VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI n. 13 dd. 18.05.2011

OGGETTO:

Approvazione regolamento per l’erogazione a soggetti terzi di contributi,
sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario.

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’
•

•

•
•

•

Premesso che:
La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia Autonoma di
Trento ha previsto all’articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di
differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla
Provincia e dai Comprensori, ai Comuni e alle loro forme associative.
In tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello
provinciale, prevedendo per tutte le altre funzioni un processo di graduale trasferimento ai
Comuni, che dovranno esercitarle, salvo specifiche eccezioni, in forma associata mediante le
Comunità.
La legge di riforma dispone, all’articolo 4, comma 2, che l’individuazione dei criteri e dei modi
attraverso i quali i diversi livelli di governo cooperano e collaborano nell’esercizio delle
funzioni di loro competenza avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Essa disciplina inoltre all’articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d) le forme attraverso le quali è
svolta oltre alla funzione di indirizzo e coordinamento prevista dal successivo articolo 9, la
funzione di supporto spettante alla Provincia nei confronti dei Comuni e delle Comunità per il
concreto esercizio delle funzioni.
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 477 dd. 05.03.2010, avente ad
oggetto “Indicazioni per l’assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente per il 2010
ai comprensori ed alle Comunità, in attuazione alla deliberazione n. 2560 di data 23 ottobre
2009. Indicazioni in materia di personale, in attuazione della deliberazione n. 2559 di data 23
ottobre 2009.”, con la quale, in particolare, vengono definitivamente assegnate le risorse
finanziarie a questa Comunità ai fini del suo efficace avviamento.

Considerato che, allo stato attuale, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri non è dotata
di un proprio regolamento di contabilità, tenuto conto che l’articolo 18 della L.P. 16 giugno 2006,
n. 3, rinvia ad un regolamento di attuazione la disciplina finanziaria e contabile delle Comunità.

Richiamato l’art. 14 comma 7 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 il quale dispone
che per quanto non previsto dalla stessa si applicano alle comunità le leggi regionali in
materia di ordinamento dei comuni:
Rilevata l’importanza di promuovere e sostenere soggetti pubblici e privati nei settori
delle attività sociali, culturali ed educative, sportive, ricreative e del tempo libero, dello
sviluppo economico e turistico e della tutela dei valori ambientali, finalità in particolare fatte
proprie dall’art. 4 dello Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
Richiamato l’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e ritenuto
necessario procedere alla predisposizione di uno specifico regolamento per l’erogazione di
contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, al fine di dare certezza e trasparenza alle
attività della Comunità sino dalla sua prima fase di avvio delle attività istituzionali;
Visto lo schema di regolamento composto da n. 11 articoli allegato alla presente
deliberazione e ritenutolo conforme alle esigenze della Magnifica Comunità degli Altipiani
Cimbri, e perciò meritevole di approvazione;
Vista la L.P. n. 16 giugno 2006, n. 3 e ss. mm..
Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.
Vista la L.P. 19.7.1990, n. 23, art. 19.
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Visti i TT.UU. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvati con D.P.Reg.
01 febbraio 2005, n. 3/L. e con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, quest'ultimo in materia di
ordinamento contabile e finanziario.
Acquisito per attestazione nel presente verbale di deliberazione il parere favorevole di
regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di
responsabili di strutture amministrative.
Con voti favorevoli n. 7 e astenuto n. 1, espressi per alzata di mano dai
consiglieri presenti,

n. 8

DELIBERA
1.

di approvare il Regolamento per l’erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre
agevolazioni a soggetti pubblici e privati della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri,
composto da n. 11 articoli trascritti nel testo allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni costituenti l’ambito della
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, per evidenti ragioni di connessione tra le
materie di rispettiva competenza;

3.

di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto 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 e del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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