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CAPO I 

OGGETTO E FINALITA’ 

 

Art. 1  

Il Presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali il Consorzio dei 
Comuni della Provincia di Udine e Pordenone compresi nel Bacino Imbrifero 
Montano del Tagliamento, si attiene per la concessione di contributi annuali per il 
sostegno di musei, mostre e raccolte permanenti pubbliche e private presenti sul 
territorio, di seguito indicate come istituzioni museali. 

 

Art. 2  

Il contributo consorziale ha lo scopo di favorire lo sviluppo di attività ed iniziative 
intese ad accrescere il livello sociale e culturale della popolazione, contribuendone 
così allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita. 

 

Art. 3 

Il rispetto delle procedure di seguito indicate costituisce condizione di legittimità 
degli atti con i quali vengono concessi i contributi. 

 

Art. 4 

È prevista l’erogazione di un solo contributo annuale per ogni Ente. 

Per ogni istituzione museale, potrà essere ammessa solamente una richiesta di 
concessione di contributo, nel caso di più richieste verrà data priorità all’ente 
proprietario (che ha provveduto all’istituzione) del museo. 

 

 

CAPO II 

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI 

 

Art. 5 

Potranno godere dei contributi previsti nel presente regolamento i seguenti 
soggetti: 

a) Enti pubblici; 
b) Enti privati; 
c) Associazioni riconosciute, comitati e fondazioni; 
d) Società cooperative; 

i cui musei dovranno presentare i seguenti requisiti: 

• Essere regolarmente istituiti con apposito atto, delibera o statuto; 

• Avere sede e svolgere la propria attività nel territorio dei Comuni consorziati 
al BIM; 



• Provvedere all’apertura al pubblico con orario regolare, anche stagionale. 
Non saranno ammessi al contributo istituzioni museali con apertura “a 
richiesta”. 

 

 

CAPO III 

SOMME A DISPOSIZIONE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Art. 6 

I contributi verranno concessi annualmente dal Consiglio Direttivo con apposita 
deliberazione. 

 

Art. 7 

I contributi potranno essere utilizzati per la gestione del museo o delle raccolte, 
per le spese di allestimento o per l’esecuzione delle iniziative, progetti e attività, in 
particolare: 

a) Spese di gestione: 

• locazioni, energia elettrica, riscaldamento, pulizia e altre spese di 
conduzione, telefono, manutenzioni, consulenze contabili e fiscali, 
assicurazioni, acquisto di materiale didattico e di studio, altro materiale di 
carattere culturale, didattico, pedagogico e museale necessario per la 
realizzazione dei programmi annuali di attività; 

b) Spese per personale: 

• personale dipendente e collaboratori, compresi i contributi e le imposte; 

• formazione e aggiornamento del personale dipendente e dei collaboratori; 

c) Spese per attività: 

• organizzazione e realizzazione di attività, soprattutto per quanto riguarda lo 
svolgimento di esposizioni, laboratori didattici, relazioni e convegni o altre 
manifestazioni; 

d) Stampati attinenti alla propria attività; 

e) Spese di inventario e di catalogazione. 

Rimangono escluse dal contributo le spese per addobbi floreali, rinfreschi, e 
materiali di consumo. 

Le spese dovranno essere attribuibili all'anno in cui è stato assegnato il 
contributo. 

 

Qualora il richiedente evidenziasse la necessità di destinare il contributo a spese 
non previste nella domanda iniziale, dovrà presentare al Consorzio apposita e 
motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando 
esattamente il nuovo impiego entro l'anno solare di riferimento del contributo. 

Il cambio di destinazione verrà approvato mediante determina del Responsabile 
del Servizio. 



 

 

CAPO IV 

PROCEDURE 

 

Art. 8 

L’ufficio consortile provvederà ad inizio anno ad inviare apposito avviso 
contenente i termini e le modalità per l'inoltro delle richieste di contributo ai Comuni 
Consorziati ed alle Comunità Montane di competenza per l’affissione agli albi e la 
diffusione alle realtà museali eventualmente presenti nel Comune. 

Le domande di contributo dovranno essere presentate agli uffici del Consorzio 
entro il termine del 31 gennaio dell’anno cui esse si riferiscono. 

Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione e verranno archiviate. Dell’archiviazione verrà data comunicazione 
all’interessato. 

L’ufficio competente esaminerà le richieste regolarmente pervenute e 
successivamente il Consiglio Direttivo con propria deliberazione provverà alla 
concessione dei contributi. 

Le istanze che, secondo l’istruttoria, risulteranno prive dei requisiti richiesti od in 
contrasto con le norme regolamentari saranno escluse dal presente bando. Il 
Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere la definitiva 
esclusione, può richiedere all’ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche. 

 

Art. 9 

Le istanze per la concessione dei contributi, redatte in conformità ai modelli 
predisposti dagli Uffici del Consorzio, dovranno contenere l’indicazione dei requisiti 
posseduti e la destinazione che si intende dare ai contributi richiesti. 

In particolare le richieste dovranno contenere in allegato: 

• una relazione sul programma di attività per l’anno in corso con specifica 
illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei 
servizi da prestare al pubblico nell’anno in corso; 

• il preventivo delle spese per l’attuazione del programma di cui al punto 
precedente, articolato nelle singole voci di spesa previste dall’art. 7 del 
presente Regolamento; 

• l’atto istitutivo o lo statuto o il regolamento di funzionamento, se si tratta di 
prima domanda oppure in caso di museo di nuova istituzione, ovvero nel 
caso di modifiche od integrazioni degli atti stessi. 

Il Consorzio potrà chiedere integrazioni alla documentazione presentata o 
chiarimenti in proposito alla stessa. 

 

 

 

 



CAPO V 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Art. 10 

Con la delibera di assegnazione dei contributi il Consiglio Direttivo, provvederà a 
suddividere le entità museali in 2 diverse fasce tenendo conto dell’importanza e delle 
attività che svolgono sul territorio.  

A queste fasce corrisponderanno i seguenti contributi: 

� Fascia 1 € 15.000,00.=. 

� Fascia 2 € 3.000,00.=. 

 

 

CAPO VI 

ANTICIPAZIONI, RENDICONTAZIONE E PROROGHE 

 

Art. 11 

Con la delibera di concessione dei contributi, il Consiglio Direttivo dispone 
l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'intero importo concesso, riservando 
l'erogazione del saldo rimanente ad avvenuta presentazione delle relative pezze 
giustificative. 

 

Art. 12 

La liquidazione dei contributi avverrà con apposito provvedimento del 
Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto da parte 
del soggetto interessato. 

Il rendiconto, redatto in conformità ai modelli predisposti dagli Uffici del Consorzio, 
sarà composto da: 

a) una dichiarazione del richiedente attestante: 

• l’utilizzo del contributo per le finalità per le quali è stato concesso; 

• che le spese rendicontate non sono state finanziate da altri Enti; 

b) un elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa. 

Il Consorzio su riserva di chiedere chiarimenti o la presentazione dei documenti 
per eventuali controlli a campione. 

 

Art. 13 

La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo a quello di assegnazione. 



Trascorso tale termine senza che siano stati presentati sufficienti documenti di 
spesa, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della parte del contributo non 
rendicontata in quanto il contributo o parte di esso non potrà essere liquidato. 

Per i musei di Fascia 1 dovranno essere rendicontate spese pari all’importo 
assegnato, nel caso in cui l’ammontare delle spese fosse inferiore al contributo si 
provvederà a liquidare quanto rendicontato. 

Per i musei di Fascia 2 dovranno essere rendicontate spese ammontanti almeno ad 
un importo pari a € 5.000,00, qualora la somma fosse inferiore si provvederà a 
liquidare il 60% dell’importo totale delle spese rendicontate. 

Nel caso in cui l’istituzione museale non riuscisse a rendicontare la somma 
anticipata, il Consorzio provvederà con determina del Responsabile del Servizio a 
richiedere la restituzione della differenza tra quanto anticipato e la somma 
rendicontata. 

 

Art. 14 

Le eventuali istanze di proroga dei termini di rendicontazione di cui all’art. 
precedente, opportunamente motivate, potranno essere accolte dal Responsabile 
del Servizio con apposita determina, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, 
oltre tale termine si provvederà a liquidare quanto rendicontato come previsto 
dall’art. 13. 

 

 

CAPO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 15 

Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati in esecuzione del presente 
Regolamento, sulla documentazione prodotta e nei luoghi dove si svolgono le 
manifestazioni dovrà essere apposto con adeguato risalto il logo del Consorzio BIM 
Tagliamento con la dicitura “Iniziativa/Attività/Pubblicazione realizzato/a con il 
contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento 
appartenenti alla Provincia di Udine e Pordenone”.  

L’adempimento dell’onere previsto dal presente arti colo, a pena di ritiro del 
contributo assegnato, dovrà essere adeguatamente do cumentato all’atto della 
presentazione della rendicontazione delle spese sos tenute. 

 

Art. 16 

Al Museo Carnico delle Arti Popolari di Tolmezzo, costituito grazie all’impegno del 
sen. prof. Michele Gortani e che per la ricchezza e qualità delle testimonianze risulta 
essere uno fra i più importanti musei etnografici a livello europeo, viene riconosciuto 
un contributo che verrà determinato annualmente nella prima seduta del Consiglio 
Direttivo. Con tale atto verranno anche definite le modalità ed i tempi di 
rendicotazione. 



In riferimento a quanto sopra previsto, il Museo Carnico delle Arti Popolari di 
Tolmezzo è tenuto esclusivamente all’osservanza delle disposizioni degli articoli 7, 
12 e 15 del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 21 del 
17.12.2010 

� Modificato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 6 del 
29.04.2011 

� Modificato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 23 del 
20.12.2013 


