
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 

compresi nel Bacino Imbrifero Montano 

dell'Adige 

Trento - Piazza Centa, 13 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE NR. 85 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Oggetto: Concessione contributi sul cap. 2041 - nr. 35 soggetti richiedenti - 

Vallata dell’Adige (II semestre 2018). 

 
  

L'anno Duemiladiciotto addì 29 del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede 

consorziale di Trento, Piazza Centa, 13,  previa l'osservanza delle formalità prescritte 

dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del Consiglio Direttivo. 

 

All'appello risultano:        

 
PRETI DONATO Presidente PRESENTE 

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE 

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE 

ABRAM EMANUELA Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE 

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE 

BOSIN MARIA Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE 

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE 

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il cav. Donato Preti, nella sua qualità di 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Il sig. Alberto Cappelletti – Presidente della Vallata dell’Adige, riferisce: 

 

Con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 5 dd. 05.02.2018, è stato approvato il 

nuovo Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad Enti, Associazioni, 

Comitati e Fondazioni con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, entrato in 

vigore ad avvenuta esecutività della delibera in data 18.02.2018; 

Il succitato Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la 

concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico ad enti, 

associazioni, comitati e fondazioni, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, 

nonché ai soggetti richiamati nell’art. 4 del Regolamento medesimo. 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, i settori di intervento per i quali il Consorzio può 

concedere contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono, di norma, i 

seguenti, come meglio specificato negli artt. 5, 6, 7 ed 8: 

a) culturale ed educativo; 

b) sportivo e ricreativo; 

c) sociale; 

d) sviluppo economico; 

e) volontariato per la protezione civile o per l’assistenza sociale/sanitaria e 

solidarietà; 

f) valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio storico-artistico; 

g) tutela dell’ambiente e della salute. 

Il Regolamento, all’art. 9 comma 7, stabilisce: “Le domande volte ad ottenere la 

concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere 

presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 31 ottobre per le attività 

da svolgere o le iniziative da organizzare entro il primo semestre dell’anno successivo ed 

entro e non oltre il termine del 30 aprile per le attività da svolgere o le iniziative da 

organizzare entro il secondo semestre dell’anno in corso”. 

Con il presente provvedimento si prendono quindi in esame le domande inerenti la 

Vallata dell’Adige, che risultano in regola con l’istruttoria stabilita e precisamente : 

 sono inerenti attività da svolgere o iniziative da organizzare entro il primo 

semestre dell’anno 2018 (art. 9, comma 7) 

 i soggetti che richiedono il contributo sono ricompresi fra quelli previsti dall’art. 4; 

 le domande sono in regola con l’imposta di bollo, soddisfano i requisiti formali e 

contengono la documentazione richiesti dall’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4; 

 le attività e/o iniziative rientrano nei settori di intervento per i quali il Consorzio 

può concedere contributi, finanziamenti e benefici ai sensi dell’art. 3, come meglio 

specificato negli artt. 5, 6, 7 ed 8; 

 non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 11. 

I soggetti richiedenti sono i seguenti: 

 

Tabella 1 

 
RICHIEDENTE FINALITA' 

1 Associazione Filodrammatica Vi.va Vigolana teatro d'estate - luglio  

2 Asd senza freni Gara sportiva in montagna - agosto 2018 

3 Apsp Brentonico Progetto "star vicino a te" 

4 Pro loco Nosellari Oltresommo Progetto "la favola nel bosco" 

5 Pro loco mori val di Gresta Ganzega d'autunno 

6 Associazione pro loco Noarna 
Manifestazione "Noarna e i so volt 2018 - seconda 
edizione" 

7 Ass. Gruppo famiglie Valsugana Papà in gioco 2.0 

8 Associazione la pimpinella 
"chiamata a raccolto. Salviamo la biodiversità agricola 
trentina" 

9 A.c.  Zamopognaro Lagaro Festa folkloristica "cort e cornamuse en festa" 2018 

10 Comitato mostra mercato val di Gresta Manifestazione mostra mercato val di Gresta 



11 Accademia di musica antica 
Euregio musica xxiii edizione premio Ferrari -concorso  
internazionale  

12 Agenzia sport Vallagarina Progetto lo sport per tutti 

13 Ass. Culturale artisti  Teatro dei sogni - laboratorio d'arte 

14 Associazione Mozart Italia Settimana mozartiana 2018 

15 Associazione rovereto Wind orchestra Partecipazione festival "borgo in musica" 

16 
Comitato onoranze caduti partigiani malga 
zonta 

Cerimonia commemorativa del 74^ anniversario eccidio 
malga Zonta 

17 Gruppo Atletico Palio della Quercia 54^ Palio Città della Quercia 

18 A.c.  Alteritas Inmuseo: inclusione nei musei e alzheimer 

19 A.c. il vagabondo A Christmas Carol by Charles Dickens  
20 

 
A.d. arcobaleno basket 13^ torneo Santa Lucia 

21 Anvolt onlus Riabilitazione psicomotoria in malattia oncologica 

22 Aps giardino delle arti Due secoli di donne oltre le mura - ii parte 

23 Aps il funambolo Festival cinema zero 2018 

24 Ars modi  
Ars modi 2018 - stagione di musiche classiche, jazz, 
contemporanee 

25 Asd Charly Gaul internazionale 
La leggendaria Charly Gaul Uci Gram fondo world series 
06 - luglio 2018 

26 Asd Charly Gaul internazionale Fis rollerski world cup - settembre 2018 

27 Ass. Culturale sputnik 
Mostra fotografica dal bianco al nero: i colori del ghiaccio 
- dicembre 2018 

28 Ass. Multiversoteatro 
Spettacolo teatrale e incontro pubblico sul tema delle 
pari opportunità 

29 Associazione infusione Attività di formazione al lavoro 2018/2019 

30 Associazione mali weil  Design, arte e cultura 

31 Associazione nazionale alpini 55^ pellegrinaggio in Adamello 

32 Associazione strada del vino e dei sapori  Divin ottobre 2018 

33 Coopertiva Bellesini s.c.s. 
Pubblicazione volume "comunità educanti: etica, parità e 
partecipazione" 

34 Pro Loco Ca Comune del Meanese 
Mostra fotografica "Meano, un contado ai bordi 
dell'urbanità" 

35 Associazione Castelfolk Castelfolk 2018 
 

A norma dell’art. 10, “La concessione, con relativa quantificazione, di contributi, 

finanziamenti e benefici di carattere economico nei settori indicati negli articoli precedenti 

viene disposta dal Consorzio sulla base dei seguenti criteri di carattere generale di cui 

all’allegato C: 

A. la valenza sovra comunale dell’attività o dell’iniziativa proposta e la coerenza della 

stessa con gli obiettivi fissati dallo Statuto del Consorzio; 

B. il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come: 

a) Sussistenza e grado di interesse pubblico di rispondenza alle finalità della legge 

959/1953 delle attività proposte; 

b) Tradizione consolidata e prestigio riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta; 

c) Stabilità e continuità nel tempo; 

d) Capacità autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento; 

e) Attività svolte prevalentemente sul territorio sovracomunale; 

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non solo ai soci; 

g) Attività facenti parte di un programma complessivo la cui realizzazione non può 

essere solo in funzione del contributo richiesto; 

h) Coinvolgimento di altre realtà associative facendo rete fra più soggetti culturali, 

economici e di altri ambiti; 

i) Grado di innovazione e sperimentalità; 

j) Coinvolgimento dei giovani; 

k) Capacità di favorire la fruizione delle proposte; 

l) Capacità di orientare la promozione turistica del territorio; 



m) Precisione e grado di definizione operativa nella presentazione della domanda”. 
 

Le richieste di contributo di cui alla Tabella 1 sopra sono dunque state valutate in base 

ai criteri sopra menzionati attraverso la predisposizione di una tabella analoga all’Allegato 

C del Regolamento “Graduazione dei criteri” (con l’attribuzione di un punteggio per 

ciascuna voce, a cura del Presidente e dei Consiglieri della Vallata) depositata agli atti del 

Consorzio. La valutazione dell’iniziativa e l’attribuzione del punteggio ha dato il seguente 

esito, tenuto conto del fatto che l’ammontare del contributo concedibile, ai sensi dell’art. 

10 comma 7, non può essere superiore al 70% del disavanzo dichiarato nella domanda di 

finanziamento. 

Tabella 2 

 
RICHIEDENTE FINALITA' 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 
Associazione Filodrammatica 
Vi.va 

Vigolana teatro d'estate - luglio  33 €          300,00 

2 Asd senza freni Gara sportiva in montagna - agosto 2018 41  €         700,00  

3 Apsp Brentonico Progetto "star vicino a te" 42  €      2.000,00  

4 Pro loco Nosellari Oltresommo Progetto "la favola nel bosco" 27  €         500,00  

5 Pro loco mori val di Gresta Ganzega d'autunno 58  €      2.000,00  

6 Associazione pro loco Noarna 
Manifestazione "Noarna e i so volt 2018 - 
seconda edizione" 

36  €     1.000,00  

7 Ass. Gruppo famiglie Valsugana Papà in gioco 2.0 22  €     1.000,00  

8 Associazione la pimpinella 
"chiamata a raccolto. Salviamo la 
biodiversità agricola trentina" 

26  €         500,00  

9 
A.c.  Zamopognaro Lagaro 

Festa folkloristica "cort e cornamuse en 
festa" 2018 

46  €         400,00  

10 
Comitato mostra mercato val di 
Gresta 

Manifestazione mostra mercato val di 
Gresta 

64  €     1.500,00  

11 Accademia di musica antica 
Euregio musica xxiii edizione premio Ferrari 
-concorso  internazionale  

49  €     2.000,00  

12 Agenzia sport Vallagarina Progetto lo sport per tutti 53  €     2.000,00  

13 Ass. Culturale artisti  Teatro dei sogni - laboratorio d'arte 31  €     1.000,00  

14 Associazione Mozart Italia Settimana mozartiana 2018 61  €     3.000,00  

15 
Associazione rovereto Wind 
orchestra 

Partecipazione festival "borgo in musica" 29  €         500,00  

16 
Comitato onoranze caduti 
partigiani malga zonta 

Cerimonia commemorativa del 74^ 
anniversario eccidio malga Zonta 

33  €         400,00  

17 
Gruppo Atletico Palio della 
Quercia 

54^ Palio Città della Quercia 77  €      3.500,00  

18 A.c.  Alteritas Inmuseo: inclusione nei musei e alzheimer 41  €      1.000,00  

19 A.c. il vagabondo A Christmas Carol by Charles Dickens  32  €         500,00  

20 A.d. arcobaleno basket 13^ torneo Santa Lucia 41  €         500,00  

21 Anvolt onlus 
Riabilitazione psicomotoria in malattia 
oncologica 

38  €      3.000,00  

22 Aps giardino delle arti Due secoli di donne oltre le mura - ii parte 12  €         500,00  

23 Aps il funambolo Festival cinema zero 2018 34  €         500,00  

24 Ars modi  
Ars modi 2018 - stagione di musiche 
classiche, jazz, contemporanee 

43  €         300,00  

25 Asd Charly Gaul internazionale 
La leggendaria Charly Gaul Uci Gram fondo 
world series 06 - luglio 2018 

58  €      1.000,00  

26 Asd Charly Gaul internazionale Fis rollerski world cup - settembre 2018 58  €         1.000,00  

27 Ass. Culturale sputnik 
Mostra fotografica dal bianco al nero: i 
colori del ghiaccio - dicembre 2018 

18  €         500,00  

28 Ass. Multiversoteatro 
Spettacolo teatrale e incontro pubblico sul 
tema delle pari opportunità 

32  €         500,00  

29 Associazione infusione Attività di formazione al lavoro 2018/2019 27  €     1.000,00  

30 Associazione mali weil  Design, arte e cultura 31  €         500,00  

31 Associazione nazionale alpini 55^ pellegrinaggio in Adamello 36  €     1.000,00  



32 
Associazione strada del vino e dei 
sapori  

Divin ottobre 2018 55  €     1.000,00  

33 Coopertiva Bellesini s.c.s. 
Pubblicazione volume "comunità educanti: 
etica, parità e partecipazione" 

28  €     1.000,00  

34 Pro Loco Ca Comune del Meanese 
Mostra fotografica "Meano, un contado ai 
bordi dell'urbanità" 

20  €         800,00  

35 Associazione Castelfolk Castelfolk 2018 50  €     2.000,00  

  
TOTALE  €   38.900,00     

 

 

Viene quindi proposta al Consiglio Direttivo la concessione dei contributi a favore dei 

soggetti e nella misura di cui alla Tabella 2 per un importo complessivo di € 38.900,00 da 

imputare al cap. 2041 – classificazione 0102104– del bilancio di previsione 2018 - 2020. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Udito il relatore; 

 Visti gli atti in essa relazione citati; 

 Vista la L. 27/12/1953 N. 959 e successive modificazioni; 

 Visto lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l’impiego e l’erogazione del 

sovracanone per quanto applicabile; 

 Visto il vigente T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni; 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 3 del 05.02.2018 di approvazione 

del bilancio di previsione 2018 – 2020; 

 Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018-2020 approvato con 

deliberazione della Consiglio Direttivo n. 29 del 01.03.2018; 

 Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 

come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione: 

 dal Direttore, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, 

 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 

con attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 e 

all’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 Con votazione unanime, espresso per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. Di CONCEDERE un contributo a fondo perduto ai nr. 35 soggetti di cui alla 

sottoriportata Tabella 2 per le iniziative ivi esposte; 

 
RICHIEDENTE FINALITA' 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 
Associazione Filodrammatica 
Vi.va 

Vigolana teatro d'estate - luglio  33 €          300,00 

2 Asd senza freni Gara sportiva in montagna - agosto 2018 41  €         700,00  

3 Apsp Brentonico Progetto "star vicino a te" 42  €      2.000,00  

4 Pro loco Nosellari Oltresommo Progetto "la favola nel bosco" 27  €         500,00  

5 Pro loco mori val di Gresta Ganzega d'autunno 58  €      2.000,00  

6 Associazione pro loco Noarna 
Manifestazione "Noarna e i so volt 2018 - 
seconda edizione" 

36  €     1.000,00  

7 Ass. Gruppo famiglie Valsugana Papà in gioco 2.0 22  €     1.000,00  

8 Associazione la pimpinella 
"chiamata a raccolto. Salviamo la 
biodiversità agricola trentina" 

26  €         500,00  



9 
A.c.  Zamopognaro Lagaro 

Festa folkloristica "cort e cornamuse en 
festa" 2018 

46  €         400,00  

10 
Comitato mostra mercato val di 
Gresta 

Manifestazione mostra mercato val di 
Gresta 

64  €     1.500,00  

11 Accademia di musica antica 
Euregio musica xxiii edizione premio Ferrari 
-concorso  internazionale  

49  €     2.000,00  

12 Agenzia sport Vallagarina Progetto lo sport per tutti 53  €     2.000,00  

13 Ass. Culturale artisti  Teatro dei sogni - laboratorio d'arte 31  €     1.000,00  

14 Associazione Mozart Italia Settimana mozartiana 2018 61  €     3.000,00  

15 
Associazione rovereto Wind 
orchestra 

Partecipazione festival "borgo in musica" 29  €         500,00  

16 
Comitato onoranze caduti 
partigiani malga zonta 

Cerimonia commemorativa del 74^ 
anniversario eccidio malga Zonta 

33  €         400,00  

17 
Gruppo Atletico Palio della 
Quercia 

54^ Palio Città della Quercia 77  €      3.500,00  

18 A.c.  Alteritas Inmuseo: inclusione nei musei e alzheimer 41  €      1.000,00  

19 A.c. il vagabondo A Christmas Carol by Charles Dickens  32  €         500,00  

20 A.d. arcobaleno basket 13^ torneo Santa Lucia 41  €         500,00  

21 Anvolt onlus 
Riabilitazione psicomotoria in malattia 
oncologica 

38  €      3.000,00  

22 Aps giardino delle arti Due secoli di donne oltre le mura - ii parte 12  €         500,00  

23 Aps il funambolo Festival cinema zero 2018 34  €         500,00  

24 Ars modi  
Ars modi 2018 - stagione di musiche 
classiche, jazz, contemporanee 

43  €         300,00  

25 Asd Charly Gaul internazionale 
La leggendaria Charly Gaul Uci Gram fondo 
world series 06 - luglio 2018 

58  €      1.000,00  

26 Asd Charly Gaul internazionale Fis rollerski world cup - settembre 2018 58  €         1000,00  

27 Ass. Culturale sputnik 
Mostra fotografica dal bianco al nero: i 
colori del ghiaccio - dicembre 2018 

18  €         500,00  

28 Ass. Multiversoteatro 
Spettacolo teatrale e incontro pubblico sul 
tema delle pari opportunità 

32  €         500,00  

29 Associazione infusione Attività di formazione al lavoro 2018/2019 27  €     1.000,00  

30 Associazione mali weil  Design, arte e cultura 31  €         500,00  

31 Associazione nazionale alpini 55^ pellegrinaggio in Adamello 36  €     1.000,00  

32 
Associazione strada del vino e dei 
sapori  

Divin ottobre 2018 55  €     1.000,00  

33 Coopertiva Bellesini s.c.s. 
Pubblicazione volume "comunità educanti: 
etica, parità e partecipazione" 

28  €     1.000,00  

34 Pro Loco Ca Comune del Meanese 
Mostra fotografica "Meano, un contado ai 
bordi dell'urbanità" 

20  €         800,00  

35 Associazione Castelfolk Castelfolk 2018 50  €     2.000,00  

  
TOTALE  €   38.900,00     

 

2. Di IMPEGNARE a favore dei beneficiari elencati nella tabella 2 i contributi in elenco per 

la somma complessiva di € 38.900,00 (trentottomilanovecento/00); 

3. Di IMPUTARE la spesa complessiva di € 38.900,00 (trentottomilanovecento/00) a 

carico del cap. 2041 – classificazione 0102104 – del bilancio di previsione 2018 - 

2020, dando atto che la spesa sarà esigibile entro la data del 31.12.2019; 

4. Di DARE ATTO che verranno effettuati controlli a campione delle domande ammesse a 

contribuzione, successivamente all’erogazione del contributo. 

5. Di DICHIARARE la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta. 

6. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con del D.P.Reg. 01.02.2005 

n. 3/L; 



 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. 

alternativamente: 

a. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, 

istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 

1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) 

della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 

b. ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 

 



 
 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE CONSORZIALE 

Cav. Donato Preti dott.ssa  Maria Comite 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 

ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr.  1, dal 04.07.2018 

 

 IL DIRETTORE CONSORZIALE  

  dott.ssa Maria Comite 

 

 

________________________________________________________________________ 

  

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto è stato acquisito in 

antecedenza il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza 

dell'azione amministrativa. 

 

 Visto : IL DIRETTORE CONSORZIALE 

  dott.ssa Maria Comite 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto ai sensi dell’art. 56-ter 

della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 è stato acquisito in 

antecedenza il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile e si attesta inoltre la copertura finanziaria. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 

 dott. Nicola Franceschini 

 

CLASSIFICAZIONE CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO DATA 

0102104 2041 2018   

 

Deliberazione divenuta esecutiva il 14.07.2018     

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

 

Trento, 14.07.2018      

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 
 

 
 


