
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 

compresi nel Bacino Imbrifero Montano 
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Trento - Piazza Centa, 13 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE NR. 128 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Oggetto: Approvazione criteri di specifica per l’assegnazione dei punteggi di cui 

all’allegato C del Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad 

Enti, Associazioni, Comitati e Fondazioni con finalità socialmente utili e senza 

scopo di lucro 

 
L'anno Duemiladiciannove addì due del mese di dicembre alle ore 16.40, 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  

BONTEMPELLI MICHELE Vicepresidente PRESENTE  

ABRAM EMANUELA Consigliere PRESENTE  

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE  

BOSIN MARIA Consigliere PRESENTE  

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 cav. Donato Preti – Presidente, riferisce: 

Premesso che con deliberazione n. 7 di data 14.07.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, l'Assemblea Generale approvava il nuovo Regolamento disciplinante la concessione 

di finanziamenti ad Enti, Associazioni, Comitati e Fondazioni con finalità socialmente utili 

e senza scopo di lucro. 

Ricordato che con successiva deliberazione n. 3 di data 13.03.2017 l'Assemblea 

Generale approvava il nuovo Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti 

ad Enti, Associazioni, Comitati e Fondazioni con finalità socialmente utili e senza scopo di 

lucro, modificando i seguenti articoli del precedente Regolamento 2014 ovvero: art. 9 

comma 2 lettera c), art. 9, art. 9 comma 5, art. 10 comma 10, art. 12 comma 1 ed 

allegato C).  

Considerato che in fase applicativa si sono osservati dei disallineamenti 

regolamentari e si è ravvisata la necessità di ulteriori chiarimenti, specificazioni e 

precisazioni su alcuni aspetti. Richiamato il verbale della Commissione Affari Istituzionali 

di data 01.02.2018 che ravvisava la necessità di procedere ad un aggiornamento del 

Regolamento dei contributi in modo da rendere organico il testo, separando la parte 

rivolta all’ente consorziato e quella al mondo dell’associazionismo, con deliberazione n. 5 

di data 05.02.2018 l'Assemblea Generale approvava il nuovo Regolamento disciplinante 

la concessione di finanziamenti ad Enti, Associazioni, Comitati e Fondazioni con finalità 

socialmente utili e senza scopo di lucro. 

Allo stato attuale dei fatti, considerata la mole esagerata di domande di contributo 

nonché la loro originalità, vaghezza, varietà ed atipicità risulta difficile la riconduzione 

delle attività ivi proposte alle finalità della legge 959/1953 ovvero allo sviluppo socio 

economico delle popolazioni facenti parte del territorio consorziale e alle stesse norme 

regolamentari. 

Di conseguenza la mera applicazione delle norme del Regolamento dei contributi di 

cui sopra non è più sufficiente a garantire l’assegnazione e la liquidazione in modo 

trasparente e conforme alle norme di diritto delle risorse stanziate a bilancio per i 

contributi, né riesce a garantire più l’oggettività richiesta e necessaria per fornire 

univocità all’atto di gestione. 

Il Consiglio Direttivo si vede quindi costretto ad approvare una serie di specifiche ai 

criteri di cui all’allegato C, di seguito elencate e di definire una seri: 

REGOLE DI APPLICAZIONE GENERALI: 

- Per economicità ed efficacia dell’azione amministrativa non vengono ammesse le domande con 

disavanzo inferiore ad € 300,00. 

- Si concedono contributi per un tetto massimo di contribuzione di € 10.000,00 ad eccezione di 

quelli specificatamente indicati in seguito. 

- Si liquidano contributi non superiori al 70% (o 90%) del disavanzo dichiarato in fase di 

rendicontazione (articolo 10 – comma 7 – del vigente Regolamento sui contributi). 

- Se nel preventivo non vengono riportate entrate, quindi si ha un disavanzo puro, non è possibile 

concedere alcun contributo, pertanto è necessario che il soggetto dichiari le entrate e che esse 



siano pari almeno il 10% della spesa, o tramite contributi da altri Enti pubblici o Istituti bancari o 

con mezzi propri. 

- In fase di rendicontazione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso, assieme all’allegato 

B va presentata almeno una fattura (in copia) per importo corrispondente o superiore al 

contributo concesso. 

- La disponibilità a bilancio su ciascun capitolo viene stanziata metà per il primo e metà per il 

secondo semestre. 

- Nel caso di somme residue al primo semestre possono essere utilizzate nel secondo semestre. 

 

Per tutte le Associazioni: 

✓ Sono escluse dal finanziamento le spese relative a pranzi o cene per anniversari di 

ogni genere nonchè per viaggi e pernottamenti dei partecipanti ai gemellaggi. 

✓ Sono escluse le contribuzioni per lavoro dipendente, prestazioni occasionali e 

pagamento volontari. 

✓ Sono da ritenersi non ammissibili a finanziamento le spese per trasferte, pranzi e 

cene sia in Italia che all’estero di bande, cori...etc. 

✓ E’ ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo all’anno per le 

associazioni scegliendo o in parte corrente o in conto capitale. 

 
Le Associazioni di cui al punto 1) e 2), in base al Regolamento, seguono la seguente disciplina: 

✓ in base all’art. 9 comma 2 Regolamento, non soggiacciono ai criteri di valutazione di 
cui all’allegato C. 

✓ Non soggiacciono ai termini per la presentazione delle domande quindi è sufficiente 
che presentino la domanda di contributo prima dello svolgersi della manifestazione 
o prima di procedere all’acquisto (art. 9 comma 6 del Regolamento). 

 

1) PROTEZIONE CIVILE:  

 CAPITOLO IN PARTE CORRENTE: max. € 2.000,00. 

a.  1. VVF 

b.  2. CROCE ROSSA E SIMILI (Croce Bianca Stella Bianca) 

c.  3. NU.VOL.A. (ASS. ALPINI) 

d.  4. ALTRE ASS. DI PROTEZIONE CIVILE ISCRITTE ALL’APPOSITO ALBO 

 CAPITOLO IN CONTO CAPITALE: max. € 20.000,00. 

e.  1. VVF 

f.  2. AZIENDA SANITARIA 

g.  3. CROCE ROSSA E SIMILI (Croce Bianca Stella Bianca) 

h.  4. NU.VOL.A. (ASS. ALPINI) 

i.  5. SOCCORSO ALPINO 

j.  6. ALTRE ASS. DI PROTEZIONE CIVILE ISCRITTE ALL’APPOSITO ALBO 

k.  7. A.P.S.P. (aziende pubbliche servizi alla persona) 
 

         I Vigili del Fuoco: 

✓ in caso di acquisti di attrezzatura o mezzi, se è previsto il contributo della Cassa 
Antincendi, devono far vistare la domanda anche dall’Ispettore Distrettuale; 

✓ Ai sensi dell’articolo 10 – comma 9 – del vigente Regolamento sui contributi il 
contributo massimo può essere pari al 90% del disavanzo evidenziato in domanda. 

            L’Azienda Sanitaria e le APSP: 

✓ possono presentare domande per l’acquisto di attrezzatura medica e/o assistenziale 
e per mezzi di trasporto. 

✓ Devono allegare alla domanda l’atto di approvazione della spesa con l’indicazione 



della parte di spesa altrimenti non finanziabile e di cui chiedono la copertura al 
Consorzio BIM Adige. 

2) PARROCCHIE, CHIESE E LUOGHI SACRI (solo per restauri, no arredi):  

 Tetto massimo € 8.000,00 

 Metà stanziamento per semestre. 

 

✓ Ai sensi dell’articolo 10 – comma 7 – del vigente Regolamento sui contributi il 
contributo massimo può essere pari al 70% del disavanzo evidenziato in domanda. 

 

Le Associazioni di cui ai punti 3) - 4) – 5) – 6) – 7) – 8) in base al Regolamento, seguono la seguente 

disciplina: 

✓ Sono soggette ai criteri di cui all’ ALLEGATO C, che vengono specificati negli allegati al 
presente provvedimento, in base alla seguente formula: 

QUANTIFICAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO: 

Il parametro (P) per quantificare l’importo del contributo si otterrà dal rapporto 

tra lo stanziamento impegnato (importo) sul capitolo di riferimento e il numero 

totale di punteggi ottenuti da tutte le domande ammesse. Così facendo si trova il 

valore unitario di ogni singolo punto. 

L’importo del contributo assegnato sarà dato dalla moltiplicazione del parametro 

(P= valore di n. 1 punto) per i punti assegnati alla domanda di contributo. 

 

Esempio di calcolo del contributo assegnato 

P = parametro per quantificare l’importo del contributo assegnabile. 

S = stanziamento previsto a bilancio per ogni singolo capitolo (importo) 

p = somma dei punti assegnati a ciascuna domanda ammissibile afferente al 

capitolo di riferimento. 

P = S/p 

Contributo assegnato = P x punteggio della singola domanda 

 
 

✓ Sono soggette ai termini di cui all’art. 9 comma 7 del Regolamento ovvero: 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.  

✓ Ai sensi dell’articolo 10 – comma 9 – del vigente Regolamento sui contributi il 
contributo massimo può essere pari al 70% del disavanzo evidenziato in domanda. 

3 NUOVO CAPITOLO per: 

 CAPITOLO IN PARTE CORRENTE: max. € 2.000,00. 

1.  1. AIDO 

l.  2. AVIS 

m.  3. Associazioni di promozione sociale e del territorio, per manifestazioni o eventi  



 CAPITOLO IN CONTO CAPITALE: max. € 5.000,00. 

n.  1. Associazioni di promozione sociale e del territorio, per acquisto attrezzature 
 

4 CULTURA  (musica, teatro, musei, divulgazione culturale) 

 CAPITOLO IN PARTE CORRENTE: max. € 3.000,00. 

 Associazioni che organizzino attività culturali in ambito musicale, teatrale,  

 CAPITOLO IN CONTO CAPITALE: max. € 5.000,00. 
 Associazioni che acquistino strumenti musicali (per le bande) o divise (per cori e bande) 

 

5 TURISMO e Volontariato sociale:  

 CAPITOLO IN PARTE CORRENTE: max. € 3.000,00. 

o.  1. PRO LOCO, Comitati Turistici e analoghi 

p.  2. APT 

 CAPITOLO IN CONTO CAPITALE: max. € 3.000,00. 

q.  1. PRO LOCO, Comitati Turistici e analoghi 

r.  2. APT 
 

6 SPORT:  

 CAPITOLO IN PARTE CORRENTE: max. € 5.000,00. 

 Per organizzazione eventi sportivi. 

 CAPITOLO IN CONTO CAPITALE: max. € 5.000,00. 

 Per acquisti di attrezzatura sportiva 

 

7 SCUOLE:  

 CAPITOLO IN PARTE CORRENTE: max. € 3.000,00. 

 Per progetti scolastici, corsi linguistici, doposcuola ….. 

 CAPITOLO IN CONTO CAPITALE: max. € 3.000,00. 

 Per acquisto attrezzatura didattica (fotocopiatrice, lavagne interattive, defibrillatori) 

 

8 NUOVO CAPITOLO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE:  

 CAPITOLO IN PARTE CORRENTE: max. € 3.000,00. 

a.  1. ASUC  

b.  2. CAI SAT (Società Alpinisti tridentini) 

c.  3. Pescatori e cacciatori 

 CAPITOLO IN CONTO CAPITALE: max. € 3.000,00. 

d.  1. ASUC (NON VOLTE ALL’INCREMENTO DEL PATRIMONIO) 

e.  2. CAI SAT (Società Alpinisti tridentini) 

f.  3. Pescatori e cacciatori 
 

 

 

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 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 

con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

− Presa visione delle specifiche di cui all’allegato C del Regolamento disciplinante la 

concessione di finanziamenti ad Enti, Associazioni, Comitati e Fondazioni con finalità 

socialmente utili e senza scopo di lucro, le quali, in allegato, formano parte integrante 

della presente deliberazione;  

− Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso 

dal Direttore del Consorzio ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente 

deliberazione; 

− Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione 

di ordine contabile si ritiene che relativamente alla stessa non sia da acquisire il 

parere di regolarità contabile; 

− Ritenuto di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio Direttivo, in seguito 

all’approvazione del bilancio 2020-2022, l’istituzione e numerazione dei nuovi capitoli 

di P.E.G. necessari, come da specifiche di cui sopra; 

− Con voti unanimi espressi in forma palese. 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, le specifiche all’allegato C del 

Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad Enti, Associazioni, 

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

allegato, formano parte integrante della presente deliberazione; 

2. DI DARE ATTO che tali specificazioni al su nominato Regolamento entrano in vigore a 

decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

3. DI DEMANDARE a successiva deliberazione del Consiglio Direttivo, in seguito 

all’approvazione del bilancio 2020-2022, l’istituzione e numerazione dei nuovi capitoli 

di P.E.G. necessari, come da specifiche di cui sopra; 

4. Di DICHIARARE la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta; 

5. DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

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

dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della 

Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 

giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 

- 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 n. 128 dd. 02.12.2019  avente ad oggetto “Approvazione criteri di specifica 
per l’assegnazione dei punteggi di cui all’allegato C del Regolamento disciplinante la concessione di 

finanziamenti ad Enti, Associazioni, Comitati e Fondazioni con finalità socialmente utili e senza scopo 
di lucro”, viene pubblicata all’albo telematico di questo ente in data 04.12.2019 per rimanervi dieci 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 183, commi 1, 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino 

Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2. 
  
 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 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

 
Si certifica che la deliberazione n. 128 dd. 02.12.20119 avente ad oggetto “Approvazione criteri di 
specifica per l’assegnazione dei punteggi di cui all’allegato C del Regolamento disciplinante la 
concessione di finanziamenti ad Enti, Associazioni, Comitati e Fondazioni con finalità socialmente utili 
e senza scopo di lucro”, è divenuta esecutiva il 14.12.2019 ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2 a seguito di 
pubblicazione all’albo telematico per 10 giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non 

sono state presentate opposizioni. 
 
Trento, 14.12.2019 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 
PER COPIA CONFORME 

 
Trento, 14.12.2019 

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 
 dott.ssa Maria Comite 

 

 
 
 


