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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 206 data 30/12/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 206
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ACCADEMIA DELL'OLIVO E DELL'OLIO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER LA TAPPA "TRENTINO GIROLIO" DI DATA 06, 07 E
08 DICEMBRE 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 15:00, 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: 6

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

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: ACCADEMIA
DELL'OLIVO
E
DELL'OLIO:
ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA TAPPA "TRENTINO
GIROLIO" DI DATA 06, 07 E 08 DICEMBRE 2014.

Relazione.
La locale “Accademia dell’Olivo e dell’Olio”, iscritta all’Albo comunale delle associazioni
dal 2011, promuove la conservazione, la tutela e lo sviluppo delle attività di produzione,
trasformazione e marketing dell’olivicoltura in Arco e nell’Alto Garda Trentino come fattore di
sviluppo economico nel campo agricolo, commerciale e turistico e come elemento attivo di
protezione e sostenibilità ambientale e paesaggistica, nonché di valore nutrizionale e terapeutica.
L’associazione ha lo scopo di: promuovere la valorizzazione in tutti gli ambiti della
coltivazione caratteristica dell’ulivo, creare una struttura organizzativa che sviluppi un protocollo di
coltivazione e lavorazione dell’oliva specifica del territorio, assicurare una sostenibilità economica
della coltivazione dell’olivo e attivare ogni azione atta a preservare l’ambiente caratteristico
dell’olivaia nelle sue specificità ambientali e paesaggistiche.
Al fine di sostenere gli scopi dell’Associazione, l’Accademia dell’Olivo e dell’Olio,
all’interno della propria attività, organizza numerose serate culturali a tema e numerosi progetti.
Con email di data 3 dicembre 2014 prot. n. 031445 di data 5 dicembre 2014, l’Accademia
presentava il programma ed il preventivo di spesa per il tour promozionale dell’olio extravergine di
oliva Italiano organizzato in Trentino nei giorni dal 06 all’08 dicembre 2014, nello specifico il
preventivo di spesa per un incontro-dibattito dal titolo “Extraverginità: il mondo dell’olio e le sue
frodi”, svoltosi il giorno 06 dicembre 2014 presso il Casinò Municipale di Arco. Il preventivo
presentava una spesa complessiva di euro 2.040,00.Tale incontro-dibattito, si è svolto regolarmente nella giornata di sabato 06 dicembre 2014
alla presenza del direttore del quotidiano Trentino sig. Alberto Faustini e con la partecipazione di
Tom Muller giornalista del New York Telegraph e autore del libro “Extraverginità Il sublime e
scandaloso mondo dell’olio di oliva”. Lo scopo dell’Accademia dell’Olivo e dell’Olio nell’ambito
di tale incontro-dibattito, era quello di far conoscere gli aspetti di carattere culturale, ambientale e
gastronomico della pianta di ulivo e dei suoi prodotti. La conoscenza del territorio, dell’ambiente
circostante e dei suoi prodotti ad un pubblico locale e non, avviene anche mediante l’organizzazione
di tali incontri-dibattiti.
Premesso quanto sopra, il Comune di Arco, riconosciuto l’interesse pubblico generale
dell’iniziativa in oggetto, ritiene di assegnare all’Accademia dell’Olivo e dell’Olio un contributo
straordinario dell’importo di euro 600,00.- a sostegno delle spese sostenute per l’organizzazione
dell’iniziativa ai sensi degli artt. 3, 12 e 17 del “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati” approvato con
deliberazione n. 76 di data 6 ottobre 2011 e ss.mm.
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 sviluppa 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la richiesta di contributo presentata con email dd. 03/12/2014 prot. n. 031445 dd.
05/12/2014 dall’ Accademia dell’Olivo e dell’Olio, avente sede in Arco – Piazza III Novembre n.3;
visto il decreto n. 5 di data 08 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
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;
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, esecutiva il 24 ottobre 2011; modificato con deliberazione n. 90 di data 13
dicembre 2011, immediatamente esecutiva;
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;
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. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di assegnare “all’Accademia dell’Olivo e dell’Olio”, con sede ad Arco, in Piazza III
Novembre n.3, ai sensi degli artt. 3, 12 e 17 del “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati” approvato con
deliberazione n. 76 di data 6 ottobre 2011 e ss.mm., un contributo straordinario dell’importo di
euro 600,00.- , a sostegno delle spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa dal titolo
“Extraverginità: il mondo dell’olio e le sue frodi”, svoltasi nel giorno 06 dicembre 2014;

2. di imputare la spesa di complessivi euro 600,00.- al codice di bilancio 1.07.02.05, capitolo 2520
del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

Pag. 3 di 5 Delibera della Giunta Comunale n. 206 di data 30/12/2014

3.

4.

di dare atto che la liquidazione del contributo assegnato, verrà effettuata dal
Dirigente dell’Area Servizi, alla presentazione del rendiconto e constatata la regolarità della
documentazione amministrativa presentata a dimostrazione delle spese sostenute per la
manifestazione (art. 22 del “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati”);
di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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.
a)

5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.R.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 02/01/2015 al 12/01/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2015
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.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Sport – Turismo – Rebucci Sererena
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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