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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 212
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI
PROMOZIONE CULTURALE - ANNO 2017

IN

MATERIA

DI

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 09:30, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
NO
SI
SI
SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI
PROMOZIONE CULTURALE - ANNO 2017

IN

MATERIA

DI

Relazione.
Sviluppando sinergie significative per lo svolgimento di iniziative di interesse generale nel
pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 comma 4 della
Costituzione italiana, il Comune di Arco interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri
organismi, mediante la concessione di finanziamenti e benefici economici, ai sensi del
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 di data
06 ottobre 2011, esecutiva il 24 ottobre 2011 e modificato con deliberazione n. 90 di data 13
dicembre 2011
Gli artt. 16 e 20, comma 1 del sopra citato Regolamento prevedono che gli enti, le
associazioni e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento a sostegno dell'attività di
gestione, possano presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, istanze per la concessione di
contributi o di altri benefici per il finanziamento dell’attività ordinaria annuale dell’esercizio
successivo.
Per l’assegnazione dei contributi ordinari dell’anno 2017, si è dato attuazione agli artt. 14 e 15
16 del Regolamento sopra citato; nello specifico l’articolo 14 stabilisce i criteri generali per la
concessione dei finanziamenti, mentre l’articolo 15 prevede la stipula di “Accordi di Programma”
per forme di collaborazione specifiche, definendo i compiti e gli impegni dell’Amministrazione
comunale e dell’organismo collaboratore, le forme di finanziamento della manifestazione o del
complesso dell’attività svolta in collaborazione e in alcuni casi comprendono l’attività ordinaria
dell’associazione coinvolta.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 39 di data 17 aprile 2012, esecutiva,
recentemente aggiornata con deliberazione della Giunta comunale n. 126 di data 11 ottobre 2016, si
è quindi stabilito un criterio generale di assegnazione, costruendo una griglia di valutazione in base
ad elementi oggetti e soggettivi, con una analisi qualitativa, quantitativa, economico-finanziaria e
ambientale dell’attività svolta dalle singole associazioni.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 60 di data 30 ottobre 2017 sono state apportate
modifiche e precisazioni all’articolo 20 comma 1 e all’articolo 22 comma 1 e 2 del “Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti
privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 di data 6 ottobre 2011 e succ.
modificazioni.
Per l’anno 2017, seguendo la prescrizione di questi criteri, la determinazione del contributo
per l’attività ordinaria, alle Associazioni che hanno presentato domanda (escluse le associazioni con
le quali è stato stipulato specifico “Accordo di Programma”), viene quindi effettuata garantendo il
30% del contributo liquidato nell’anno 2016 ed una quota parte attribuita con l’applicazione degli
specifici criteri adottati e sopra menzionati.
Sono validamente pervenute al Servizio Attività Culturali sedici domande da parte di
associazioni con scopo di promozione culturale, settore di attività descritto agli artt. 8 e 13 del citato
Regolamento, che non hanno avuto altri finanziamenti da parte dell’Amministrazione comunale per
attività diverse o straordinarie. L’ufficio competente ha pertanto determinato il contributo da
assegnare a ciascuna associazione applicando i criteri del regolamento vigente, utilizzando il
sistema di determinazione dell’importo attraverso la griglia di valutazione sopra descritta.
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In base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la spesa relativa
a trasferimenti è imputata negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza.
Il contributo viene pertanto assegnato e liquidato nella misura del 70% con il presente atto,
con imputazione della relativa spesa al bilancio dell’esercizio 2017 e di seguito specificato:
ASSOCIAZIONE

CONTRIBUTO MASSIMO
ASSEGNATO
Euro
400,00
Euro
300,00
Euro
500,00
Euro
400,00
Euro
500,00
Euro
550,00

Circolo culturale La Palma
Filodrammatica Arcobaleno
Gruppo Arti Visive
Gruppo Caronte
Associazione Aquila Albanese
Associazione per l’Amicizia Ebraicocristiana dell’Alto Garda
Associazione Arco Ricama
Euro
300,00
Associazione Andromeda
Euro
600,00
Associazione Marco Fedrigoni
Euro
350,00
Filodrammatica La Grinta
Euro
450,00
Orchestra Fisarmoniche “Città di
Euro
400,00
Arco”
Banda Sociale di Dro e Ceniga
Euro
450,00
TOTALE DA LIQUIDARE NEL 2017 – CAP.1300

ACCONTO (70% del
contributo massimo)
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

280,00
210,00
350,00
280,00
350,00
385,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

210,00
420,00
245,00
315,00
280,00

Euro
315,00
Euro 3.640,00

Per la quota da attribuirsi a titolo di saldo, si da mandato al Dirigente dell’Area Servizi alla
Persona di provvedere all’assegnazione e liquidazione della quota a saldo, a conclusione
dell’attività effettuata e dietro presentazione di adeguata rendicontazione, nei limiti massimi del
contributo assegnato, con il potere di rideterminare in diminuzione il contributo medesimo, nel caso
in cui dal rendiconto presentato si riscontrasse che l’attività non è stata effettuata per intero.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la documentazione depositata agli atti dell’ufficio Attività Culturali, relativa ai bilanci di
previsione allegati alle domande di contributo presentate dalle associazioni con finalità di
solidarietà internazionale in merito all’attività ordinaria prevista per l’anno 2017;
vista la documentazione depositata agli atti dall’ufficio Attività Culturali riguardante i dati
raccolti a/m scheda tecnica necessari per effettuare le valutazioni di cui sopra con applicazione dei
criteri stabiliti dalla Giunta Comunale;
sentito il parere dell’Assessore competente e vista la scheda di valutazione sottoscritta
dall’assessore medesimo, relativamente all’applicazione pratica dei criteri soggettivi e oggettivi di
cui in premessa;
richiamato il vigente “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 76 di data 06 ottobre 2011, esecutiva il 24 ottobre 2011; modificato con deliberazione
n. 90 di data 13 dicembre 2011, immediatamente esecutiva;
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richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 60 di data 30 ottobre 2017 sono state
apportate modifiche e precisazioni all’articolo 20 comma 1 e all’articolo 22 comma 1 e 2 del
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 di data 6
ottobre 2011 e succ. modificazioni;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
visto il decreto n. 53 di data 30 dicembre 2016, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
visto il decreto n. 62 di data 18 luglio 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico
dirigenziale dell’Area servizi alla persona, al dott. Stefano Lavarini per il periodo dal 19 luglio 2017
al 31 dicembre 2017;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017, riferito al triennio 20172019;
vista la deliberazione n. 24 di data 14 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017 per le annualità 20172019”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. n. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa – Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la
lettera A) sub. n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano
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DELIBERA
1.
di liquidare alle associazioni di promozione culturale, un contributo relativo all’anno
2017, a titolo di acconto, secondo gli importi riportati nella tabella sottostante:
ASSOCIAZIONE

CONTRIBUTO MASSIMO
ASSEGNATO
Euro
400,00
Euro
300,00
Euro
500,00
Euro
400,00
Euro
500,00
Euro
550,00

Circolo culturale La Palma
Filodrammatica Arcobaleno
Gruppo Arti Visive
Gruppo Caronte
Associazione Aquila Albanese
Associazione per l’Amicizia Ebraicocristiana dell’Alto Garda
Associazione Arco Ricama
Euro
300,00
Associazione Andromeda
Euro
600,00
Associazione Marco Fedrigoni
Euro
350,00
Filodrammatica La Grinta
Euro
450,00
Orchestra Fisarmoniche “Città di
Euro
400,00
Arco”
Banda Sociale di Dro e Ceniga
Euro
450,00
TOTALE DA LIQUIDARE NEL 2017 – CAP.1300

ACCONTO (70% del
contributo massimo)
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

280,00
210,00
350,00
280,00
350,00
385,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

210,00
420,00
245,00
315,00
280,00

Euro
315,00
Euro 3.640,00

2. di imputare la spesa di euro 3.640,00.-, al capitolo 1300 secondo i codici e corrispondenti
impegni dell’esercizio 2017, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
3. di dare atto che l’assegnazione e la liquidazione del contributo previsto a saldo dell’attività 2017
(per un importo massimo del contributo assegnato) sarà effettuato dal Dirigente dell’Area Servizi
alla Persona, sulla base del rendiconto che sarà presentato dal soggetto beneficiario entro il 31
gennaio 2018, con possibilità di rideterminare la spesa in diminuzione nel caso in cui le attività
rendicontate fossero inferiori al previsto e imputazione della relativa spesa all’esercizio in cui la
stessa risulta esigibile;
4.
di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per
l’adozione dei provvedimenti di competenza;
5.

di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

6.
di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai
sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,
n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 03/01/2018 al 13/01/2018.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2018
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79,
comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L e
s.m.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Attività Culturali – Tognoni Giancarla
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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