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DELIBERAZIONE NR. 129 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Oggetto: Specifica ulteriore alla delibera n. 128 del 02.12.2019 di approvazione 

criteri 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 Duemilaventi addì due del mese di settembre alle ore 18.20, 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 ASSENTE 

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. 128 di data 02.12.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, il Consiglio Direttivo approvava i 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 

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.  

Allo stato attuale dei fatti, considerata l’atipicità e l’originalità delle domande di 

contributo le cui attività non sono riconducibili alle finalità della legge 959/1953 ovvero 

allo sviluppo socio economico delle popolazioni facenti parte del territorio consorziale e 

alle stesse norme regolamentari; 

Considerato che, nello specifico, le domande per il finanziamento di libri non 

trovano uno specifico riferimento nelle norme regolamentari; 

Di conseguenza la mera applicazione delle norme del Regolamento dei contributi, in 

tali casi, non è più sufficiente a garantire l’assegnazione e la liquidazione in modo 

trasparente e conforme alle norme di diritto, né riesce a garantire più l’oggettività 

richiesta e necessaria per fornire univocità all’atto di gestione. 

Il Consiglio Direttivo, con riferimento alla delibera n. 128 del 02.12.2019, si vede 

quindi costretto ad approvare un’ulteriore specifica ai criteri di cui all’allegato C: 

- Si concedono contributi per la realizzazione e stampa di libri solo ai Comuni consorziati che 

dovranno presentare la domanda ed occuparsi direttamente della stampa dei libri. 

 

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;  

− Vista la delibera n. 128 del 02.12.2019 di approvazione dei 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; 

− 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; 

− Il Presidente, mediante appello nominale, pone in votazione che dà il seguente esito: 

NOME FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

PRETI DONATO X   

BENEDETTI ARMANDO X   

CAPPELLETTI ALBERTO X   

BONTEMPELLI MICHELE X   

BOSIN MARIA X   

BOLLER STEFANO X   

DELLANTONIO FRANCESCO X   

FRIGO PAOLA X   

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, la specifica 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 

prevede la concessione di contributi per la realizzazione e stampa di libri solo ai 

Comuni consorziati che dovranno presentare la domanda ed occuparsi direttamente 

della stampa dei libri. 

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 DICHIARARE la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta; 

4. 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  CONSORZIALE 

cav. Donato Preti 

(f.to digitalmente) 

 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

Dott.ssa Maria Comite 

(f.to digitalmente) 

  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione n. 129 dd. 02.09.2020 avente ad oggetto “Specifica ulteriore alla delibera 

n. 128 del 02.12.2019 di approvazione criteri 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 04.09.2020 
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 
                       (f.to digitalmente) 
 
 

________________________________________________________________________ 

 
 
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 
             (f.to digitalmente) 
________________________________________________________________________________ 
 


