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Punto n. 01 all’Ordine del Giorno;
Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giorgio Marchetti, 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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Ritenuto opportuno procedere quindi, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento “Piano Colore”, a nominare la
nuova Commissione Consultiva che sarà d’ausilio agli uffici consorziali per risolvere eventuali particolari problematiche
non regolamentate e/o difficoltà connesse all’esame delle pratiche;

Delibera del Consiglio Direttivo n. 22 del 20/04/2021
OGGETTO: Costituzione nuova Commissione Consultiva di cui all’art. 9 del Regolamento per l’assegnazione di
contributi per l’abbellimento esterno di edifici privati (“Piano Colore”) per la legislatura 2020/2025.

Preso atto della disponibilità per la nomina in seno alla Commissione Consultiva in oggetto - ai sensi del citato
art. 9, p. 5 – dei Consiglieri Signori Collini Matteo e Pozzer Lorenzo;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che con deliberazione n. 05 dd. 10.03.2003, esecutiva a tutti gli effetti, l’Assemblea Generale di
questo Consorzio B.I.M. ha adottato il Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto per finanziare
parzialmente i lavori di riqualificazione esterna degli edifici privati dei Comuni compresi nel territorio del Consorzio
medesimo e che tale Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione dell’Assemblea Generale n.
07 dd. 26.03.2010 e da ultimo (in vigore con il Piano Colore 2018 dal 01.10.2017) con deliberazione dell’Assemblea
Generale n. 09 dd. 28.03.2017, esecutive;

Ritenuto, ai sensi del citato art. 18 del Regolamento, di prevedere la presenza del Tecnico consorziale nelle
sedute della Commissione;

Fatto presente che tale Regolamento:
riconosce finanziabili i lavori di rifacimento dell’intonaco e di tinteggiatura delle facciate degli edifici civili nonchè la
tinteggiatura di serramenti, perline, poggioli e ringhiere e di altri piccoli lavori di abbellimento;
stabilisce che gli edifici oggetto dell’intervento devono essere compresi nei centri storici come definiti dai rispettivi
P.R.G. o essere stati costruiti anteriormente all’anno 1970 (all’anno 1945 fino al Piano Colore 2011), ai sensi dell’art.
2 del citato Regolamento modificato in data 26.03.2010 come sopra precisato;
fissa la percentuale di contributo nella misura del 30% della spesa ammissibile con un massimo di €. 8.000,00.= per
unità tipologica;
determina la data annuale di scadenza del termine per la presentazione delle domande al 30 settembre;
prevede le modalità di presentazione delle domande ed i documenti necessari;
fissa i termini di esame delle domande e di esecuzione dei lavori;
prevede una speciale Commissione consultiva (art. 9);
stabilisce i criteri di formazione della graduatoria;
prevede i necessari controlli;
attribuisce le competenze per l’esame delle domande, l’esecuzione dei lavori, il collaudo degli stessi, la liquidazione
ed il pagamento dei contributi;
infine autorizza il Consiglio Direttivo ad emanare particolari norme integrative o esplicative atte a garantire
un’esecuzione più efficace ed efficiente del programma;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio consorziale in quanto ai
suddetti componenti non viene corrisposto alcun compenso aggiuntivo oltre a quello spettante per la carica/funzione già
ricoperta;

-

Vista la Legge 27.12.1953, n. 959 e lo Statuto consorziale vigente;
Visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 185 della L.R.
03.05.2018, n. 2 del Segretario consorziale e del Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente in ordine alla
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile, dando atto che non necessita attestazione sulla
copertura finanziaria in quanto non vi sono spese;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi degli artt. 9 e 18 del vigente Regolamento per la
concessione di contributi a fondo perduto per finanziare parzialmente i lavori di riqualificazione esterna degli edifici
privati (“Piano Colore”), la nuova Commissione Consultiva che rimarrà in carica per la legislatura 2020/2025 come
segue:
1.
Presidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato
2.
Vicepresidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato
3.
Presidente Vallata Alto Sarca o suo delegato
4.
Presidente Vallata Basso Sarca e Ledro o suo delegato
5.
Due membri nominati dal Consiglio Direttivo nelle persone dei Sigg.ri Collini Matteo e Pozzer Lorenzo;
Segretario Consorziale quale segretario della Commissione.

Atteso che in seguito al rinnovo di tutti gli organi consorziali per il mandato 2020/2025 riassunto nelle
deliberazioni dell’Assemblea Generale n. 03 (Assemblea), n. 04 (Consiglio Direttivo) e n. 05 (Presidente) dd.
25.02.2021, esecutive, che si richiamano, risulta necessario procedere alla costituzione della nuova Commissione
consultiva prevista dall’art. 9 del Regolamento “Piano Colore” di cui in oggetto, come sopra accennato;
Data lettura del suddetto art. 9 che recita: “Per l’attuazione del presente Regolamento viene costituita una
apposita Commissione Consultiva costituita dai seguenti membri:
1. - Il Presidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato
2. - Il Vicepresidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato
3. - I Presidenti delle Vallate: Alto Sarca - Basso Sarca e Ledro o loro delegati
4. - Il Segretario Consorziale
5. - Due membri nominati dal Consiglio Direttivo
Funge da segretario della Commissione il Segretario consorziale”

2. Di dare atto che alle sedute della Commissione presenzierà anche il Tecnico consorziale.
3. Di precisare che la Commissione di cui al punto 1. verrà di norma convocata annualmente per l’esame delle pratiche
“Piano Colore” e delle eventuali questioni o problematiche attinenti alle stesse, nonché ogniqualvolta sarà necessario
coadiuvare gli uffici consorziali nel risolvere particolari situazioni legate al progetto non regolamentate o da interpretare
ed eventualmente adottare gli indirizzi necessari per semplificare l’istruttoria delle domande.

Considerato che le domande di contributo a valere sul “Piano Fotovoltaico” possono essere presentate nel
periodo 1° ottobre – 30 settembre dell’anno successivo e vengono istruite dagli Uffici Consorziali (Tecnico consorziale
con supervisione del Segretario consorziale) per la verifica della documentazione richiesta e trasmessa e che per
l’esame delle eventuali problematiche può venire acquisito il parere della Commissione in parola;
Osservato che una volta istruite le pratiche, con eventuale acquisizione del parere della Commissione
Consultiva di cui sopra, si procede alle fasi successive e precisamente:
a) ammissione a finanziamento e determinazione importo del contributo;
b) assunzione deliberazione di approvazione “Piano Colore” anno di riferimento Consiglio Direttivo;
c) comunicazione al/i soggetto/i beneficiario/i;
Rilevato che per l’attivazione del “Piano Colore” il vigente Regolamento prevede, oltre alla costituzione e
convocazione, prima dell’approvazione annuale, della speciale Commissione Consultiva di cui all’art. 9, la possibilità
che il Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed opportunità, integri il Regolamento stesso con particolari norme atte a
garantire un’esecuzione più efficiente ed efficace (art. 18 Regolamento);

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio consorziale in quanto tutti i
componenti la Commissione di cui al punto 1. sono componenti del Consiglio Direttivo e quindi percepiscono le
indennità di carica previste. A tal riguardo si stabilisce che l’eventuale delegato del componente titolare dovrà essere
designato tra gli altri Consiglieri.
5. Di dare atto altresì che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183, comma 3
del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell’Ente ai sensi dell’art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 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.

-
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