
Deliberazione consiliare n. 22/4 del 26.10.2016
Assenti: Dario Perut e Giancarlo Ramus

OGGETTO:  approvazione dell’intesa tra i Comuni
della  Valle  di  Fassa  per  l'utilizzo  del  Fondo
Strategico  Territoriale  di  cui  all’art.  9,  comma  2
quinquies della L.P. 3/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• Con il 2016 i comuni sono tenuti ad applicare la
nuova  disciplina  inerente  l’armonizzazione  dei
sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni di
cui al D.lgs. n. 118/2011 come recepita dalla legge
provinciale n. 18/2015;
•  A  seguito  degli  accordi  assunti  in  sede  di
Protocollo  d’Intesa  in  materia  di  finanza  locale
2016,  si  è  stabilito  che  a  decorrere  dall’esercizio
finanziario 2016 gli enti locali, in attesa della piena
applicazione della normativa statale e provinciale in
materia  di  armonizzazione,  assicurano  il
conseguimento di un saldo di bilancio non negativo
nei termini previsti dalla citata normativa;
•  Con  il  Protocollo  d’Intesa  in  materia  di  finanza
locale  per  il  2016,  per  la  parte  che  interessa  gli
indirizzi in materia di politica degli investimenti, le
parti hanno condiviso la necessità dell’istituzione di
un fondo strategico territoriale partecipato anche dai
comuni attraverso il trasferimento di proprie risorse
nel rispetto della normativa sopra richiamata;
• L’art. 15 della L.P. 27 dicembre 2015 n. 21 (legge
provinciale  di  stabilità  2016)  viene  prevista  e
disciplinata l’istituzione di  detto fondo nei  termini
che seguono:
“La Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono
accordi  di  programma  per  orientare  l’esercizio
coordinato  delle  rispettive  funzioni  alla
realizzazione  di  interventi  di  sviluppo  locale  e  di
coesione  territoriale.  Gli  accordi  vincolano
l’impiego  delle  risorse,  ferme  restando  le
competenze  degli  enti  sottoscrittori.  Per  queste
finalità  è  costituito  un  fondo presso la  Comunità,
alimentato  da  risorse  provinciali  in  materia  di
finanza  locale  e  da  risorse  comunali.  I  criteri  di
riparto  e  le  modalità  di  utilizzo  delle  risorse
provinciali  sono  disciplinati  da  apposita  delibera
della Giunta provinciale  d’intesa con il  Consiglio
delle autonomie locali; se l’intesa non è raggiunta
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
la Provincia può approvare i propri provvedimenti,
dando  atto  delle  motivazioni  relative  al  mancato
accoglimento  delle  osservazioni  formulate.  La
destinazione  delle  risorse  conferite  dai  comuni  è
stabilita  in  un’apposita  intesa  tra  comunità  e  i
comuni che alimentano il  fondo, previo parere del
consiglio di comunità; se l’intesa non è raggiunta
entro  il  termine  stabilito  nel  provvedimento  che
disciplina  il  riparto  delle  risorse  provinciali,  la

SE TRATA: aproèr la cordanza anter i comuns de
Fascia per  la  doura  del  Fon Strategich Teritorièl
aldò de l’art. 9, coma 2 quinquies de la L.P. 3/2006. 

L CONSEI DE COMUN

Dit dantfora che: 
• col 2016 i comuns i cognarà meter en doura l nef
regolament che revèrda la armonisazion di sistemes
contàboi  de  la  aministrazions  publiches  aldò  del
D.Lgs n. 118/2011, descheche l’é stat tout sù co la
lege provinzièla n. 18/2015; 
•  dò  da  la  cordanzes  toutes  sù  col  Protocol  de
Cordanza en cont  de finanza locala 2016, l’é stat
stabilì  che i  enc locai,  a  scomenzèr  da l’ejercizie
finanzièl  2016,  endèna che la  normativa statèla e
provinzièla  en  cont  de  armonisazion  la  vegnarà
metuda en doura en dut e per dut, i arsegura che l
cont  finèl  del  bilanz  no  l  sie  negatif  ti  termins
pervedui da la normativa recordèda; 
•col Protocol de Cordanza en cont de finanza locala
per l 2016 per la pèrt che entreressea i criteries en
cont de politica di investimenc, la pèrts les é states a
una per meter sù n fon strategich teritorièl olache
tol  pèrt  ence  i  comuns  tras  l  trasferiment  de  sia
ressorses  tel  respet  de  la  normativa recordèda de
sora; 
-l’art. 15 de la L.P. dai 27 de dezember del 2015 n.
21 (lege provinzièla de stabilità del 2016) perveit e
stabilesc  la  istituzion  de  chest  fon  aldò  de  chisc
termins: 
“La Provinzia,  la comunitèdes e i  comuns sotscrif
cordanzes de program acioche duta sia funzions les
sie outes a meter en esser intervenc de svilup local e
de leam teritorièl. La cordanzes les vincolea la doura
de la ressorses, lascian a valer la competenzes di enc
che sotscrif.  Per  chesta  finalitèdes  te  la  Comunità
vegn metù sù n fon, sun chel che vegnarà metù ite
scioldi tras ressorses provinzièles en cont de finanza
locala e ressorses comunèles. La jonta provinzièla,
tras  na  sia  deliberazion  e  a  una  col  consei  de  la
autonomìes locales stabilesc i criteries de spartijon e
la modalitèdes de doura de la ressorses provinzièles;
se chesta cordanza no la vegn arjonta dant da 30 dis
da canche se à ciapà la domana, la Provinzia la pel
aproèr  sie  provedimenc,  dajan  at  de  la  rejons  per
cheles  che  no  l’é  stat  tout  sù  la  osservazions
portèdes dant.  La destinazion de la ressorses dates
dai comuns la vegn stabilida tras na cordanza aposta
anter la comunitèdes e i comuns che met i  scioldi
sun chest fon, dò da n parer del consei de comunità;
se  dant  che  sie  jit  fora  l  termin  stabilì  tel
provediment che stabilesc la spartijon de la ressorses
provinzièles  no  vegn  arjont  chesta  cordanza,  la
destinazion  de  la  ressosrses  di  comuns  la  vegn



destinazione  delle  risorse  dei  comuni  è  definita
dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità
di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento
di riparto e sentite le Comunità interessate.”;

Rilevato che con propria deliberazione consiliare n.
52/9  di  data  30.11.2015  è  stato  previsto  uno
stanziamento di  spesa pari ad Euro 833.554,53 al
fine  di  concorrere,  nei  termini  anzi  esposti,  alla
costituzione  del  fondo  territoriale  strategico  di
comunità;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale
n. 273 dd. 23.12.2015, con la quale si è provveduto
alla  formalizzazione  del  conseguente  impegno  di
spesa per trasferimento alla Comunità dell’importo
di € 833.554,53.-, al fine di consentire l’attivazione
delle  fasi  propedeutiche  all’intesa  tra  comunità  e
comuni e con espressa riserva di rettificare l’importo
così conferito nel caso in cui si fosse manifestato un
minor  risultato  di  amministrazione,  in  sede  di
chiusura  dei  conti  2015  ovvero  di  riaccertamento
straordinario dei residui;

Vista la nota dd. 20.10.2016, acquisita al protocollo
in data 20.10.2016 al n. 8131, con la quale il Comun
general de Fascia ha trasmesso il verbale di intesa
tra il medesimo, ed i comuni di Moena e Campitello
di  Fassa  per  la  definizione  della  prima  classe  di
azioni da finanziarsi con le risorse apportate al fondo
strategico dai comuni per l’utilizzo di detta parte del
fondo strategico territoriale di comunità;

Con la deliberazione n. 1234 del 22 luglio 2016, la
Giunta Provinciale ha poi disciplinato le modalità di
utilizzo di tale fondo, denominato “Fondo Strategico
territoriale”,  assegnando  ad  ogni  Comunità
specifiche  risorse  finanziarie,  che  per  il  Comun
General  de  Fascia  ammontano  ad  €  3.276.045,68
risorse  che  dovranno  essere  utilizzate  previa
definizione  di  apposito  accordo  di  programma  a
progetti di sviluppo locale.

La delibera sopra citata disciplina poi nell’allegato
n.  1,  al  punto  2.a)  “Prima  classe  di  azioni:
Adeguamento della qualità/quantità dei  servizi”,  le
modalità  di  utilizzo  delle  risorse  comunali  (per  il
Comun  general  de  Fascia  sono  pari  ad  €
913.554,53), stabilendo che entro il 31 ottobre 2016
debba essere formalizzata un intesa tra Comunità e
Comuni che hanno alimentato il fondo, previo parere
del  Consiglio  della  Comunità,  attraverso  la  quale
dovranno essere individuati gli interventi finalizzati
al  miglioramento  dell'organizzazione  e  della
fruizione  di  tutti  i  servizi  che  costituiscono
precondizione  per  lo  sviluppo  e  fattore  essenziale
per  il  successo dei  progetti  di  sviluppo locale.  La
delibera  precisa  poi  che  tali  progetti  potranno
riguardare  temi  quali,  ad  es.,  mobilità,  reti,

stabilida  da  la  jonta  provinzièla  aldò  de  la
modalitèdes de doura troèdes fora col provediment
medemo  de  spartijon  e  dò  aer  sentù  ence  la
comunitèdes enteressèdes.” 

Zertà che co la deliberazion de consei n. 52/9 dai
30.11.2015 l’é stat pervedù n stanziament de speisa
de  Euro  833.554,53  per  poder,  aldò  di  termins
recordé de sora, meter sù l fon teritorièl strategich
de comunità; 

Recordà la  deliberazion de  la  Jonta  de  comun n.
273 dai 23.12.2015, con chela che se se à cruzià de
la formalisazion de chest empegn de speisa per ge
trasferir  a  la  Comunitèdes  la  zifra  de  €
833.554,53.-, acioche se posse meter a jir la fases
propedeutiches de la cordanza anter la comunità e i
comuns se resservan de retifichèr la zifra che vegn
dat  se  entravegnissa  n  resultat  de  aministrazion
mender  canche  vegn  serà  sù  i  conc  del  2015,
opuramenter te la fasa de zertament nef straordenèr
di rejidues; 

Vedù la letra dai 20.10.2016, registrèda te protocol
ai 20.10.2016 col n. 8131, con chela che l Comun
general  de  Fascia  à  manà  l  verbal  de  cordanza
anter  l  medemo  e  i  comuns  de  Moena  e  de
Ciampedel per la definizion de la pruma clasc de
azions da finanzièr tras la ressorses metudes ite tel
fon strategich dai  comuns per  la  doura de chesta
pèrt del fon strategich teritorièl de comunità; 

Co  la  deliberazion  n.  1234 dai  22  de  messèl  del
2016,  la  Jonta  provinzièla  dò  l’à  stabilì  la
modalitèdes de doura de chest fon, che à inom “Fon
strategich teritorièl”, ge dajan sù a vigni comunità
ressorses  finanzièles  spezifiches,  che per  l  Comun
general de Fascia les é de € 3.276.045,68, e che les
cognarà vegnir usèdes dò aer definì na cordanza de
program aposta per i projec de svilup local. 

La  delibera  recordèda  de  sora  stabilesc  te  la
enjonta n. 1, tel pont 2.a): “Pruma clasc de azions:
adatament  de  la  calità/cantità  di  servijes”,  la
modalitèdes de doura de la ressorses de comun (per
l Comun general de Fascia les é de € 913.554,53),
stabilian che dant dai 31 de otober del 2016 cogne
vegnir formalisà na cordanza anter comunitèdes e
comuns che à metù scioldi sul fon, dò dal parer del
Consei de la Comunità, tras chela che se cognarà
troèr fora i intervenc ouc a miorèr l’endrez e al se
emprevaler  de  duc  i  servijes  che  l’é  condizions
particolères per l svilup e che l’é fator che no pel
mencèr per l bon ejit di projec de svilup local. La
delibera  prezisea  ence  che  chisc  projet  i  podarà
revardèr  argomenc  desche  per  ej.  mobilità,  rees,
istruzion… e che chesta ressorses les podarà vegnir



istruzione..,  e  che  tali  risorse  potranno  essere
destinate anche al  completamento di  finanziamenti
già  assegnati  dalla  Provincia  per  opere  degli  enti
locali  nonché,  anche  parzialmente,  agli  interventi
individuati nell’ambito della seconda classe di azioni
(Progetti di sviluppo locale).

La deliberazione sopra  citata  precisa  infine che al
fine  di  definire  l'intesa  tra  Comuni  e  Comunità,  i
Comuni  interessati  dovranno  trasmettere  alla
Comunità la documentazione prevista dal punto A) 1
dell'allegato 1 della deliberazione G.P. n. 2839/2004,
ossia:
progetto  preliminare  redatto  ai  sensi  art.  15  L.P.
26/1993;
relazione illustrativa dell'intervento con indicazione
del  costo  dell'opera,  tempi  di  realizzazione  e
compatibilità con gli  strumenti  di programmazione
territoriale;
dichiarazione  sottoscritta  dall'organo  competente
con la quale si attesta che l'intervento è previsto dal
programma generale delle opere pubbliche;
dichiarazione del titolo di disponibilità ovvero delle
modalità  di  acquisizione  del  bene  su  cui  insiste
l'intervento.

Rilevato che per il Comune di Moena sono previsti
tre  interventi,  salvo  rideterminazione  in  base  allo
stato di  attuazione degli  interventi per complessivi
euro 675.083,27:

1. progetto automazione  del  parcheggio in
località Navalge per 123.952,00 euro;
2. progetto sistemazione percorso pedonale
del L Vial per euro 233.477,50 euro;
3. progetto di realizzazione di una centralina
idroelettrica  su  acquedotto  Medil  per  euro
317.653,77.

Rilevato che per il Comune di Campitello di Fassa è
previsto  un  intervento  (manutenzione  straordinaria
Caserma VVFF), salvo rideterminazione in base allo
stato di  attuazione degli  interventi per complessivi
euro 384.676,47 con utilizzo del fondo strategico per
euro 160.786,12.

Esaminato lo schema di intesa allegato quale parte
integrante del presente provvedimento composto da
6 articoli  e  ritenuto di  approvarlo,  autorizzando il
Sindaco alla sua sottoscrizione;

rilevato che per il comune di Moena sono previsti tre
interventi, salvo rideterminazione in base allo stato
di  attuazione degli  interventi  per complessivi  euro
675.083,27:

1. progetto automazione  del  parcheggio in
località Navalge per 123.952,00 euro;

destinèdes ence per l completament di finanziamenc
jà dac sù da la Provinzia per la operes di enc locai
estra  che, ence per na pèrt, per i intervenc troé fora
te l’ambit de la seconda clasc de azions (projec de
svilup local). 

Co la deliberazion scrita de sora vegn prezisà che
per poder stabilir la cordanza anter i comuns e la
comunitèdes, i comuns enteressé i cognarà ge manèr
ite  a la comunità la documentazion perveduda tel
pont A) 1 de la enjonta 1 te la deliberazion J.P. n.
2839/2004 donca: 
Prum projet  metù jù aldò de l’art.  15 de la L.P.
26/1993; 
Relazion ilustrativa de l’intervent metan dant l cost
de  l’opera,  i  tempes  per  la  meter  en  esser  e  la
compatibilità  coi  strumenc  de  programazion
teritorièla; 
Declarazion  sotscrita  de  l’orghen competent  con
chela che vegn zertà che l’intervent l’é pervedù dal
program generèl de la operes publiches; 
Declarazion del titol de desponibilità opuramenter
la modalitèdes per tor sù l ben sun chel che l’é en
esser l’intervent. 

Zertà che per  l  comun de Moena l’é pervedù trei
intervenc,  lascian  a  valer  na  determinazion  neva
aldò de  la  situazion  de  atuazion  di  intervenc  per
euro 675.083,27 en dut: 

1. projet de automazion del piazal dai auti
jun Navalge per 123.952,00 euro en dut; 
2. projet per meter a post la strèda per jir a
pe “L Vial” per euro 233.477,50 euro; 
3. projet  per  fèr  sù  na  zentralina
idroeletrica  per  l  bosserlait  de  Medil  per
euro 317.653,77. 

Zertà che per l comun de Ciampedel l’é pervedù n
intervent (manutenzion straordenèra de la Caserma
di Studafech), lascian a valer la determinazion neva
aldò de la situazion de atuazion di intervenc per na
zifra de euro 384.676,47 se emprevaln di scioldi en
esser sul fon strategich per euro 160.786,12.

Vardà  fora  l  schem de  cordanza  enjontà  te  chest
provediment desche sia pèrt en dut e per dut metù
adum da 6 artìcoi e conscidrà de l’aproèr, autorisan
l’ombolt a l sotscriver; 

Zertà che per  l  comun de Moena l’é pervedù trei
intervenc,  lascian  a  valer  na  determinazion  neva
aldò de  la  situazion  de  atuazion  di  intervenc  per
euro 675.083,27 en dut: 

1. projet de automazion del piazal dai auti
jun Navalge per 123.952,00 euro en dut; 



2. progetto sistemazione percorso pedonale
del L Vial per euro 233.477,50 euro;
3. progetto di realizzazione di una centralina
idroelettrica  su  acquedotto  Medil  per  euro
317.653,77.

rilevato che per il comune di Campitello di Fassa è
previsto  un  intervento  (manutenzione  straordinaria
Caserma VVFF), salvo rideterminazione in base allo
stato di  attuazione degli  interventi per complessivi
euro 384.676,47 con utilizzo del fondo strategico per
euro 160.786,12.

Visto  il  Protocollo  d’Intesa  in  materia  di  finanza
locale per il 2016;

Vista  la  L.P.  27.12.2015  n.  21  (legge  di  stabilità
provinciale 2016);

Vista la Legge Provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.,
recante  “Norme  in  materia  di  governo
dell’autonomia del Trentino”;

Esaurita la discussione per la quale si  fa rinvio al
verbale di seduta;

Acquisito  sulla  proposta  di  deliberazione il  parere
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa da parte del Segretario Generale, in
relazione alle  sue competenze,  ai  sensi  art.  81,  2°
comma,  del  testo  unico  delle  leggi  regionali
sull’ordinamento  dei  Comuni  approvato  con
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Visto il  parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità
contabile  espresso dal  responsabile  del  servizio  di
ragioneria;

Visti gli artt. 26, 78, 79, 4° comma e 81 del Testo
unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei
comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti 4 (Donei Cristina,
Deville Maurizio, Kostner Alberto e Davide Moser)
espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  13  Consiglieri
presenti e votanti e separatamente per quanto attiene
all’immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto in premessa, lo schema
di  intesa  tra  il  Comun  General  de  Fascia  ed  i
Comuni di Campitello di Fassa e Moena ai fini della
suddivisione del Fondo Strategico Territoriale di cui
all’art.  9,  comma  2  quinquies  della  LP 3/2006  –
prima  classe  di  azioni:  adeguamento  della
qualità/quantità dei servizi, che, allegato al presente
provvedimento,  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

2. projet per meter a post la strèda per jir a
pe “L Vial” per euro 233.477,50 euro;
3.  projet  per  fèr  sù  na  zentralina
idroeletrica  per  l  bosserlait  de  Medil  per
euro 317.653,77. 

Zertà che per l comun de Ciampedel l’é pervedù n
intervent (manutenzion straordenèra de la Caserma
di Studafech), lascian a valer la determinazion neva
aldò de la situazion de atuazion di intervenc per na
zifra de euro 384.676,47 se emprevaln di scioldi en
esser sul fon strategich per euro 160.786,12. 

Vedù  l  Protocol  de  Cordanza  en  cont  de  finanza
locala per l 2016; 

Vedù la L.P. dai 27.12.2015 n. 21 (lege de stabilità
provinzièla del 2016); 

Vedù la Lege Provinzièla dai 16.6.2006 n. 3 e m.f.d.
che  perveit  la  “normes  en  cont  de  goern  de
l’autonomìa del Trentin”; 

Dò aer descoret  descheche se lec tel verbal  de la
sentèda;

Tout sù su la proponeta de deliberazion l  parer a
favor  en  cont  de  la  regolarità  tecnica
amministrativa dat jù dal Secretèr Generèl, aldò de
sia competenzes, aldò de l’art. 81 coma 2, del test
unich de la leges regionèles en cont de l’ordenament
di comuns aproà col D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L; 

Vedù  l  parer  a  favor  en  cont  de  la  regolarità
contàbola dat jù dal responsàbol del servije di conc;

Vedù i artìcoi 26, 78, 79, 4 coma e 81 del Test unich
de la leges regionèles en cont  de l’ordenament di
comuns aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L; 

con 9 stimes a una, 4 no dates jù (Donei Cristina,
Deville Maurizio, Kostner Alberto e Davide Moser)
dates jù co la man uzèda dai 13 conseieres che à
tout pèrt e che à lità e con na litazion separèda per
che  che  vèrda  l  meter  en  doura  da  sobito  chest
provediment

D E L I B E R E A

1. De aproèr, per la rejons scrites dantfora, l schem
de cordanza anter l Comun general de Fascia e i
comuns de Ciampel e de Moena per la spartijon del
Fon Strategich Teritorièl  aldò de l’art.  9,  coma 2
quinquies  de  la  L.P.  3/2006  –  pruma  clasc  de
azions: adatament de la calità / cantità di servijes
che vegn enjontà te  chest  provediment  desche  sia
pèrt en dut e per dut; 



2. Di  autorizzare  il  Sindaco  alla  stipulazione
dell’accordo  di  programma  di  cui  al  punto
precedente;
3. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  79
comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, con
voti favorevoli 9, astenuti 4 (Donei Cristina, Deville
Maurizio, Kostner Alberto e Davide Moser).

Di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.
30.11.1992,  n.  23  che  avverso  la  presente
deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale nel corso della
pubblicazione ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg.
1.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro
60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010,
n. 104.

2. De autorisèr l’ombolt a sotscriver la cordanza de
program recordà tel pont da dant; 

3. De  declarèr  chesta  deliberazion  en  doura  da
sobito,  aldò  de  l’art.  79  coma  4  del  D.P.Reg  da
l’1.02.2005 n. 3/L con 9 stimes a una, 4 no dates jù
(Donei Cristina, Deville Maurizio, Kostner Alberto
e Davide Moser). 

De  dèr  at  che,  aldò  de  l’art.  4  de  la  L.P.  dai
30.11.1992 n, 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion
se pel portèr dant:
-  oposizion  a la  Jonta de  Comun tel  temp de sia
publicazion, aldò de l’art. 79 coma 5 del D.P.Reg.
dal 1m de firé del 2005, n. 3/L e m.f.d.;
-  recors  straordenèr al  President  de la  Republica
dant da 120 dis aldò de l’artìcol 8 del D.P.R. dai
24.11.1971 n. 1199
- recors giurisdizionèl al T.R.G.A. da Trent dant che
sie  fora  60  dis,  aldò  de  l’art.  29  del  D.Lgs  dai
2.07.2010 n. 104. 


