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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 143
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL CONSORZIO OPERATORI DEL
CENTRO STORICO – ASSOCENTRO - PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' STRATEGICHE RIVOLTE AL RAGGIUNGIMENTO DI
FINALITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI ARCO - ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di novembre alle ore 17:00, 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
PRESENTI: 5

SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

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: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL CONSORZIO OPERATORI DEL
CENTRO STORICO – ASSOCENTRO - PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' STRATEGICHE RIVOLTE AL RAGGIUNGIMENTO DI
FINALITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE DI ARCO - ANNO 2016.

Relazione.
L’Amministrazione comunale intende promuovere lo sviluppo economico sostenendo
manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del suo patrimonio
ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l’incremento dei
flussi turistici verso il territorio comunale e lo sviluppo di sinergie significative per lo svolgimento
di iniziative di interesse generale.
L’assessorato allo Sport e al Turismo da anni promuove una rete di collaborazioni con
associazioni attive sul territorio, al fine di potenziare l’offerta, razionalizzare l’impiego delle risorse
e creare condivisione e sinergia in merito ai progetti più importanti, in piena sintonia con il
principio costituzionale di sussidiaretà orizzontale sancito dell’articolo 118, comma 4 della
Costituzione.
Per raggiungere questo risultato, con alcune associazioni ed alcuni enti, è necessario stipulare
degli accordi di programma al fine di rendere attuabili alcune attività particolarmente strategiche
per il raggiungimento di finalità di interesse generale, come previsto dall’art. 15 del Regolamento
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti
privati, approvato con deliberazione consigliare n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24
ottobre 2011 e ss.mm.
Gli accordi di programma prevedono 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 ed in
alcuni casi comprendono l’attività ordinaria dell’associazione coinvolta.
Il Consorzio Operatori del Centro Storico – Assocentro, fondato nel 1983 ad Arco ed iscritto
all’Albo comunale delle Associazioni, settore turistico, promuove e realizza manifestazioni
tradizionali all’interno del centro storico di Arco. Tali manifestazioni sono espressione di grande
tradizione popolare locale ed attirano un notevole afflusso di persone del posto, ma anche di turisti
sia durante il periodo estivo sia durante il periodo invernale.
Con lettera dd. 29/10/2015 prot. n. 027963 dd. 29/10/2015, avente ad oggetto “domanda
contributo per attività ordinaria anno 2016”, integrata successivamente con lettera dd. 11/07/2016
prot. n. 019463, il Consorzio Assocentro presentava una bozza del programma manifestazioni estive
ed invernali, per l’anno 2016, con i rispettivi preventivi di spesa, finalizzati all’organizzazione delle
varie manifestazioni proposte, nello specifico: Bici in Centro, Mercatino dell’artigianato e della
creatività, Festival Vintage-Arco in Vintage, Mercatino Natalizio, quest’ ultimo prolungato, anche
per l’anno 2016, sino al 08/01/2017 ed altre manifestazioni estive di animazione, come ad esempio
il Side Out Summer Festival ed il mercatino dei prodotti tipici dell’arrampicata, che si è svolto
durante l’evento Rock Master Festival 2016, organizzate in collaborazione con altre associazioni
operanti sul territorio;
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E’ intenzione del competente Assessorato stabilire con il presente accordo un rapporto
convenzionale tra il Consorzio Assocentro e l’Amministrazione comunale, che stabilisca il
contributo spettante per lo svolgimento dell’attività annuale del Consorzio ed in particolare per
l’evento denominato Mercatino di Natale e delle varie manifestazioni finalizzate alla promozione e
valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti, alla comunicazione diffusa e
marketing territoriale che abbiano per fine l’incremento dei flussi turistici (art. 12 del Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti
privati e ss.mm.).
L’impegno finanziario che l’Amministrazione comunale intende concedere per l’anno 2016 è
stabilito tenuto conto sia del preventivo definitivo di spesa presentato in data 11/07/2016 prot. n.
019463 riferito all’attività dell’anno 2016 del Consorzio Assocentro, che ammonta ad una spesa
complessiva per tutti gli eventi pari ad euro 303.500,00.- sia del contributo straordinario di euro
110.000,00.-, già concesso con deliberazione n. 118 dd. 01/09/2015, per l’acquisto delle casette
prefabbricate in legno, utilizzate durante il Mercatino Natalizio. In tale provvedimento
l’Amministrazione comunale ha stabilito, già a partire dall’anno 2015, di ridurre di euro 25.000,00.il contributo annuale concesso ad Assocentro per le attività varie proposte nel corso degli anni.
L’Amministrazione comunale intende dunque sostenere economicamente, l’attività del
Consorzio Assocentro, in particolare del Mercatino di Natale, ai sensi degli artt. 3 e 12 del
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati e ss.mm., formalizzando il proprio impegno economico, mediante
l’erogazione di un contributo pari ad euro 14.000,00.-, in considerazione della proposta di
Assocentro di realizzare quest’anno un nuovo evento denominato Festival Vintage-Arco in Vintage;
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la richiesta di contributo presentata con lettera dd. 29/10/2015 prot. n. 027963 dd.
29/10/2015, integrata successivamente con lettera dd. 11/07/2016 prot. n. 019463, dal Consorzio
Assocentro, avente sede in Arco;
visti i preventivi di spesa presentati dal Consorzio Assocentro per l’organizzazione delle
manifestazioni e depositati agli atti del servizio Sport e Turismo;
visto l’Accordo di Programma allegato B) alla presente deliberazione, che costituisce parte
integrante e sostanziale;
vista la delibera n.118 dd. 01 settembre 2015 di contributo straordinario per l’acquisto di
casette prefabbricate in legno;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il decreto n. 50 di data 11 ottobre 2016 , con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico di
dirigente Area Servizi alla Persona alla dott.ssa Lorena Giovanelli per il periodo 11/10/201631/12/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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vista la deliberazione n. 18 di data 23 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 del
Comune di Arco e pluriennale 2017-2018
visto il 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 e ss.mm.;
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. 1;
dato atto che il Dirigente dell’Area Amministrativa – Finanziaria, dott. Paolo Franzinelli è
assente dal servizio;
visto l’articolo 42 dello Statuto comunale che prevede in caso di assenza o temporaneo
impedimento del dirigente, che le sue funzioni siano svolte dal segretario comunale;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal Segretario generale 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. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare l’Accordo di Programma con il Consorzio Operatori del Centro Storico –
Assocentro, nel testo allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
per l’organizzazione delle manifestazioni anno 2016, in particolare per l’evento denominato
“Mercatino di Natale”, dando mandato al dirigente dell'Area Servizi alla Persona, per la
sottoscrizione dello stesso;
2. di assegnare al Consorzio Assocentro, in esecuzione dell’accordo di cui al punto precedente, il
contributo pari ad euro 14.000,00.-, ai sensi dell’articolo 12 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 e ss.mm;
3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 14.000,00.-, al codice di
bilancio 1.07.02.05 cap. 2520 del bilancio di previsione anno 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati, approvato con
deliberazione consigliare n. 76 di data 06 ottobre 2011, e ss.mm., è prevista la liquidazione
immediata del 50% del contributo, ad esecutività del provvedimento di concessione, mentre il
saldo verrà liquidato constatata la regolarità del rendiconto e della documentazione che il
Consorzio Assocentro dovrà presentare a dimostrazione dell’attività e della manifestazione
svolta;
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5. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ex art. 79 del D.P.R. 01 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. 02 luglio 2010 n.104.
LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.C., 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 03/11/2016 al 13/11/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/11/2016
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
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Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Sport e Turismo – Rebucci Serena.
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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