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Alla cortese attenzione
Associazione polisportiva 
dilettantistica Rari Nantes Trento
38123 TRENTO
rarinantestn@pec.it

S039/ 2021/23.16
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: sostegno dei talenti sportivi di cui all’art. 16, comma 3, sezione b) della legge provinciale 
n. 4/2016: approvazione della graduatoria     delle domande ammesse a contributo  .

Oggetto: sostegno dei talenti sportivi di cui all’art. 16, comma 3 della legge provinciale n. 4/2016: 
concessione del contributo.

Gentile Presidente,

ho il piacere di informarLa che con determinazione n. 3932 del 17 settembre 2021 ho provveduto a 
concedere alla Sua associazione sportiva il contributo di 39.500,00 euro su una spesa ammessa di 
59.500,00 euro, in relazione alla richiesta presentata con procedura valutativa ai sensi dell’articolo 
in oggetto e alla graduatoria già approvata con con determinazione n. 139 del 4 maggio 2021.

La richiesta di liquidazione del contributo  riferito alle iniziative realizzate nella stagione sportiva 
2020/2021 dovrà essere  presentata  entro  il  3  1  dicembre  202  1   utilizzando  l’apposito  modello 
disponibile sul sito della Provincia. 

Dovrà altresì  essere prodotta la documentazione prevista dall’art.  4 del  decreto del presidente 
della  giunta  provinciale  5  giugno  2000,  n.  9-27/Leg  e  successive  modificazioni “Regolamento 
concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle 
opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia”, in particolare:

a) una relazione illustrativa consuntiva del progetto realizzato;
b) il  rendiconto  delle  spese  sostenute  e  delle  entrate  conseguite  relativamente  all’attività 

oggetto di agevolazione.

In caso,  invece,  di  rendicontazione presentata oltre il termine fissato,  si procederà alla parziale 
riduzione  nella  misura  del  5%  del  finanziamento  assegnato, secondo  quanto  stabilito  dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007.
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Le ricordo infine che prima del termine sopra indicato può eventualmente presentare, per ragioni 
adeguatamente motivate e per cause a Lei non imputabili, una richiesta di proroga per completare 
la rendicontazione.

Per  ulteriori  informazioni  potrà  rivolgersi  al  p.a. Marco  Vender,  funzionario  dell’Ufficio  attività 
sportive: 0461 493186 - marco.vender@provincia.tn.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Giorgio Cestari  -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis, c.4 bis, e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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