Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel
Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 48
OGGETTO: Approvazione bando per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di mezzi
destinati a operazioni di ricerca e salvataggio e di primo soccorso di dispersi, feriti o ammalati in ambiente
montano per l'anno 2022.
L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di novembre, alle ore 17:00, presso la sede del
Consorzio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il
Consiglio Direttivo.
Sono presenti i membri del Consiglio sotto indicati:
P
MARIAGRAZIA VALENTINI Altopiano della
Vigolana
EMANUELE DEANESI Borgo Valsugana

X

PIETRO SCARPA Calceranica al Lago

X

MARCO MARTINELLI Levico Terme

X

GUIDO PILATI Pergine Valsugana

X

PAOLO BURLINI Pieve Tesino

P
GIACOMO SILANO Scurelle

X

STEFANO PECORARO Telve

X

BORTOLO RATTIN Canal San Bovo

X

MARCELLO ZANON Imer

X

MARIO ZUGLIANI Mezzano

DANIELE DEPAOLI Primiero San Martino di
X C.

Assiste il Segretario consorziale Consorziale Sonia Biscaro.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Giacomo Silano, in qualità di Presidente del Consorzio, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Consiglio Direttivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:

Approvazione bando per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di mezzi
destinati a operazioni di ricerca e salvataggio e di primo soccorso di dispersi, feriti o ammalati in
ambiente montano per l'anno 2022.

Il Presidente Giacomo Silano relaziona:
Il Piano degli Investimenti per il triennio 2021 – 2023, approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n.
13 di data 29 ottobre 2021, prevede che le risorse del Consorzio del triennio 2021 – 2023, vengano destinate,
tra l’altro, ad interventi diversi, da individuare in maniera più specifica in sede di approvazione del bilancio di
previsione di ciascun esercizio, per un importo:
- per l’anno 2021, di € 100.000,00.- da destinare al finanziamento di progetti e incarichi volti a favorire lo
sviluppo economico e sociale nei comuni consorziati;
- per gli anni 2022 e 2023 di € 850.000,00.-/anno destinati ad interventi diversi, da individuare in maniera
più specifica in sede di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio.
Il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 19 del 27 dicembre
2021, e ss.mm.ii., prevede in parte straordinaria uno stanziamento di Euro 44.000,00.- da destinare alle spese
in conto capitale per il soccorso civile (Missione 11 - Programma 1 - Titolo 2);
Il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo 40
del 30 dicembre 2021, integrata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 17 febbraio 2022, stanzia
l’importo di Euro 44.000,00.- al cap. 30489/590 “CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
OPERANTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE”;
Con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 15 di data 26 ottobre 2018 e ss.mm.ii. è stato approvato il
Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri
organismi con differente configurazione giuridica.
L’articolo 2 “Soggetti beneficiari” del sopracitato regolamento dispone che la concessione di contributi,
finanziamenti e benefici di carattere economico può essere disposta dal Consorzio a favore di:
- pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- associazioni, comitati, fondazioni, enti e altri soggetti privati, non aventi scopo di lucro e titolari di regolare
posizione fiscale, che esercitano prevalentemente la loro attività o svolgano iniziative in favore della
popolazione del territorio del Consorzio.
L’articolo 4 “Settori di intervento” dispone quanto segue:
“I settori di intervento per i quali il Consorzio può concedere contributi di carattere economico sono, di norma,
i seguenti:
 omissis...”
 protezione civile e solidarietà e, più specificatamente:
Protezione civile e solidarietà
Il Consorzio può concedere contributi, in casi particolari ed adeguatamente motivati, persostenere specifiche
iniziative finalizzate principalmente:
- alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla difesa del suolo;
- al ripristino del territorio di aree colpite da calamità naturali od altri eventi eccezionali;
- per l’acquisto di mezzi destinati al servizio di protezione civile e all’assistenza sanitaria(es. ambulanze), esclusi
i mezzi destinati ai Corpi dei Vigili del Fuoco.
In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi può essere disposta anche a favore di
enti per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane
colpite da calamità naturali od altri eventieccezionali sempre per la tutela del territorio.
L’articolo 5 “Tipologia di contributi concedibili” dispone quanto segue:
“1. Ai fini del presente regolamento, i contributi del Consorzio possono venir concessi ai soggetti beneficiari di
cui al precedente articolo 2, nella forma di:
a) trasferimenti correnti a sostegno della realizzazione di singole iniziative, manifestazioni e attività
organizzate nei settori di intervento di cui al precedente articolo 4;
b) trasferimenti in conto capitale a sostegno di investimenti necessari e funzionali per lo svolgimento

dell’attività da parte dei beneficiari che operano nei settori di intervento di cui al precedente articolo 4 e
che non siano in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, limitatamente all’acquisto di
automezzi ed attrezzature e relativa manutenzione straordinaria, con esclusione dell’acquisto e della
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili.
omissis…”;
Inoltre, l’articolo 10 “Criteri per la concessione dei contributi” dispone quanto segue:
“1. Il Consorzio procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 9 nell’ambito dei settori di
intervento previsti all’art. 4 e nel rispetto dei criteri generali di seguito riportati:
a) capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici;
b) capacità del progetto/programma di valorizzare il centro storico;
c) valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale;
d) sussistenza e grado di interesse pubblico di rispondenza alle finalità della legge959/1953 delle
attività proposte;
e) attività facenti parte di un programma complessivo la cui realizzazione non può esseresolo in funzione
del contributo richiesto;
f) coinvolgimento di altre realtà associative facendo rete fra più soggetti culturali,economici e di altri ambiti;
g) grado di innovazione e sperimentalità;
h) coinvolgimento dei giovani;
i) capacità di favorire la fruizione delle proposte.
2. La definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa delle singole
iniziative/manifestazioni/attività e/o progetti), dei termini per la ricezione delle domande e dei termini
per la presentazione della rendicontazione, che per quest’ultima, non possono essere successivi al 31
dicembre dell’anno successivo, è rimandata ad apposita delibera del Consiglio Direttivo, alla quale verrà
data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet del Consorzio.
Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di
riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.
A ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a100.”;
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riservare alla propria discrezionalità amministrativa, tenuto conto di quanto
stabilito dal vigente regolamento per la concessione di contributi, l’individuazione specifica delle iniziative
ammissibili ai benefici;
Si ritiene di poter individuare, negli interventi diversi ed ammissibili, anche l’iniziativa di concessione, nel corso
dell’anno 2022, di contributi in conto capitale destinati ad associazioni, comitati, fondazioni, enti e altri soggetti
privati, non aventi scopo di lucro e titolari di regolare posizione fiscale, per l’acquisto di mezzi destinati a
operazioni di ricerca e salvataggio e di primo soccorso di dispersi, feriti o ammalati in ambiente montano;
Si propone, pertanto, al Consiglio Direttivo di approvare il bando per la concessione ad associazioni, comitati,
fondazioni, enti e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, di contributi in conto capitale per l’acquisto
di mezzi destinati a operazioni di ricerca e salvataggio e di primo soccorso di dispersi, feriti o ammalati in
ambiente montano, nell’anno 2022, allegato alla presente deliberazione, comprensivo dei relativi moduli,
rispettivamente, di domanda di concessione (Modello A) e di domanda di liquidazione (Modello B), da utilizzare
da parte dei soggetti richiedenti, stanziando, a tal fine, l’intera disponibilità del capitolo 30489/590 del P.E.G.
2022/2024;
Come previsto dal titolo III “Disposizioni sul procedimento amministrativo di erogazione dei contributi” del
vigente regolamento, tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento sono
demandati al Segretario del Consorzio quale Responsabile del Servizio Segreteria nonché Responsabile del
Procedimento.
Si propone, infine, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183
comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale
03 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire l’operatività dell’iniziativa nel più breve tempo possibile.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Udito il relatore;
Visti gli atti citati nella relazione;
Visti:


la Legge 959/1953 e successive modificazioni;



La Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto
Adige" e s.m.;



la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009);



il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;



il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione
contabile;



lo Statuto del Consorzio;



il Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad
altri organismi con differente configurazione giuridica;



il Regolamento per l’impiego e l’erogazione del sovracanone per quanto applicabile;



il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 15 dell’Assemblea Generale del 26 settembre
2017;



il “Codice di comportamento dei dipendenti”, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 62 di
data 12 novembre 2014;



la deliberazione dell’Assemblea Generale nr. 19 del 27.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;



la deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 40 del 30 dicembre 2021, integrata con deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 1 del 17 febbraio 2022, con le quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli
esercizi 2022-2024;

Preso atto dei pareri di cui all’art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino
Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla
presente;
Preso atto della votazione riportata nell’allegato formante parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
DELIBERA
1. Di approvare, per quanto in premessa, il bando per la concessione nell’anno 2022 ad associazioni,
comitati, fondazioni, enti e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, di contributi in conto capitale
per l’acquisto di mezzi destinati a operazioni di ricerca e salvataggio e di primo soccorso di dispersi, feriti
o ammalati in ambiente montano, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, comprensivo dei relativi moduli, rispettivamente, di domanda di concessione (Modello A) e
di domanda di liquidazione (Modello B), da utilizzare da parte dei soggetti richiedenti, stanziando, a tal
fine, l’intera disponibilità del capitolo 30489/590 del P.E.G. 2022/2024;
2. Di demandare tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento al Segretario
del Consorzio, quale Responsabile del Servizio Segreteria nonché Responsabile del Procedimento, così
come previsto dal titolo III “Disposizioni sul procedimento amministrativo di erogazione dei contributi”
del vigente regolamento;

3. Di dichiarare, con votazione separata che ha dato esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 2, al fine di assicurare
l’operatività dell’iniziativa nel più breve tempo possibile.
Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione al Consiglio direttivo dell’Ente, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del C.E.L. approvato
con L.R. 03/05/2018 n. 2, entro il termine di pubblicazione;
- ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 02/07/2010, n, 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro
120 giorni, da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consorzio

Consigliere designato

il Segretario consorziale

Giacomo Silano

Emanuele Deanesi

Sonia Biscaro
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Alla presente sono uniti:
– parere di regolarità tecnica
– parere di regolarità contabile
– esito della votazione

– attestazione di pubblicazione e esecutività
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