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Il presente verbale viene così sottoscritto, 
 

 

                            IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

                  f.to ing. Gianfranco Pederzolli                                                            f.to dott.ssa Luisa Ferrazza  
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario consorziale certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo del Consorzio e 

all’Albo Telematico, nei modi di legge, dal 18/09/2015 con destinazione a rimanervi per la durata di 10 (dieci) giorni 

consecutivi a norma di Legge. 

 

   IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

 f.to dott.ssa Luisa Ferrazza  
 

 

 

Visto e prenotato l’impegno di spesa al Cap. 165/Intervento 1100405 - Cap. 170/Intervento 1050205 - Cap. 

251/Intervento 2010810 del Bilancio dell’esercizio corrente.  
 

 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

               f.to  Bruna Collini  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/09/2015 

 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3°, del 

T.U.LL.RR.O.CC., approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con 

DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

  IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

f.to dott.ssa Luisa Ferrazza    
    

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 

 

Tione di Trento, 18/09/2015 

  IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

dott.ssa Luisa Ferrazza    
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48 R.V. 
del Consiglio Direttivo 

 

 

OGGETTO:  Concessione contributi ad Enti ed Associazioni per l’anno 2015. 
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre alle ore 17,30 presso la 
Sede del Consorzio a Tione di Trento - Viale Dante n. 46, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di 
Statuto, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio. 
  

Sono presenti i Signori: 
 

 Pres Assenti 

  Giu. Ing. 

 NOMINATIVO CARICA NOTE    

1 PEDERZOLLI GIANFRANCO Presidente del Consorzio   X   

2 ARMELLINI NARDO Presidente Vallata Basso Sarca e Ledro  X   

3 MOSCA EMILIO Presidente Vallata Alto Sarca  X   

       

4 ALOISI NICOLETTA Consigliere VAS Dimissionaria    

5 BALLARDINI ENZO Consigliere VAS  X   

6 BONAZZA BARBARA Consigliere VAS  X   

7 PISONI ROBERTO Consigliere VAS  X   

8 STEFANI GIUSEPPE Consigliere VAS  X   

9 VILLI RINO Consigliere VAS  X   

10 ARMANI ALBERTO Consigliere VAS  X   

       

11 BOMBARDELLI ERINO Consigliere VBSL Entra p. 2) X   

12 RUABEN BRUNO Consigliere VBSL  X   

13 DEMADONNA PAOLO Consigliere VBSL  X   

       
 

 

Punto n. 02 all’Ordine del Giorno; 
 

Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pederzolli ing. Gianfranco, nella sua qualità 

di PRESIDENTE del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 

all’ordine del giorno. 
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Delibera del Consiglio Direttivo n. 48 del 14/09/2015 
 
OGGETTO: Concessione contributi ad Enti ed Associazioni per l’anno 2015.  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Prima della trattazione del presente punto all’o.d.g. entra il Consigliere Bombardelli Erino ed i presenti diventano n. 12. Per il presente punto si assenta il 
Consigliere Demadonna Paolo (Presidente Corpo Bandistico Ledro) ai sensi dell’art. 14 del TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2015, n. 3/L e s.m.. 

 
Premesso che: 
Con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 05 dd. 07.03.1997, esaminata senza osservazioni dalla Giunta Provinciale 

di Trento in data 04.04.1997-sub. n. 4201/1-R, è stato approvato il Regolamento per l'erogazione di contributi ad Enti ed 
Associazioni di questo Consorzio BIM, successivamente modificato con deliberazioni dell’Assemblea Generale n. 06 dd. 
11.02.2008 e n. 06 dd. 26.03.2010, esecutive ai sensi di legge; 

Tale Regolamento è pubblicato sul sito web del Consorzio, consultabile da parte di tutti gli interessati; 
Lo stesso disciplina le modalità e le condizioni da rispettare per l’ammissione e la concessione di contributi e fissa il 

termine per la presentazione delle domande da parte degli Enti interessati al 31 maggio di ogni anno; 
Per l’anno 2015 sono pervenute, entro il termine del 31 maggio 2015, n. 150 domande di contributo (n. 103 nel 2013 e n. 

129 nel 2014), di cui n. 73 relative alla Vallata Alto Sarca (n. 57 nel 2013 e n. 73 nel 2014), n. 63 relative alla Vallata Basso 
Sarca (n. 41 nel 2013 e n. 48 nel 2014), n. 09 relative al Comune di Ledro - ex Vallata di Ledro (n. 04 nel 2013 e n. 07 nel 
2014), n. 02 riguardante iniziative di solidarietà internazionale ex art. 17 del Regolamento (n. 0 nel 2013 e n. 01 nel 2014) e n. 
03 da Associazioni/Enti con sede fuori Consorzio (Territorio Provinciale), ma che si ritiene comunque di esaminare (n. 0 nel 
2013 e n. 0 nel 2014); 

Tutte le proposte e le decisioni in merito spettano al Consiglio Direttivo in base a quanto stabilito sia dal Regolamento (art. 
7) che dal Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2015 approvato con deliberazione n. 13 del medesimo organo dd. 
21.04.2015, esecutiva, con cui sono stati attribuiti i compiti e le responsabilità alle varie strutture in materia di gestione 
dell’attività del Consorzio B.I.M. ed individuati gli atti amministrativi devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi; 

In incontri informali del Presidente con il Rappresentante del Comune di Ledro in data 14.07.2014, con il Presidente della 
Vallata Basso Sarca e Ledro in data 30.07.2014 (in concomitanza con la seduta del Consiglio Direttivo) e in sede di 
Assemblea della Vallata stessa del 07.08.2014, con il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo della Vallata Alto 
Sarca in data 30.07.2014 e tra i due Presidenti delle Vallate nella stessa data, è stato effettuato un esame preliminare delle 
domande pervenute in modo da formulare criteri uniformi ed una proposta da sottoporre all’approvazione definitiva del 
Consiglio Direttivo; 

Ciò premesso; 
Data lettura, da parte del Presidente, distintamente per Vallata e per ultima la domanda riguardante iniziative di solidarietà 

internazionale, dell’elenco di tutte le richieste pervenute nei termini Regolamentari che si sottolinea essere in continuo e 
costante aumento negli ultimi anni, anche per la difficoltà dei Comuni di intervenire direttamente a sostegno delle Associazioni 
dei loro territori per le risorse comunali sempre più ridotte; 

Dato atto che gli importi proposti sono stati determinati sulla scorta ed in analogia con i criteri e con gli importi concessi negli anni 
passati, in modo da risultare, per quanto possibile, vista la disomogeneità e la diversità delle domande, imparziali e coerenti; 

Precisato che il carattere di sovracomunalità delle iniziative di cui all’art. 3, ultimo comma del Regolamento è stato 
accertato direttamente dal Consiglio Direttivo sentiti i Sindaci e/o i Rappresentanti delle zone di competenza mentre quello 
per gli acquisti di mezzi ed attrezzature da parte dei Corpi Volontari dei VV.FF. si conferma attestato dai Sindaci dei Comuni 
interessati nonché dall’Ispettore Distrettuale. A tal riguardo si precisa che per il 2015 si è ritenuto, concordemente con la 
Federazione dei Corpi Volontari dei VV.FF. della Provincia di Trento, di finanziare un progetto provinciale - in 
compartecipazione con gli altri tre Consorzi BIM trentini - relativo alla “Comunità Virtuale dei Corpi Volontari dei VV.FF: del 
Trentino” in alternativa all’acquisto di mezzi/attrezzature, comunque costantemente finanziato negli anni scorsi; 

Dato atto infine che per le Scuole Materne e gli Istituti Scolastici sono in corso di predisposizione, sulla base delle 
previsioni di bilancio 2015, appositi Piani di finanziamento e pertanto eventuali domande di tali soggetti non sono state 
ammesse in questa sede precisando che le Scuole Professionali, non rientrando in tale Piano, potranno essere ammesse a 
contributo per iniziative o progetti presentati nell’ambito dei contributi annuali ad Enti ed Associazioni; 

Vista quindi, distintamente per Vallata, la definitiva assegnazione dei contributi 2015, come di seguito sintetizzata: 

A) Vallata Alto Sarca:        Contributi assegnati:   
 - Domande pervenute   : n. 73   €.   75.288,00.=           Cap. 165 
 - Domande accolte*   : n. 65   €. 108.050,00.=           Cap. 170 
 - Domande non ammesse/rinunciate  : n. 08   €. 122.448,00.=           Cap. 251 
Totale contributi assegnati Vallata Alto Sarca*                 €. 305.786,00.=      

* Concessi alla SMG di Tione - domanda n. 23 - €. 8.000,00.= sul Cap. 170 ad integrazione contributo sostegno politica tariffaria incentivante per le famiglie a.s. 2014/2015 (€.  34.000.= 
annui per triennio 2012/2015) ed impegnati ulteriori €. 34.000,00.= (€. 20.000,00.= su Cap. 165 ed €. 14.000,00.= sul Cap. 170) per  es. 2015/2016 (1  ̂annualità triennio 2015/2018). 

B) Vallata Basso Sarca:                    Contributi assegnati:    - 
 - Domande pervenute   : n. 63   €.   44.700,00.=           Cap. 165 
 - Domande accolte**   : n. 59   €.   45.000,00.=           Cap. 170 
 - Domande non ammesse/rinunciate : n. 04   €.   22.750,00.=           Cap. 251 
Totale contributi assegnati Vallata Basso Sarca    €.  112.450,00.=  

          ** Di cui n. 01 Acquisto Libri (Cap. 27) di competenza del Presidente (n. 29). 

C) Comune di Ledro (ex Vallata di Ledro):    Contributi assegnati:   
 - Domande pervenute   : n. 09   €.   16.000,00.=           Cap. 165 
 - Domande accolte   : n. 09   €.   10.000,00.=           Cap. 170 
 - Domande non ammissibili/respinte : n. 00   €.   15.000,00.=           Cap. 251 
Totale contributi assegnati Vallata di Ledro    €.   41.000,00.=            

D) Solidarietà Internazionale (Art. 17):      Contributi assegnati:    
 - Domande pervenute   : n. 02    €.     6.000,00.=           Cap. 165 

 - Domande accolte   : n. 01   €.            0,00.=           Cap. 170 
 - Domande non ammissibili/respinte : n. 01   €.            0,00.=           Cap. 251 
Totale contributi assegnati Solidarietà Internazionale    €.     6.000,00.=            
 
E) Territorio provinciale:       Contributi assegnati:   
 - Domande pervenute   : n. 03   €.   21.500,00.=           Cap. 165 
 - Domande accolte   : n. 03   €.            0,00.=           Cap. 170 
 - Domande non ammissibili/respinte : n. 00   €.            0,00.=           Cap. 251 
Totale contributi assegnati Territorio Provinciale   €.   21.500,00.=            

Precisato che per la domanda n. 29 della VBS si procederà mediante acquisto - direttamente da parte del Presidente che 
valuterà anche la quantità di copie dei libri/pubblicazioni per cui è stato richiesto il contributo, con imputazione all’apposito 
Cap. 27/Intervento 1010102 del bilancio corrente; 

Ritenuto opportuno altresì richiedere, oltre alla documentazione prevista dal vigente Regolamento ai fini del finanziamento 
riconosciuto alla Scuola Musicale delle Giudicarie, anche la presenza di un rappresentante del Consorzio BIM Sarca Mincio 
Garda in seno al CdA della SMG stessa; 

Verificato che la selezione operata dal Consiglio Direttivo risponde ai criteri prescritti nell’apposito Regolamento approvato 
con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 05 dd. 07.03.1997 e successivamente modificato con deliberazioni del 
medesimo organo n. 06 dd. 11.02.2008 e n. 06 dd. 26.03.2010, esecutive, come sopra precisato; 

Visto il prospetto riassuntivo, allegato al presente provvedimento, che elenca tutte le domande pervenute e le decisioni 
finali del Consiglio Direttivo, come sopra sintetizzate; 

Vista la disponibilità al Cap. 165/Intervento 1100405, al Cap. 170/Intervento 1050205 ed al Cap. 251/Intervento 2010810 
del Bilancio di previsione in corso, adeguatamente stanziati; 

Ritenuto di approvare formalmente detto documento; 
Vista la Legge 27 Dicembre 1953, n. 959 e s.m.; 
Visto il TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
Visti lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l'erogazione dei sovracanoni vigenti; 
Visto il Regolamento di contabilità consorziale approvato dall‘Assemblea Generale con deliberazione n. 06 dd. 

23.03.2001, esaminata favorevolmente dalla Giunta Provinciale di Trento il 27.04.2001-sub.n. 6628/01-R.12; 
Acquisiti il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa resi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e dell'art. 4 
(regolarità contabile) e 5 (attestazione) del Regolamento di contabilità; 

Acquisto ancora il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa reso dal Segretario consorziale ai sensi dell'art. 
81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
  

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il prospetto allegato - “Domande di Contributo Anno 2015” - che contiene 
le decisioni in merito alla concessione dei contributi per l'anno 2015 in esecuzione a quanto previsto dal vigente 
Regolamento disciplinante i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi ad Enti, Associazioni, Fondazioni e 
Cooperative che operano nei comparti della solidarietà sociale e dell’istruzione, sportivi, ricreativi e culturali ed altre 
modalità particolari di intervento. 

2. Di dare atto che su n. 150 domande pervenute ne vengono finanziate n. 137 - imputate ai capitoli di spesa 165, 170 e 
251 del corrente bilancio come di seguito precisato - per un totale di contributi concessi per l’anno 2015 di €.     
486.736,00.= mentre non vengono ammesse n. 13 domande, con l’applicazione dei seguenti criteri: 
a) n. 34 domande possono trovare accoglimento per l'importo proposto di €. 163.488,00.= ai sensi del Regolamento 

sopraccitato da finanziare al Cap. 165/Intervento 1100405 “Contributi vari“; 
b) n. 63 domande vengono ammesse e finanziate con i fondi disponibili al Cap. 170/Intervento 1050205 - 

“Manifestazioni culturali, convegni ed attività culturali“ per un importo totale di €.  163.050,00.=; 
c) n. 39 domande per totali €. 160.198,00.= vengono finanziate sui fondi a disposizione delle Vallate (Alto Sarca n. 21 

per €. 122.448,00.= Basso Sarca n. 13 per €. 22.750,00.= - Comune di Ledro n. 05 per €. 15.000,00.=) al Cap. 
251/Intervento 2010810 - per interventi a carattere sovracomunale; 

d) n. 01 domanda (Scuola Musicale Giudicarie) è finanziata sia sul Cap. 170 (€. 8.000,00 per saldo 2014/2015 + €. 
14.000,00 per 1^ parte 2015/2016) che sul Cap. 165 (€. 20.000,00 per 2^ parte 2015/2016); 

e) n. 13 domande non vengono ammesse in quanto non conformi al vigente Regolamento consorziale in materia (es. 
fuori termine o relative a spese ordinarie e non a iniziative o ad acquisto attrezzature) oppure perché riguardanti settori 
specifici di investimento o progetti provinciali con gli altri BIM (es. Piano Scuole/Piano Scuole Materne, progetto 
Federazione Prov. VVFF) che saranno quindi finanziati con le risorse al tal fine stanziate, come in premessa precisato; 

3. Di precisare che per la domanda n. 29 della VBS si procederà mediante acquisto, direttamente da parte del Presidente 
che valuterà anche la quantità di copie dei libri/pubblicazioni per cui è stato richiesto il contributo, con imputazione 
all’apposito Cap. 27/Intervento 1010102 del bilancio corrente. 

4. Ritenuto opportuno altresì richiedere, oltre alla documentazione prevista dal vigente Regolamento ai fini del finanziamento 
riconosciuto alla Scuola Musicale delle Giudicarie, anche la presenza di un rappresentante del Consorzio BIM Sarca 
Mincio Garda in seno al CdA della SMG stessa.  

5. Di incaricare gli Uffici consorziali di dare esecuzione al presente provvedimento. 
6. Di precisare che la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente delibera sono ammessi:  

- ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell’Ente ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L 
entro il termine del periodo di pubblicazione; 

- ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60 giorni; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni, 

da  parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.   


