ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO N.16/C DEL 29/03/2010

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO, SOCIETA’ O ENTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA
PROTEZIONE AMBIENTALE E DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO
NATURALE
ART.1
La Provincia Regionale, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità,
provvede, con i propri fondi stanziati in bilancio, alla erogazione di contributi a
favore di Enti, Società ed Associazioni ambientaliste, di protezione civile e quelle
previste dalla L.R. 33/97 che, nell’ambito del territorio provinciale, operano nel
campo della ecologia e della protezione dell’ambiente ed assumono iniziative di
notevole rilevanza per la difesa del patrimonio naturale con particolare riguardo alle
iniziative di interesse sovracomunale.

ART.2
I contributi potranno essere assegnati alle Associazioni ambientaliste
maggiormente rappresentative, alle Associazioni legalmente riconosciute ai sensi
della l.r. 33/97, alle Associazioni di Protezione Civile ed alle Organizzazioni di
volontariato costituite ai sensi dell’art.3 della legge 266/1991 ed iscritte alla sezione
d) del registro generale regionale di cui all’art.6 della legge regionale 22/1994 ed agli
Enti legalmente costituiti che svolgono attività nei seguenti settori:
a) Iniziative di educazione ambientale con particolare riguardo al mondo della
scuola;
b) Valorizzazione e protezione delle aree protette anche mediante l’istituzione di
servizi con guardie ecologiche e guardie venatorie volontarie;
c) Risparmio energetico e delle risorse idriche, lotta biologica e sperimentazione di
nuove tecniche di agricoltura biologica;
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d) Contenimento e monitoraggio delle emissioni inquinanti di origine industriale o
di attività produttive in genere;
e) Difesa del suolo mediante iniziative volte alla limitazione della produzione dei
rifiuti, alla conoscenza delle problematiche connesse alle raccolte differenziate
dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti urbani pericolosi, al corretto smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi, all’utilizzo delle materie prime secondarie in processi di
lavorazione industriali o artigianali;
f) Interventi nel campo della protezione del patrimonio faunistico domestico e/o
degli animali selvatici, anche mediante l’istituzione o la gestione di parchi
faunistici o ambienti protetti a vantaggio dell’avi-fauna locale o migratoria;
g) Promozione e conoscenze dei beni ambientali e naturalistici di interesse
scientifico e dei valori scio-economici tradizionali degli ambienti naturali della
nostra Provincia, con particolare riguardo alle RR.NN.OO. ed alle aree protette
ricadenti sul territorio provinciale
h) Ecologa marina, studio e monitoraggio delle coste e difesa del mare anche con
iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’ambiente marino;
i) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
j) Ogni altra attività a preminente carattere ecologico non inclusa nei superiori
punti.

ART.3
Tutti i contributi erogati dall’Amministrazione Provinciale sono facoltativi e
non danno diritto di continuità per gli anni successivi.
Le richieste di contributo, corredate dalla documentazione come appresso
specificata, dovranno essere inoltrate, anche mediante il servizio postale a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Provincia Regionale di Trapani –
Assessorato Territorio e Ambiente, entro e non oltre il 28 Febbraio dell’anno in
corso.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine
prescritto o sprovviste della documentazione richiesta.
Per le richieste di contributi finalizzate all’organizzazione di convegni e/o
manifestazioni di notevole rilevanza, la cui organizzazione scaturisca da circostanze
contingenti e non prevedibili e la cui realizzazione sia pertanto da considerarsi
improcrastinabile, si prescinde dal termine di presentazione della domanda di cui al
secondo comma del presente articolo.
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ART.4
Le richieste di contributo, redatte in carta legale ed a firma autenticata del
legale rappresentante, secondo il fac-simile allegato sub A), dovranno essere
corredate dalla sottoelencata documentazione:
a) Atto costitutivo e statuto nel testo vigente in copia legale;
b) Bilancio di previsione (o preventivo di spesa) a firma del Legale rappresentante,
comprendente tra le entrate i contributi richiesti alla Provincia ed ad altri Enti
Pubblici e privati, e fra le uscite tutte le spese, inerenti l’attività, che l’Ente o
l’Associazione prevede di dover sostenere nel corso dell’anno;
c) Relazione sull’attività programmata, oggetto della richiesta di contributi, da cui
si evinca la specifica destinazione del contributo richiesto alla Provincia, le
finalità che si vogliono perseguire e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) Codice Fiscale;
e) Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o autocertificazione attestante che
non si svolga alcuna attività commerciale neppure in via marginale nel senso che
questa allocuzione presenta all’art.51 del D.P.R. 29/9/1973 n.597 e che pertanto
il contributo della Provincia, in questo caso, non va assoggettato alla ritenuta del
4% del D.P.R. n.600/73.
Le Associazioni Ambientaliste riconosciute con DPR e/o riconosciute in
campo nazionale quali Enti Morali, sono esonerate dalla presentazione della
copia legale dell’atto costitutivo.
ART.5
La Provincia delibererà la concessione dei contributi in relazione alle proprie
disponibilità finanziarie stanziate in bilancio a seconda dell’importanza delle attività
proposte dalle Associazioni o Enti richiedenti, mediante formali provvedimenti della
Giunta Provinciale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART.6

Pagina 3 di 7

gM-29-3-2010

Al pagamento dei contributi, si provvederà mediante adozione di formale
disposizione dirigenziale subordinatamente alla presentazione della sottoelencata
documentazione:
a) Relazione a firma del legale rappresentante attestante l’avvenuto svolgimento
dell’attività oggetto del contributo concesso da cui si evinca la specifica
utilizzazione dello stesso e il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi
proposti.
b) Materiale illustrativo e promozionale dell’iniziativa realizzata recante la scritta
con il contributo della Provincia Regionale di Trapani Assessorato Territorio e
Ambiente.
c) Dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante che non sono stati
richiesti altri contributi allo stesso Ente nel corso dell’anno per attività diverse
svolte dall’Associazione.
d) Rendiconto finale delle entrate e delle spese sostenute per le attività ammesse a
contributo a firma autenticata del legale rappresentante e del Presidente del
Collegio Revisore dei Conti ove è previsto.
Qualora l’Ente o l’Associazione fosse sprovvisto da tale organo occorre
produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata nei modi e nei
termini di legge, a firma del legale rappresentante.
La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da tutte le fatture, note
di spesa e/o ricevute fiscalmente valide in originale, contenente ciascuna l’esplicito
riferimento all’iniziativa realizzata, sino alla copertura dell’importo del contributo
concesso e riportate in apposito elenco.
In ogni caso i contributi saranno liquidati e pagati in ragione delle spese
sostenute e documentate.
ART.7
Il presente regolamento non si applica nei confronti di Enti ed Associazioni
delle quali la Provincia fa parte per statuto o convenzione.
La Provincia, a richiesta, mediante deliberazione della Giunta Provinciale, può
concedere il proprio patrocinio solo per iniziative di notevole rilevanza intraprese nel
settore ecologico-ambientale.
Se contestualmente al patrocinio, verrà richiesto anche un contributo, questo
sarà concesso ed erogato secondo le modalità del presente regolamento.

Pagina 4 di 7

gM-29-3-2010

ART.8
In caso di sostituzione del legale rappresentante dell’Associazione, Ente, ecc. occorre
produrre copia del verbale di assemblea da cui risulta la sostituzione, debitamente
autenticata.
ART.9
Tutte le norme del presente regolamento si adegueranno automaticamente alle
nuove disposizioni di legge.

Regolamento approvato con:
Delibera di Consiglio n.53/c del 21/06/95 Approvata con dec. 10763 del 03/08/85 – Ripubblicata
dal 21/09/95
Regolamento modificato con:
Delibera di Consiglio n.16/C del 29/03/2010
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Allegato sub A) – Art.4
SCHEMA DI DOMANDA

(in carta legale)

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Assessorato Territorio e Ambiente

Il Sig. ___________________________________________nella qualità
di legale rappresentante della ______________________________ con sede in
_______________________ Via ______________________________ rivolge
istanza per la concessione di un contributo per l’attività ecologico-ambientale da
svolgere nell’anno ________ e consistente in:________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
A tal fine dichiara:
1. di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di contributi da
parte dell’Amministrazione Provinciale;
2. di accettare la condizione che il contributo sarà erogato a presentazione della
documentazione prevista all’art.6 del Regolamento approvato dalla Provincia
con deliberazione n. _______ del ________________
3. di essere a conoscenza che il contributo provinciale è facoltativo da parte
dell’Amministrazione erogante e non dà diritto di continuità per gli anni futuri;
4. che la composizione degli Organi sociali dell’Associazione, eletti
dall’Assemblea del _______________ ed in carica fino al ________________
a termine di Statuto, è la seguente:

-

Consiglio d’Amministrazione:
Presidente : Sig. _______________________________
Consigliere : Sig. _______________________________
Consigliere : Sig. _______________________________
Consigliere : Sig. _______________________________
Consigliere : Sig. _______________________________
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Collegio revisore dei conti o Collegio Sindacale
- Presidente : Sig. ________________________________
- Componente : Sig. ________________________________
- Componente : Sig. ________________________________
5. che lo

Statuto vigente è quello adottato nel corso dell’assemblea
_______________ in data ______________
6. che il Codice Fiscale dell’Associazione è il seguente: _________________
7. di non pretendere alcuna giustificazione in caso di mancato accoglimento
dell’istanza né tantomeno di considerare a stessa aspettativa di riscossione di
somme.
Allegata alla presente documentazione di cui all’art.4 del citato Regolamento:
a)
b)
c)
d)
FIRMA AUTENTICATA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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