Delibera consiliare n. 14 dd. 31.07.2017

Oggetto: Fondo strategico territoriale di cui all’articolo 9, comma 2 quinques, della L.P.
3/2006 e ss.mm.ii.. Presa d’atto dell’Accordo di Programma, ai sensi del comma 3
dell'art. 65 del TULLRROC approvato con D.P.reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.m.m.ii, ed
autorizzazione al Presidente per la sua sottoscrizione.

Il Relatore comunica:
Il comma 2 quinquies dell’articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, così come introdotto dal
comma 2 dell’articolo 15 della L.P. 21/2015, disciplina il fondo strategico stabilendo che la
Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivano accordi di programma per orientare l’esercizio
coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione
territoriale.
Con Deliberazione n. 1234 del 22 luglio 2016 la Giunta Provinciale ha stabilito il riparto tra le
Comunità della quota derivante dal bilancio provinciale e stabilito le modalità di utilizzo del Fondo
Strategico Territoriale.
L’allegato n. 1 alla stessa Delibera stabilisce criteri e modalità di utilizzo dello stesso Fondo
Strategico Territoriale, individuando:
- al punto 2a) la prima classe di azioni denominata “Adeguamento della qualità/quantità dei
servizi”: a tali azioni sono prioritariamente finalizzate le risorse conferite dai Comuni
corrispondenti, per il nostro territorio, a complessivi € 3.086.556,34.-;
- al punto 2b) la seconda classe di azioni denominata: “Progetti di Sviluppo locale”: a tali
azioni sono finalizzate principalmente le risorse attribuite dalla Provincia pari ad €
3.478.371,55.-.
La seconda classe di azioni viene definita attraverso un Accordo di Programma, disciplinato all'art.
65 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii, da sottoscrivere tra Provincia, Comunità e Comuni.
La citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 1234 del 22 luglio 2016 individua le fasi per la
sottoscrizione del predetto accordo di programma (AdP):
1. il Presidente della Comunità, avvalendosi del supporto del Servizio Autonomie locali della
Provincia, avvia un tavolo tecnico di percorso partenariale fra i soggetti istituzionali aperto
alle parti portatrici di interessi o di conoscenze rilevanti sui temi della programmazione;
2. Gli esiti del lavoro di ciascun tavolo tecnico confluiscono in uno schema di accordo;
3. Lo schema di accordo sarà sottoposto al processo partecipativo, garantendo così un’ampia e
attiva partecipazione del partenariato economico e sociale, oltre che di rappresentanti della
società civile.
4. In esito alla fase partecipativa, il tavolo tecnico valuta le proposte emerse sul contenuto
dello schema di AdP e può apportarvi le modifiche condivise dai soggetti istituzionali.
Il "tavolo tecnico di percorso partenariale" ha assunto la forma del world cafè. In particolare
attraverso i lavori del world cafè, tenutosi il 09 novembre 2016, le parti portatrici di interesse o di
conoscenze rilevanti, individuate da ciascuna Comunità, sono state invitate a discutere sulle idee e
sugli interventi di sviluppo locale formulate dalla Comunità per i propri territori;
Il processo partecipativo è stato condotto attraverso le forme dell'Open Space Technology (OST),
strumento di partecipazione proposto dall'Autorità per la partecipazione locale, istituita con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2153 del 2 dicembre 2016.

In particolare attraverso i lavori dell’OST, tenutosi il 05 maggio 2017, è stato possibile realizzare
una vera e propria valutazione pubblica degli interventi ritenuti strategici per il territorio. Inoltre, al
fine di conseguire il più alto livello di partecipazione nei vari OST, sono state attivate anche
modalità di partecipazione on-line agli stessi. Lo svolgimento del processo partecipativo formale
(OST) si è svolto con la supervisione dell'Autorità per la partecipazione locale, processo certificato
e restituito dalla medesima Autorità.
La deliberazione di Giunta Provinciale n. 1234 del 22 luglio 2016 attribuisce al Presidente di
ciascuna Comunità una funzione di "promozione" della stipulazione dell'AdP.
Con Decreto del Presidente della Comunità n. 03 di data 27 giugno 2017 è stata disposta la
costituzione della Conferenza delle Parti, prevista ai sensi del comma 3 dell'art. 65 del TULLRROC
approvato con D.P.reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.m.m.ii. per la condivisione dell'Accordo di
programma volto all'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale, seconda classe di azioni denominata
“Progetti di sviluppo locale”, nelle persone del Presidente della Comunità interessata, dei Sindaci di
tutti i Comuni che la compongono, nonché dell'Assessore alla Coesione territoriale Urbanistica,
Enti locali ed Edilizia abitativa, come individuato dalla Giunta Provinciale con propria
deliberazione n. 943 del 16.06.2017. Con lo stesso decreto presidenziale la Conferenza delle Parti è
stata convocata per il giorno 29 giugno 2017.
Come risulta dal relativo verbale di data 29 giugno 2017, la Conferenza delle Parti “dopo
approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi coinvolti, dato atto
che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni invitati e presenti ha espresso in sede di
Conferenza il proprio motivato dissenso, decidono di manifestare parere favorevole sul contenuto
della bozza di accordo di programma ex art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e della
corrispondente deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016 e ss.mm. “
Ciò premesso,
Udita l’esposizione del relatore;
Visti gli atti richiamati in premessa ed in particolare:
- La nota n. 359324 di data 28 giugno 2017 con la quale l’Autorità per la Partecipazione
Locale, istituita con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2153 del 2 dicembre 2016,
certifica l’avvenuto espletamento del processo partecipativo previsto dalla legge e quindi la
possibilità per gli enti coinvolti di procedere con l’approvazione e la sottoscrizione
dell’accordo di programma;
- Il Decreto del Presidente della Comunità n. 03 di data 27 giugno 2017 con il quale è stata
disposta la costituzione della Conferenza delle Parti, prevista ai sensi del comma 3 dell'art.
65 del TULLRROC approvato con D.P.reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.m.m.ii.;
- Il Verbale della Conferenza delle Parti di data 29 giugno 2017;
- Lo Schema di Accordo di Programma, approvato dalla Conferenza stessa;
Ritenuta la procedura seguita e la documentazione acquisita conformi a quanto richiesto dalla
normativa provinciale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Programma per la disciplina del
Fondo strategico territoriale di cui all’articolo 9, comma 2 quinques, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii;
Richiamata la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss. mm. e ii. (L.P. 19 giugno 2008 n. 6, L.P.
03 aprile 2009 n. 4, L.P. 27 novembre 2009 n. 15 e L.P. 13 novembre 2014, n. 12) recante “Norme
in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;

Visto il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal
D.P.Reg. 03 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 02
maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 09 dicembre 2014 n.11, ed in particolare il Capo X
“Norme sugli istituti di partecipazione e sul procedimento amministrativo”;
Richiamato il vigente Statuto comunale;
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005,
n. 3/L e ss. mm. e int., tenuto conto della necessità di consentire gli adempimenti conseguenti nel
rispetto dei termini fissati dalla citata deliberazione della giunta provinciale n. 943 del 16.06.2017
(31 luglio);
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente:
o che in data 18 luglio 2017 il Segretario, proponente il provvedimento, ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “In ordine alla regolarità tecnico amministrativa, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg.
01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole”.
Il Segretario
(F.to Iuni dott.ssa Silvana)
o che in data 14 luglio 2017 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “In ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni
della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole”.
Il Responsabile del Settore Finanziario
(F.to Casagranda Rag. Mara)
Tutto ciò premesso e considerato;
Dopo adeguata discussione;
Votazione favorevoli n. 8 , contrari n. 0 astenuti n. 03 ( - Marcon Diego e Rovigo Sonia in quanto
non coinvolti nelle scelte e Campestri Miguel –maggioranza -)

DELIBERA

1. Di prendere atto, per quanto in premessa, che, a seguito dell’espletamento del percorso
partecipativo inerente il Fondo strategico territoriale, in data 29 giugno 2017, la Conferenza
delle Parti, convocata con Decreto del Presidente della Comunità n. 03 di data 27 giugno
2017 ai sensi dell’art. 65, comma 3, del T.U. Ordinamento dei Comuni trentini approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii., ha definito l’Accordo di Programma, così come
previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 943 del 16 giugno 2017;

2. Di prendere atto che il testo dell’Accordo di programma sub 1. è stato trasmesso ai
componenti dei tavoli tecnici partenariali (world cafè), alla Provincia e a tutti i Comuni per
l’approvazione da parte dall’organo competente di ciascuno ente;
3. Di approvare il testo dell’Accordo di Programma del Fondo Strategico Territoriale - seconda
classe di azioni denominata “Progetti di sviluppo locale”, di cui al precedente punto 1. del
dispositivo, che, allegato sub 1) al presente provvedimento, ne forma parte integrante e
sostanziale;
4. Di autorizzare il Sindaco pro tempore, nella veste di legale rappresentante del Comune, alla
sottoscrizione dell’Accordo di Programma di cui al precedente punto 3.;
5. Di autorizzare il Sindaco pro tempore, nella veste di legale rappresentante del Comune, ad
apportare eventuali modifiche non sostanziali allo Schema di accordo di Programma,
6. Di dare atto che l’Accordo di Programma, sottoscritto con firma digitale da ciascun ente,
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige con decreto del
Presidente della Comunità;
7. Di rinviare a successivo provvedimento gli adempimenti di carattere finanziario/contabile in
carico al Comune;
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevoli n. 8 contrari n. 0
astenuti n. n. 03 ( - Marcon Diego e Rovigo Sonia in quanto non coinvolti nelle scelte e
Campestri Miguel –maggioranza -)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79,
comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii., ai fini dell’adozione degli
adempimenti gestionali di competenza.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. n. 23/1992, sono
ammessi i seguenti ricorsi:
 opposizione al Comitato esecutivo della Comunità ai sensi dell’art. 79, comma 5, del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii., durante il periodo di pubblicazione;
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 02.07.2010, n.
104;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

