
DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N.  21  DD. 07.03.2016 

 

O G G E T T O: deliberazione consiliare n. 45 dd. 29 dicembre 2015, regolamento per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari: approvazione 

griglie punteggi e schema modulistica. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 45 dd. 29 dicembre 2015 ad oggetto “Approvazione modifiche al 

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”. 

 

preso atto che l’art. 8 (“Criteri per la’ccoglimento delle domande”) del Regolamento per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari al comma 2 stabilisce che “il 

Comitato esecutivo approverà con propria deliberazione apposita griglia con i relativi punteggi da 

attribuire in base ai sopra riportati cinque criteri. La griglia con i punteggi sarà utilizzata in sede 

di istruttoria di cui al precedente art. 7. La griglia con i relativi punteggi sarà resa disponibile sul 

sito della Comunità nella sezione Aree Tematiche”; 

 

preso atto che la competente commissione cultura, sport, turismo, energia, fonti rinnovabili, 

ambiente in data 24 febbraio u.s., giusto verbale n. 3, in atti, ha predisposto in via definitiva, ed 

approvato, le griglie con i punteggi (prevedendo anche di utilizzare dei c.d. sottocriteri - ad uso 

esclusivo interno - per le assegnazioni puntuali dei singoli punteggi), di cui al regolamento per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lo schema di modulistica; 

 

preso atto di quanto sopra, e preso altresì atto della relazione degli assessori relatori, si approvano 

con il presente provvedimento numero due griglie con i punteggi, di cui al regolamento per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e numero uno schema di 

modulistica; in particolare la prima griglia riguarda la materia della cultura, la seconda la materia 

dello sport/turismo; entrambe le griglie saranno utilizzate in sede di istruttoria delle singole 

domande di contributo, assieme ai c.d. sottocriteri per le assegnazioni puntuali dei singoli punteggi 

che, essendo ad uso esclusivo interno, non sono oggetto di approvazione con il presente 

provvedimento; 

 

visto l’articolo 7 “Misure di trasparenza”, comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo 

la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08.01.2014, ad oggetto “Prima attuazione dei precetti in tema di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

come integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29.01.20-14, del Segretario generale della 

Comunità; 

 

vista la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm “Norme in materia di governo dell’autonomia del 

Trentino - come modificata dalla L.P. 19 giugno 2008 n. 6, dalla L.P. 3 aprile 2009 n. 4, dalla L.P. 

27 novembre 2009 n. 15 e dalla L.P. 13 novembre 2014, n. 12 - la quale disciplina le modalità di 

costituzione degli organi delle Comunità, istituite con medesima L.P. 3/2006; 

 



preso atto che in esito alle consultazioni elettorali dd. 10 luglio 2015 è stato proclamato eletto alla 

carica di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il sig. Pierino Caresia, il quale in 

data 20 luglio 2015 con proprio Decreto n. 11 ha regolarmente costituito il Comitato Esecutivo della 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol mediante nomina dei componenti dello stesso e attribuzione 

delle relative deleghe; 

 

visto il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 78, in base 

al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in 

quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla 

Comunità; 

 

visto il Titolo III - Organi Istituzionali, Capo I - Organi di Governo, Sezione III - La Giunta - del 

vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ed in particolare l’art. 28. 

“Composizione”; 

 

precisato che il vigente Statuto della Comunità è stato approvato anteriormente alle modifiche 

introdotte da ultimo alla L.P. 3/2006 con le soprarichiamate L.P. 15/2009 e da ultimo con la L.P. 

12/2014 e tenuto conto che le disposizioni recate nelle citate legge provinciali prevalgono sulle 

norme con esse incompatibili contenute negli statuti delle comunità; 

 

visto il Bilancio di Previsione esercizio 2016, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 37 dd. 

29 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge; 

 

visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.; 

 

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 

2000 e s.m. ed int.; 

 

 ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 

2005, n. 3/L, affinché si possa procedere a tutti gli adempimenti gestionali connessi; 

 

 vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui 

all’art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L: 

- in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa il dott. Luca Dalla Rosa, Responsabile del 

Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, in data    marzo 2016 esprime parere 

favorevole 

                                                                                              IL PROPONENTE 

                                                                                          - dott. Luca Dalla Rosa - 

- in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio 

Finanziario, in data     marzo 2016 esprime parere favorevole 

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                       - dott.ssa Luisa Pedrinolli - 

 



 preso atto che questi pareri sono tutti favorevoli; 

 

 tutto ciò premesso; 

 

  ad unanimità di voti, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni tutte in premessa, numero due griglie con i punteggi di cui al 

regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e numero 

uno schema di modulistica, allegati al presente provvedimento rispettivamente sub A), B) e C); 

 

2. di dare atto, per le motivazioni tutte in premessa, che le due griglie con i punteggi, sub A) e B), 

saranno utilizzate in sede di istruttoria delle singole domande di contributo, assieme ai c.d. 

sottocriteri per le assegnazioni puntuali dei singoli punteggi che, essendo ad uso esclusivo 

interno, non sono oggetto del presente provvedimento; 

 

3. di dare atto che in fase di applicazione delle due griglie con i punteggi di cui sopra, sarà posta 

particolare attenzione agli effetti che le stesse produrranno sulla rete delle associazioni e quindi 

nel primo anno di applicazione saranno oggetto di puntuale monitoraggio e laddove necessario 

di modifiche; 

 

4. di disporre a’ sensi dell’articolo 7, comma 1 della L.R. n. 8/2012 la pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito della Comunità, sezione “amministrazione trasparente” - sottosezione 

“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

 

5. di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice 

di comportamento si applicano anche ai destinatari del presente provvedimento, obbligati al loro 

rispetto dal momento dell’avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione dei rapporti 

contrattuali; 

 

6. di autorizzare il Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione degli atti 

gestionali organizzativi ed amministrativi relativi al presente provvedimento, tra cui idonee 

forme di pubblicizzazione delle modalità di presentazione delle domande di contributo; 

 

7. di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa; 

 

8. di precisare che - ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 -  

avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 

- opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;  

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento,  entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104,  ovvero, in alternativa,  

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di 

legittimità, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
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