.

4. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il
Dirigente  del  Servizio  politiche  sociali  della  P.A.T.  approva  la  graduatoria  di  merito,
predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte ed
assegna  le  risorse.  Con  il  medesimo  provvedimento sono  adottate  le  eventuali
determinazioni in ordine alla irricevibilità delle domande presentate oltre il termine ultimo o
di  inammissibilità  di  quelle  mancanti  dei  requisiti  formali  necessari  e  di  quelle  in  cui  i
soggetti proponenti non hanno i requisiti.

5. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio
più elevato nelle aree di valutazione A+B previste nella sopracitata tabella. Qualora anche in



questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un
punteggio più elevato nell’area di valutazione D.

ARTICOLO 18
Modificazioni in itinere ai progetti finanziati ed ai relativi piani finanziari

1. Il Servizio politiche sociali potrà consentire l’introduzione, anche dopo l’avvio del progetto,
di modifiche alle attività previste ovvero alle modalità attuative delle suddette, a condizione
che le modifiche non alterino gli obiettivi e le finalità progettuali nonché le direttrici ed i
contenuti  sostanziali  del progetto.  Le modifiche devono in ogni caso essere debitamente
motivate  e  comunicate  al  Servizio  politiche  sociali  che  provvede  alla  valutazione  di
congruità.

2. Il  Servizio politiche sociali  potrà consentire,  anche dopo l’avvio del progetto,  variazioni
compensative (in aumento o diminuzione) tra le macro-voci del piano finanziario di progetto
purché preventivamente comunicate ed autorizzate ed entro il limite del 20%. Le modifiche
devono  in  ogni  caso  essere  debitamente  motivate  e  sottoposte  ad  una  valutazione  di
congruità da parte del Servizio politiche sociali.

3. Le variazioni compensative (in aumento o diminuzione) all’interno di ogni macro-voce non
sono  soggette  ad  autorizzazione  ma  vanno  comunque  preventivamente  comunicate  ed
evidenziate  all’atto  della  presentazione  della  rendicontazione  e  della  relazione  finale,
precisandone le motivazioni.

4. Qualora le modifiche previste dai commi precedenti  siano autonomamente introdotte dal
soggetto  proponente  prima  che  lo  stesso  abbia  ricevuto  la  prescritta  comunicazione  di
autorizzazione o presa d’atto, le stesse sono da intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la
diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso.

5. Le variazioni in itinere al piano finanziario che determinano un aumento della spesa non
comportano alcun incremento del contributo.

6. Non sono ammesse modifiche progettuali che abbiano ad oggetto il contenuto e/o le azioni
del progetto che risultino essere state determinanti per il raggiungimento della soglia minima
di valutazione, ai sensi dell’art. 17 comma 2, così come variazioni compensative in aumento
oltre il limite di cui al comma 2. Le spese non ritenute ammissibili non potranno essere
riconosciute.

7. In ogni caso le variazioni in itinere al piano finanziario che determinano una riduzione della
spesa  rispetto  all’importo  originario  comportano  la  rideterminazione  in  minus del
finanziamento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 19.

ARTICOLO 19
Modalità’ di erogazione e rendicontazione delle spese

1. Le risorse finanziarie verranno erogate previa sottoscrizione della convenzione di cui all’art.
16 e secondo le seguenti modalità:
a)  a  titolo  di  anticipazione  nella  misura  del  50  per  cento  delle  risorse  finanziarie
riconosciute;
b) rimborso  intermedio  delle  spese  sostenute  con  cadenza  trimestrale,  solo  dopo  aver
esaurito  le  risorse  erogate  a  titolo  di  anticipazione  debitamente  rendicontate,  previa
presentazione obbligatoria nei 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre della relative
domande di rimborso, da comunicare al Servizio provinciale competente, complete della
prescritta documentazione di rendicontazione delle spese sostenute unitamente alla relazione
intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento, utilizzando l’apposita
modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale;
c) saldo finale, nella misura che risulterà di competenza previa presentazione, entro e non
oltre il 31 dicembre 2020, della domanda di rimborso finale, completa di rendicontazione
finale  delle  spese  sostenute,  a  norma del  D.P.G.P.  5  giugno  2000,  n.  9-27/Leg.  e  s.m.,
unitamente alla relazione finale sulle attività realizzate, utilizzando l’apposita modulistica



approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. Può essere concessa proroga di 10 gg
da parte del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali a
seguito di motivata richiesta del soggetto proponente.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alle risorse finanziarie riconosciute,
queste sono rideterminate sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

3. Il Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali si riserva di richiedere ai
soggetti ammessi al finanziamento documentazione diversa o integrativa, qualora necessario
nell’ambito del procedimento.

ARTICOLO 20
Attività’ di monitoraggio

1. I progetti finanziati, nel corso della loro esecuzione, saranno oggetto di specifica attività di
monitoraggio  da  parte  dei  soggetti  proponenti,  comunicata  e  condivisa  con  il  Servizio
provinciale competente e con i Servizi sociali territoriali e/o con le strutture competenti in
materia di politiche del lavoro. 

2. Il  Servizio  provinciale  competente  in  materia  di  politiche  sociali  provvederà  inoltre  a
realizzare la  valutazione d’impatto dei  singoli  progetti  o  direttamente,  per  il  tramite  del
proprio nucleo di valutazione e/o avvalendosi di Enti Strumentali della P.A.T. o soggetti
esterni dotati di comprovata competenza.

ARTICOLO 21
Revoca delle risorse finanziarie 

1. Il  Servizio  provinciale  competente  in  materia  di  politiche  sociali  provvede,  con propria
determinazione, alla revoca delle risorse finanziarie concesse, oltre che nel caso di mancata
realizzazione della proposta progettuale,  nei seguenti casi:
a) mancato avvio delle attività entro il termine indicato all’art. 11, comma 1.
a) utilizzo improprio del contributo concesso;
b)  assenza  di  autorizzazione  in  caso  di  variazione  al  piano finanziario  di  progetto,  che
comporti un aumento o una riduzione della spesa complessiva superiore al  20 per cento
rispetto all’importo originario, come meglio specificato all’art. 18;
c)  mancato  rispetto  dei  termini  previsti  nei  presenti  criteri  per  la  presentazione  della
documentazione necessaria per la rendicontazione;
d)  violazione  accertata  di  disposizioni  penali  ed  amministrative  nello  svolgimento  delle
attività di progetto.
e) perdita dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3.

2. La revoca è altresì comminata, in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 12, comma
2 del presente bando.

3. In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme già
percepite, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del
relativo provvedimento di revoca.

ARTICOLO 22
Informazioni e contatti

1. Per  informazioni  relative  al  presente  bando  è  possibile  rivolgersi  al  Servizio  politiche
sociali,  Ufficio  Politiche  socio-assistenziali  e  Welfare,  via  Gilli,  n.4  Trento:  Telefono
0461/493800  o  0461/493853  –  P.E.C.:  serv.politichesociali@provincia.it E-mail  :
contrasto.poverta@provincia.tn.it.

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno
disponibili sul portale: www.  trentinosociale.it.

http://www.trentinosociale.it/
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