
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI  n. 23 dd. 24 febbraio 2015 

OGGETTO: Amministrazione trasparente, atto di indirizzo su nuovi obblighi di pubblicità. 
 
 

LA GIUNTA DELLA COMUNITA’ 

  
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “ Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni“;  

 
Visto l’art. 26, comma 1, del suddetto D.Lgs. 33/2013, che recita “Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;  

 
Visto altresì il successivo comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “Le pubbliche 

amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille 
euro”;  

 
Considerato che la pubblicazione di tali atti costituisce condizione legale di efficacia per i 

provvedimenti che dispongano sovvenzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso 
dell’anno solare al medesimo beneficiario;  

 
Vista la Circolare n. 1/EL/2013/TN dd. 11/01/2013 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 

avente ad oggetto “Misure di trasparenza dell’attività amministrativa e condizioni legali di efficacia 
degli atti. Amministrazione aperta.”;  

 
Ritenuto di procedere alla pubblicazione di tutti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di  vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati, a prescindere dal loro valore, con la sola esclusione di quelli la cui 
pubblicazione comporti l’identificazione delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti e dai quali 
sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-
sociale delle stesse; 
 

Richiamata la Circolare n. 47 dd. 30/12/2013 del Consorzio dei Comuni Trentini, nella quale 
vengono esposte le possibili soluzioni di pubblicità degli atti in parola;  

 
Visto il regolamento per l’erogazione a soggetti terzi di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni 

per finalità di interesse comunitario, approvato con deliberazione dell’ Assemblea n.13 dd. 18 maggio 
2011, come  integrato  successivamente con analogo provvedimento n. 4 dd. 8 aprile 2013, il quale 
reca i criteri e le modalità di cui al citato articolo 26, comma 1, già pubblicato sul sito istituzionale (alla 
medesima sezione di cui appresso) ed al quale si fa riferimento per quanto concerne l’adempimento 
dovuto ai fini della trasparenza; 

 
Ritenuto pertanto opportuno, pur nelle more dell’adeguamento del complessivo impianto 

legislativo regionale a tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale, procedere alla pubblicazione 
e alla diffusione dei dati e delle informazioni dovuti ai sensi di legge nelle forme e condizioni di cui al 
presente provvedimento ed alla disciplina sopra richiamata;  
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Ritenuto in concreto di procedere alla pubblicazione sul proprio sito internet, nell’area dedicata 
“Amministrazione Trasparente, sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, per un 
periodo non inferiore a dieci anni ed a prescindere dal loro valore economico, fatti solo salvi di diritti 
inerenti alla riservatezza e protezione dei dati personali di cui meglio in premessa, i provvedimenti che 
dispongono:    

a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;  
b) l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, ad 

esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;  
c) l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati; 
 
Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 del T.U.L.R.O.C, approvato con D.P. 

Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, in assenza di specifica diversa nomina, il Segretario generale dell’Ente 
è titolare della funzione di Responsabile per la Trasparenza; 

 
Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 
 
Acquisito ed attestato nel presente verbale di deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture 
amministrative; 

 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di procedere, per le motivazioni in premessa, alla pubblicazione sul proprio sito internet, nell’area 

dedicata “Amministrazione Trasparente, sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici” per un periodo non inferiore a dieci anni, i provvedimenti che dispongono: 
a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;  
b) l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, a 
esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;  
c) l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati; 

 
2. di disporre la pubblicazione di tutti i provvedimenti di cui al punto che precede, a prescindere dal 

loro valore, con la sola esclusione di quelli la cui pubblicazione comporti l’identificazione delle 
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti e dai quali sia possibile ricavare informazioni 
relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale delle stesse;  

 
3. di dare atto che il Regolamento, per l’erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a 

soggetti pubblici e privati della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, approvato con i 
provvedimenti citati in premessa, reca i criteri e le modalità di cui all’articolo 26, comma 1, del 
D.Lgs. 33/2013, e si trova già pubblicato sul sito istituzionale a pieno riferimento per quanto 
concerne l’adempimento dovuto ai fini della trasparenza; 

 
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 
all’Organo esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L; 

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica 
o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. 


