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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 R.V.
del Consiglio Direttivo

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

OGGETTO: Concessione contributi ad Enti ed Associazioni per l’anno 2019.
Visto e prenotato l’impegno di spesa al Cap. 175 (ex Cap. 165)/Missione 06/Conto P.F. U.1.04.04.01.001 - Cap. 171
(ex Cap. 170)/Missione 05/Conto P.F. U.1.04.04.01.001 - Cap. 201 (ex Cap. 166)/Missione 12/Conto P.F.
U.1.04.04.01.000 del Bilancio dell’esercizio corrente.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre alle ore 17,00 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Maria Rosanna Frioli

Sono presenti i Signori:
Pres.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/09/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione 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.
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
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Punto n. 01 all’Ordine del Giorno;

Tione di Trento, 01/10/2019
IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

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. 45_del 26/09/2019

Trento e/o dalle Comunità di Valle analogo contributo: la misura del contributo BIM in tal caso non potrà superare il 50% della
spesa non coperta dagli altri finanziamenti (PAT/CdV);
Precisato che per quanto riguarda le richieste di acquisto/stampa libri (non ammesse in questa sede) viene demandata al
Presidente la valutazione per l’eventuale acquisto per un importo massimo di €. 500,00.= per ciascun soggetto richiedente,
con imputazione della relativa spesa all’apposito Cap. 27/Missione 01/Conto P.F. U.1.03.01.01.002 del bilancio corrente e nei
limiti dello stanziamento previsto;
Dato atto che per la Scuola Musicale delle Giudicarie (SMG) è stato confermato, con il Consorzio BIM Chiese, anche per il
nuovo triennio 2018/2020 (a.s. 2018/2019-2019/2020-2020/2021), il sostegno alla politica tariffaria a favore delle famiglie - già
attuato nel triennio 2016/2018 - nell’importo annuo a carico di questo Consorzio BIM Sarca Mincio Garda di €. 40.700,00.= (€.
34.000,00.= del precedente triennio oltre ad €. 6.700,00.=), importo che si aggiunte alla quota a carico del BIM Chiese di €.
20.300,00.= (€. 17.000,00.= del precedente triennio oltre ad €. 3.300,00.=) come da domanda e da corrispondenza agli atti,
relativa per quest’anno alla 2^ annualità (a.s. 2019/2020);
Al riguardo si conferma, ai sensi della delibera C.D. n. 48/2015, la presenza nel C.d.A. della SMG di un rappresentante di
questo BIM (attualmente il Vice Presidente Alberto Armani, come da nota prot. n. 3315 dd. 02.12.2015) nonché le modalità di
rendicontazione e liquidazione del contributo alla SMG, come da ultimo stabilite nell’atto di indirizzo per il finanziamento di cui
alla delibera C.D. n. 64 dd. 28.10.2014 e che di seguito si richiamano:
- la SMG programmi l’erogazione dei propri servizi (spettacoli di vario genere) e svolga le proprie attività a favore dei
Comuni consorziati chiedendo quale corrispettivo il puro costo sostenuto dalla stessa SMG;
- la SMG assuma e presenti a questo Consorzio BIM (ad avvenuta comunicazione della concessione del contributo di cui
alla presente deliberazione) provvedimento formale di impegno a rispettare quanto sopra;
- la SMG trasmetta, in sede presentazione della richiesta di liquidazione, ad avvenuta approvazione del bilancio consuntivo
2018/2019, unitamente a copia dello stesso, una relazione illustrativa delle attività intraprese sul territorio, compresa quella a favore
di allievi con bisogni educativi speciali, dei costi sostenuti e dei ricavi introitati (dettagliatamente per ciascuna iniziativa);
Ciò premesso;
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 ai Cap. 175 (ex Cap. 165)/Missione 06/Progamma 01/Conto P.F. U.1.04.04.01.000 - Cap. 171 (ex
Cap. 170)/Missione 05/Programma 02/Conto P.F. U.1.04.04.01.000 - Cap. 201 (ex Cap. 166)/Missione 12/Programma
08/Conto P.F. U.1.04.04.01.000 del Bilancio dell’esercizio corrente;
Vista la Legge 27 Dicembre 1953, n. 959 e s.m.;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
Visti lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l'erogazione dei sovracanoni vigenti;
Visto il Regolamento di contabilità approvato dall‘Assemblea Generale con deliberazione n. 33 dd. 29.12.2017;
Visto il PEG 2019 approvato con deliberazione C.D. n. 10 dd. 27.02.2019, esecutiva;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente delibera ai sensi dell’art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2
del Segretario consorziale e del Resp. Servizio Finanz. rispettivamente per regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
e di regolarità contabile, nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa ai sensi del Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

OGGETTO: Concessione contributi ad Enti ed Associazioni per l’anno 2019.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che:
Con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 05 dd. 07.03.1997, esecutiva, 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 2019 sono pervenute, entro il termine del 31 maggio 2019, n. 154 domande di contributo (n. 103 nel 2013, n.
129 nel 2014, n. 150 nel 2015, n. 157 nel 2016, n. 150 nel 2017 e n. 153 nel 2018), di cui n. 77 relative alla Vallata Alto Sarca (n. 57
nel 2013, n. 73 nel 2014, n. 73 nel 2015, n. 81 nel 2016, n. 77 nel 2017 e n. 73 nel 2018), n. 60 relative alla Vallata Basso Sarca (n.
41 nel 2013, n. 48 nel 2014, n. 63 nel 2015, n. 65 nel 2016, n. 57 nel 2017 e n. 62 nel 2018), n. 15 relative al Comune di Ledro - ex
Vallata di Ledro (n. 04 nel 2013, n. 07 nel 2014, n. 09 nel 2015, n. 09 nel 2016, n. 13 nel 2017 e n. 18 nel 2018), n. 01 riguardante
iniziative di solidarietà internazionale ex art. 17 del Regolamento (n. 0 nel 2013, n. 01 nel 2014, n. 02 nel 2015, n. 0 nel 2016, n. 01
nel 2017 e nessuna nel 2018) e n. 01 da Associazioni/Enti con sede fuori Consorzio (Territorio Provinciale) ma di interesse di questo
BIM (n. 0 nel 2013, n. 0 nel 2014, n. 02 nel 2015, n. 02 nel 2016, n. 02 nel 2017 e nessuna nel 2018);

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 2019 approvato con deliberazione n. 10 del medesimo organo dd.
27.02.2019, 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 del Consorzio con il Presidente della Vallata Alto Sarca, con quello della Vallata Basso
Sarca e Ledro e con il Rappresentante del Comune di Ledro, sono stati condivisi criteri uniformi da adottare
nell’assegnazione dei contributi, conformi agli anni passati, ed in successivi incontri sono state formulate le proposte di
concessione sulla base delle domande pervenute (con il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo della VAS in data
03.09.2019 e per la VBSL Assemblea informale di Vallata dd. 17.09.2019) da sottoporre all’approvazione definitiva del C.D.;
Sentita la lettura, da parte del Presidente, distintamente per Vallata, dell’elenco delle richieste pervenute nei termini
Regolamentari, in aumento negli ultimi anni anche per le 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 per gli
acquisti di mezzi ed attrezzature da parte dei Corpi Volontari dei VV.FF. si conferma la necessità che i mezzi siano destinati
ai distretti (e non ai singoli Comuni) e ciò sia attestato dall’Ispettore Distrettuale interessato e dai Sindaci, con conseguente
non ammissibilità delle altre domande;
Atteso che le spese per l’acquisto di alimenti e bevande nell’ambito di iniziative oggetto di richiesta di contributo sono
ammissibili unicamente se destinate al consumo e non alla vendita (pasti, pranzi, ristori, altro a pagamento);
Ritenuto inoltre di stabilire quale criterio per l’ammissione a contributo di iniziative di recupero di beni di interesse culturale
- che non rientrino tra quelli ammissibili sul “Piano Colore” - il presupposto dell’iscrizione tra i beni culturali (Soprintendenza
PAT), con esclusione dei portoni lignei, con un importo massimo concedibile di €. 5.000,00.=;
Confermata la non ammissibilità delle spese ordinarie o per divise;
Ricordato che per le Scuole è stato approvato nel 2015 (con valenza pluriennale) apposito Piano di finanziamento per
l’informatizzazione) e quindi si conferma l’inammissibilità, per tali eventuali richiedenti (istituti scolastici) sul Piano contributi
annui 2019 fatto salvo che per gli istituti professionali, non finanziati sul piano informatizzazione scuole;
Precisato infine, per quanto riguarda le spese per i pulmini, che l’importo assegnato con il presente provvedimento è
condizionato alla verifica, in sede di liquidazione, di eventuali ulteriori contributi assegnati da PAT o/e Comunità di Valle, con
conseguente rideterminazione del contributo BIM nella misura massima del 50% del costo non coperto da tali finanziamenti;
Vista quindi, distintamente per Vallata, la definitiva assegnazione dei contributi 2019, come di seguito sintetizzata:
A) Vallata Alto Sarca:
- Domande pervenute
- Domande accolte*
- Domande non ammesse/rinunciate
Totale contributi assegnati Vallata Alto Sarca*

: n. 77
: n. 73
: n. 04

Contributi assegnati:
€. 85.900,00.=
Cap. 175 (ex 165)
€. 86.200,00.=
Cap. 171 (ex 170)
€. 111.400,00.=
Cap. 201 (ex 166)
€. 283.500,00.=

DELIBERA
1.

2.





* Concessi SMG Tione - domanda n. 30 - €. 40.700,00.= Cap. 171 a sost. politica tariffaria incentivante famiglie a.s. 2019/2020 (2^ annualità triennio 2018/2020) cofinanz. BIM Chiese.

B) Vallata Basso Sarca:
Domande pervenute
: n. 60
- Domande accolte
- Domande non ammesse/rinunciate**
Totale contributi assegnati Vallata Basso Sarca

: n. 52
: n. 08

Contributi assegnati:
€. 39.000,00.=
€. 40.950,00.=
€. 40.840,00.=
€. 120.790,00.=

-


3.

-

4.

Cap. 175 (ex 165)
Cap. 171 (ex 170)
Cap. 201 (ex 166)

** di cui n. 2 (n. 8-9) relative allo stesso richiedente (H.C. Riva), per cui è stata ammessa una domanda (n. 8)

C) Comune di Ledro (ex Vallata di Ledro):
Domande pervenute
: n. 15
- Domande accolte
: n. 14
- Domande non ammesse/rinunciate
: n. 01
Totale contributi assegnati Vallata di Ledro
D) Solidarietà Internazionale (Art. 17):
- Domande pervenute
: n. 01
- Domande accolte
: n. 01
- Domande non ammissibili/respinte
: n. 00
Totale contributi assegnati Solidarietà Internazionale
E) Territorio provinciale:
Domande pervenute
: n. 01
- Domande accolte
: n. 00
- Domande non ammissibili/respinte
: n. 01
Totale contributi assegnati Territorio Provinciale

Contributi assegnati:
€. 22.500,00.=
€. 11.010,00.=
€. 16.250,00.=
€. 49.760,00.=
Contributi assegnati:
€. 22.000,00.=
€.
0,00.=
€.
0,00.=
€. 22.000,00.=
Contributi assegnati:
€.
0,00.=
€.
0,00.=
€.
0,00.=
€.
0,00.=

Cap. 175 (ex 165)
Cap. 171 (ex 170)
Cap. 201 (ex 166)

5.
6.

Cap. 175 (ex 165)
Cap. 171 (ex 170)
Cap. 201 (ex 166)

7.
8.
-

Ritenuto di stabilire, per quanto riguarda i contributi per i pulmini, che il contributo assegnato con il presente
provvedimento sia rideterminato in sede di liquidazione nell’eventualità in cui sia stato ottenuto anche dalla Provincia di

9.

-

-

Di approvare, per quanto esposto in premessa, il prospetto allegato - “Domande di Contributo anno 2019 - Elenco beneficiari” - che
contiene le decisioni in merito alla concessione dei contributi per l'anno 2019 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.
Di dare atto che su n. 154 domande pervenute ne vengono finanziate n. 140 - imputate ai capitoli di spesa Cap. 175 (ex Cap.
165)/Missione 06/Conto P.F. U.1.04.04.01.001 - Cap. 171 (ex Cap. 170)/Missione 05/Conto P.F. U.1.04.04.01.001 - Cap. 201 (ex
Cap. 166)/Missione 12/Conto P.F. U.1.04.04.01.000 del bilancio corrente come di seguito precisato - per un totale di contributi
concessi per l’anno 2019 di €. 476.050,00.= mentre non vengono ammesse/sono rinunciate n. 14 domande, con
l’applicazione dei seguenti criteri:
n. 38 domande possono trovare accoglimento per l'importo proposto di €. 169.400,00.= ai sensi del Regolamento sopraccitato da
finanziare al Cap. 175 (ex Cap. 165)/Missione 06/Programma 01/Conto P.F. U.1.04.04.01.000;
n. 40 domande vengono ammesse e finanziate con i fondi disponibili al Cap. 171 (ex Cap. 170)/Missione 05/Programma 02/Conto
P.F. U.1.04.04.01.000 per un importo totale di €. 138.160,00.=;
n. 63 domande per totali €. 168.490,00.= vengono finanziate sui fondi a disposizione delle Vallate (Alto Sarca n. 39 per €.
111.400,00.= Basso Sarca n. 17 per €. 40.840,00.= - Comune di Ledro n. 07 per €. 16.250,00.=) al Cap. 201 (ex Cap. 166)/Missione
12/Programma 08/Conto P.F. U.1.04.04.01.000;
n. 14 domande non vengono ammesse in quanto non conformi al vigente Regolamento consorziale/per ragioni in premessa esposte.
Di stabilire, per quanto riguarda i contributi per i pulmini, che il contributo assegnato con il presente provvedimento sia
rideterminato in sede di liquidazione nell’eventualità in cui sia stato ottenuto anche dalla Provincia di Trento e/o dalle
Comunità di Valle analogo contributo: la misura del contributo BIM in tal caso non potrà superare il 50% della spesa non
coperta dagli altri finanziamenti (PAT/CdV).
Di precisare che per le richieste di acquisto/stampa libri (non ammesse in questa sede) viene demandato al Presidente
l’eventuale acquisto per un importo max di €. 500,00.= per ciascun soggetto richiedente, con imputazione della relativa spesa
all’apposito Cap. 27/Missione 01/Conto P.F. U.1.03.01.01.002 del bilancio corrente, nei limiti dello stanziamento previsto.
Di confermare termini e modalità per la liquidazione del contributo concesso alla Scuole Musicale delle Giudicarie per il sostegno
triennale alla politica tariffaria a favore delle famiglie, come in premessa precisato.
Di precisare che le spese per l’acquisto di alimenti e bevande nell’ambito di iniziative oggetto di richiesta di contributo sono
ammissibili unicamente se destinate al consumo e non alla vendita (pasti, pranzi, ristori, altro a pagamento).
Di incaricare gli Uffici consorziali di dare esecuzione al presente provvedimento.
Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 del
Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 per consentire fin da subito la
comunicazione dell’esito ai richiedenti.
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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