
DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N.   64     DD.    12.06.2017 

 

O G G E T T O: deliberazione Comitato esecutivo n. 21 dd. 07.03.2016. Parziale modifica allegato 
A). 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 
 
Richiamata 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 l’’accoglimento 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”; 
 
vista in particolare la deliberazione del Comitato esecutivo n. 21 dd. 07.03.2016, ad oggetto 
“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”; 
 
richiamata anche la deliberazione del Comitato esecutivo n. 122 dd. 26.09.2016, ad oggetto 
“deliberazione Comitato esecutivo n. 21 dd. 07.03.2016. Integrazioni”; 
 
preso atto che in sede di applicazione e monitoraggio delle griglie punteggi - come approvate con la 
sopracitata deliberazione del Comitato esecutivo n. 21/2016 - è emerso che quelle utilizzate per 
l’istruttoria delle domande di contributo nel settore “cultura parte corrente” necessitano di una 
parziale modifica, specificatamente nei criteri di punteggio di cui alla griglia punteggi casella a)3. e 
casella d)4 e nei relativi punteggi di parte discrezionale, stante la necessità di poter assegnare i 
punteggi di parte corrente nel settore culturale nel rispetto dei 5 criteri di cui all’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” ma 
compatibilmente con le caratteristiche tipologiche proprie delle domande di contributo di parte 
corrente in ambito culturale; conseguentemente griglia e punteggi modificati vengono utilizzati in 
sede di istruttoria delle singole domande di contributo di parte corrente in ambito culturale, assieme 
a dei 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; 
 
preso atto che la competente commissione cultura, sport, turismo, energia, fonti rinnovabili, 
ambiente in data 31 maggio u.s., giusto verbale n. 9 in atti, ha approvato la parziale modifica alle 
griglie punteggi di parte discrezionale delle griglie punteggi nel settore “cultura parte corrente”, di 
cui al regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, da 
utilizzare per l’istruttoria delle domande di contributo nel settore “cultura parte corrente”; 
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preso atto di tutto quanto sopra e preso altresì atto della relazione degli assessori relatori, a parziale 
modifica dell’allegato A) della deliberazione n. 21/2016 si approva con il presente provvedimento 
una nuova griglia punteggi nel settore “cultura parte corrente”, di cui al regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari che sostituisce quella precedente 
(allegato A) alla deliberazione n. 21/2016); si evidenzia che la nuova griglia punteggi nel settore 
“cultura parte corrente”, è solo in parte diversa dalla griglia punteggi allegato A) approvata con la 
deliberazione n. 21/2016 e specificatamente per quanto riguarda l’aumento da 25 a 35 punti max del 
punteggio discrezionale rif. griglia punteggi casella a)3., stante la parziale modifica del relativo 
criterio di punteggio che da “contenuti e capacità attrattiva per la popolazione locale” diventa 
“contenuti dell’iniziativa e capacità attrattiva sulla popolazione locale, nonchè valenza 
territoriale” e per quanto riguarda l’aumento da 20 a 26 punti max del punteggio discrezionale rif. 
griglia punteggi casella d)4., stante la parziale modifica del criterio di punteggio che da “capacità 
dell’iniziativa di valorizzazione del territorio” diventa “capacità di promozione e valorizzazione del 
territorio, nonché area promossa”, con conseguente modifica del punteggio max totale che da 160 
punti diventa di 176 punti; 
 
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; 
 
visto il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 77, 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 Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 
38 dd. 28 dicembre 2016, esecutivi 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 7 giugno 2017 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  8  giugno 2017 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, ad integrazione della propria deliberazione n. 
21/2016, una nuova griglia punteggi nel settore “cultura parte corrente” (allegata al presente 
provvedimento sub A)), di cui al regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari che sostituisce quella precedente (allegato A) alla deliberazione n. 
21/2016); 

 
2. di dare atto, per le motivazioni tutte in premessa, che la nuova griglia punteggi nel settore 

“cultura parte corrente” sub A), viene utilizzata in sede di istruttoria delle singole domande di 
contributo nel settore della cultura parte corrente, assieme a dei 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 della griglia punteggi di cui sopra, sarà posta particolare 

attenzione agli effetti che la stessa produrrà sulla rete delle associazioni e quindi potrà essere 
oggetto di puntuale monitoraggio e laddove necessario di ulteriori 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 anche di 
parte capitale; 

 
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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