
Vademecum rendicontazione 

Per snellire i tempi di liquidazione e per evitare richieste successive, si richiede in fase di 

rendicontazione di 

 specificare sempre con la massima precisione 

o  date degli eventi, 

o  numero di destinatari coinvolti  

o nominativi di persone che hanno percepito compensi (vedasi fatture), 

con relativo compenso orario (no forfait) 

o attività svolte e quelle previste ma non svolte (motivando coerentemente) 

 

 allegare al modello per la rendicontazione copia delle fatture (spese), e cedolini 

incassi (se previsti), oltre che eventuale dichiarazione delle persone che 

ricevono somme per valorizzazione di attività di volontariato (se previste), e 

modulo per la valorizzazione compilabile dall’associazione reperibile su 

http://www.modulistica.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/AA92FB126C5CBBD9C12

57A72003715BA/$File/DSAN%20valorizzazione%20volontariato.pdf 

 

 Il finanziamento concesso sul fondo delle politiche giovanili non è cumulabile con 

altri contributi finanziari, erogati dalla Provincia Autonoma di Trento o sue 

Agenzie, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.  

 

 Non sono ammissibili le spese relative a:  

o valorizzazioni di beni (es. mezzi – macchinari – sale);  

o  acquisti di beni durevoli;  

o spese non chiaramente identificate (es. varie o imprevisti);  

o  interessi passivi;  

o spese amministrative e fiscali. 

 

 Sono ammissibili solo le spese previste per le voci di spesa presenti nel progetto 

approvato e necessarie alla realizzazione delle attività delle azioni progettuali, 

documentabili con giustificativi di spesa e di esborso, quali ad esempio:  

o le spese per affitto spazi, noleggio beni, acquisto materiali usurabili, 

compensi e rimborsi  

o spese, pubblicità e promozione, viaggi e spostamenti, vitto e alloggio dei 

partecipanti attivi,  

o tasse, SIAE, IVA (qualora sia un costo per il soggetto responsabile del 

progetto);  

o le valorizzazioni di attività di volontariato, nella misura massima del 10% 

della spesa ammessa della singola azione progettuale (se prevista) e 

comunque fino ad un importo massimo di Euro 500,00;  

o le spese di gestione inerenti a organizzazione, coordinamento e personale 

nella misura massima complessiva per progetto del 30% del valore della 

singola azione progettuale, qualora la spesa sia supportata da giustificativi 

http://www.modulistica.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/AA92FB126C5CBBD9C1257A72003715BA/$File/DSAN%20valorizzazione%20volontariato.pdf
http://www.modulistica.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/AA92FB126C5CBBD9C1257A72003715BA/$File/DSAN%20valorizzazione%20volontariato.pdf


direttamente riconducibili alla spesa stessa ed espressamente riferibili e 

imputabili al progetto.  


