
(Provincia di Trento)

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 4

DEL  CONSIGLIO  DI COMUNITA'

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

APPROVAZIONE NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO 
DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI 
ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, FONDAZIONI CON 
FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI E SENZA SCOPO DI LUCRO.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTOTTO del mese di MARZO, alle ore 18.00, 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio di comunità.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

REDOLFI GUIDO - Presidente X

CICOLINI LORENZO - Consigliere X

FANTELLI ALESSANDRO - Consigliere X

MALANOTTI MARIAPIA - Consigliere X

PAGANINI BRUNO - Consigliere X

PANGRAZZI ENNIO - Consigliere X

PANIZZA ANNA - Consigliere X

PEDERGNANA LUCIANA - Consigliere X

PRETTI MAURO - Consigliere X

REDOLFI GIACOMO - Consigliere X

RICCI LAURA - Consigliere X

RUATTI MARINO - Consigliere X

TEVINI IVAN - Consigliere X

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa SILVIA FARINA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Sig. GUIDO REDOLFI, nella sua 
qualità di Presidente,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso 
nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: Pedergnana Luciana e Fantelli Alessandro.



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA 
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, 
ASSOCIAZIONI, COMITATI, FONDAZIONI CON FINALITÀ SOCIALMENTE 
UTILI E SENZA SCOPO DI LUCRO. 

 

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ 

 
Richiamata la L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm. (“Principi per la democratizzazione, la 

semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di 

procedimento amministrativo”). 
 
Richiamato, in particolare, l’art. 19, comma 1, della suddetta legge provinciale il quale stabilisce 
che: “La concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell’amministrazione procedente dei criteri e 

delle modalità cui l’amministrazione stessa deve attenersi”. 
 
Precisato che, in applicazione della norma sopra riportata, l’ente ha provveduto da ultimo ad 
adottare, con deliberazione assembleare n. 5 di data 09.01.2003, apposito regolamento disciplinante 
i criteri cui l’Amministrazione deve attenersi nel concedere finanziamenti e benefici economici ad 
associazioni, comitati, enti, società con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro. 
 
Ritenuto opportuno, a distanza di alcuni anni, procedere ad una revisione dell’attuale testo 
regolamentare, al fine di individuare nuovi e più puntuali criteri per la concessione di finanziamenti 
e benefici economici ad enti, associazioni, comitati e fondazioni. 
 
Esaminato il nuovo testo regolamentare con il quale si predeterminano i criteri sulla scorta dei quali 
l’Amministrazione della Comunità della Valle di Sole potrà procedere all’erogazione di 
finanziamenti e benefici economici. 
 
Accertato, in particolare, che le principali e più sostanziali modifiche riguardano: 

• i termini per la presentazione delle istanze di contributo; 
• le percentuali di contribuzione; 
• i criteri di ammissibilità. 

 
Dato atto che la definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa dei 
singoli progetti/attività) per l’assegnazione dei punteggi, è rimandata ad apposita deliberazione del 
Comitato esecutivo, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito 
internet dell’Amministrazione. 
 
Ritenuto il testo regolamentare in esame, composto di n. 22 articoli, meritevole di approvazione, in 
quanto rispondente agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione della Comunità della Valle di 
Sole ed in quanto conforme alla norma provinciale sopra menzionata nonché allo spirito dello 
Statuto. 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 185 c. 1 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., dal responsabile del Servizio segreteria, organizzazione ed 
affari generali, dott.ssa Silvia Farina, sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario e Controllo di Gestione rag. Arrigo Daprà, in ordine alla regolarità contabile, 
ciò in relazione anche alla programmazione economico finanziaria dell’Ente e dai riflessi diretti ed 
indiretti evidenziati dal presente atto. 
 



Ravvista la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 183, comma 4° del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in modo da consentire 
l’applicazione delle nuove norme a decorrere dal 1° aprile 2019. 
 
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.. 
 
Vista la L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., e in particolare l’art. 19, comma 1. 
 
Visto il vigente Statuto della Comunità della Valle di Sole. 
 
Visto il  Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con 
Legge regionale del 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6. 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2018 – 2020, della nota integrativa e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2020, e richiamate anche le deliberazioni consiliari n. 11 del 
05.07.2018 e n. 21 del 20.09.2018 di variazione di bilancio e la deliberazione consiliare n. 16 del 
30.07.2018 di assestamento generale di bilancio, stato di attuazione dei programmi e controllo di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio.  
 
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 votanti, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti, 
espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il nuovo regolamento disciplinante la 
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni, comitati, fondazioni, 
con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, composto di n. 22 articoli nel testo allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che viene contestualmente abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui al punto 1. il precedente testo del regolamento disciplinante finanziamenti e 
benefici economici ad associazioni, comitati, enti, società con finalità socialmente utili e senza 
scopo di lucro, approvato con deliberazione assembleare n. 5 di data 09.01.2003; 
 

3. di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi ed accertati nelle forme di  
legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4° del C.E.L. approvato con 
L.R. 03.05.2018, n. 2, in modo da consentire in modo da consentire l’applicazione delle nuove 
norme a decorrere dal 1° aprile 2019; 
 

4.  di pubblicare, la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente; 
 

5. di dare atto che alla presente deliberazione va data ulteriore pubblicità, quale condizione 
integrativa d’efficacia, sul sito internet della Comunità per un periodo di 5 anni, ai sensi della 
L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e 
dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 

6. di dare atto che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 5 
del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al 
Comitato Esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e 
giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 
giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

dott.ssa Silvia Farina

IL SEGRETARIO GENERALE

 Guido Redolfi

IL PRESIDENTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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