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COMUNE DI MEZZOCORONA  
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 

 del Consiglio Comunale 
 

Adunanza di prima convocazione 
Seduta pubblica 

 
 

OGGETTO:  Approvazione schema Accordo di programma FST (Fondo strategico 
territoriale) quota B di cui alla L.P. 3/2006 e ss. mm., art. 9, comma 2 quinquies.  

 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore venti nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 assenti 

 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

STEFANI Luigi   

ZANDONAI Matteo   

ROSSI Fabrizio   

BOZ Andrea   

DALFOVO Lorenza   

FURLAN Monika   

TONIOLLI Laura   

TONAZZO Vittorio   

GIOVANNINI Andrea   

BURATTI Corrado x  

KERSCHBAUMER Corrado   

ARMOCIDA Amalia   

FIAMOZZI Alfio   

PEDRON Emilio x  

PATERNOSTER Luca   

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO: n. 24 dd. 28.09.2017 
Approvazione schema Accordo di programma FST (Fondo strategico 
territoriale) quota B di cui alla L.P. 3/2006 e ss. mm., art. 9, comma 2 
quinquies.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’articolo 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e ss. mm. istitutivo del Fondo 
strategico territoriale e che recita: “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, comprese opere che 
interessano due o più comuni, realizzate anche dalla Provincia su iniziativa dei comuni 
interessati. (…) 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 (…)”; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 relativa alle 
risorse individuate ed impegnate per ciascuna Comunità e alle modalità di utilizzo del Fondo 
strategico territoriale, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione 
territoriale. In particolare individua, quale strumento cardine per l'implementazione della 
quota del Fondo strategico territoriale, l'accordo di programma di cui all'articolo 65 del Testo 
Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige. L'accordo di programma è chiamato in particolare “a delineare la strategia di 
intervento di sviluppo locale e deve essere basato sulla valutazione dei fabbisogni e delle 
potenzialità di intervento, individuati tenendo conto delle specificità dei territori, nonché delle 
evidenze oggettive di problemi e opportunità”; 
 
 Vista la deliberazione n. 2310 del 16 dicembre 2016, con la quale la Giunta 
provinciale ha concesso a ciascuna Comunità e al Comune di Trento, per il Territorio Val 
d’Adige, le risorse provinciali precedentemente assegnate ai medesimi enti con la 
deliberazione n. 1234/2016, assumendo contestualmente il relativo impegno sul bilancio 
provinciale e precisando, come si evince dalle premesse della medesima deliberazione n. 
2310/2017, la natura di budget delle risorse assegnate; 
 
 Preso atto che con successiva deliberazione n. 943 del 16 giugno 2017, la Giunta 
provinciale, oltre a prendere atto dell’attività fino ad allora svolta rispetto alle fasi per la 
sottoscrizione dell’Accordo di programma  previste con la deliberazione n. 1236 del 22 luglio 
2016, ha, tra l’altro, approvato la proposta di intesa del Consiglio delle autonomie locali di 
prorogare al 31 luglio 2017 il termine ultimo, previsto dal Protocollo d’intesa in materia di 
finanza locale per l’anno 2017, per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al 
comma 2 quinquies, dell’art. 9, della L.P. 3/2006, precisandone al contempo la natura di 
termine non perentorio; 
 
 Visto l’art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal 
DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, in materia di accordo di programma; 
 

 Preso atto della normativa inerente al processo partecipativo, nel dettaglio: 
- gli artt. 17 decies e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; 
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- la deliberazione della Giunta provinciale di data 2 dicembre 2016, n. 2153, istitutiva 
dell’Autorità per la partecipazione locale; 
 
 Preso atto dell’attività svolta ad attuazione della normativa del processo partecipativo 
coordinata dall’Autorità per la partecipazione locale, nel dettaglio: 
- tavolo tecnico di percorso partenariale, denomimato world cafè, del 07/12/2016 svoltosi 
presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, durante 
il quale sono stati coinvolti soggetti portatori di interessi per la discussione di alcune 
tematiche chiave: 
tavolo 1 - valorizzazione risorse locali pro-turismo 

tavolo 2 - Mobilità sostenibile 

tavolo 3 - valorizzazione risorse naturali 

tavolo 4 - risparmio energetico 

tavolo 5 - lavoro; 
- modalità OST (Open Space Technology)  dell’11.05.2017 svoltosi presso la sala 
polifunzionale del Comune di San Michele all'Adige, consistente in una serata aperta alla 
popolazione durante la quale sono stati analizzate delle tematiche specifiche (interventi in 
località Monte Mezzocorona, implementazione piste ciclabili, ripristino e manutenzione 
sentieri, riordino di alcuni siti, creazione percorso ferrata a Mezzolombardo, Parco fluviale 
dell’Avisio, “Cittadella della salute”/”Un futuro per la disabilità”); 

- consultazione online sul sito dell’Autorità per la partecipazione locale, relativa ad alcune 
tematiche specifiche, non trattate in sede OST (riqualificazione della piscina di Lavis e 
dell’area località Pineda di Faedo, creazione di un elisoccorso, completamento tratti 
mancanti di illuminazione a LED, potenziamento turbine idroelettriche in loc. Zambel a Lavis, 
messa in sicurezza di alcuni tratti stradali); 
 
 Vista la restituzione del processo partecipativo del FST dell’Autorità per la 
partecipazione locale inviata con prot. n. 9324/17/397326/1.3.1/1-16 dd. 18/07/2016 alla 
Comunità Rotaliana Königsberg che l’ha a sua volta trasmessa ai Comuni con prot. della 
Comunità nr. C13 – 6575 dd. 18/07/2017; 
 
 Preso atto che in data 31 agosto 2017, si è tenuta a Mezzocorona, presso la sede 
della Comunità Rotaliana-Königsberg, la conferenza di cui all’art. 65, comma 3, del testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, alla 
quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la possibilità di concordare 
l’accordo di programma; 
 
 Preso atto dello schema di accordo di programma e del verbale della suddetta 
Conferenza inviato dalla Comunità Rotaliana Königsberg ai Comuni in data 05.09.2017 con 
prot. n. 7762 e all’Assessorato alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia 
abitativa in data 05.09.2017 con prot. n. 7765;  
 
 Visto ed esaminato lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione; 
 

 Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 
la necessità di poter procedere con l’iter necessario al finanziamento delle opere;  
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Visti: 
 il T. U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 

febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. ; 

 il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni 
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 
n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 
dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

 Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 4/L e s.m., per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile; 

 lo Statuto del Comune; 

 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 76 dd. 
28/12/2000, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 
contabile; 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e ss.mm., parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico- amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario comunale – dott. Adriano Ceolan  
 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e ss.mm., parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della medesima. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott.ssa Emma Longo 
 
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (Kerschbaumer, Armocida, Fiamozzi), contrari n. 1 
(Paternoster), su numero 16 componenti del Consiglio presenti e votanti; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare lo schema di Accordo di programma relativo al Fondo strategico 

territoriale quota B di cui alla L.P. 3/2006 e ss. mm. art. 9, comma 2 quinquies, che 
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

2. di autorizzare il Legale rappresentante alla sottoscrizione digitale dell’ Accordo di 
programma; 
 

3. di inviare copia del provvedimento di approvazione alla Comunità Rotaliana 
Königsberg, individuata quale Ente capofila per l’esecuzione dell’Accordo; 
 

4. di dare atto che l’Accordo produrrà effetti a decorrere dalla pubblicazione dello stesso 
sul BUR, che – sottoscritto l’Accordo - sarà effettuata a cura della Comunità Rotaliana- 
Königsberg; 
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5. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di 
distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli n. 12, 
astenuti n. 3 (Kerschbaumer, Armocida, Fiamozzi), contrari n. 1 (Paternoster), su 
numero 16 componenti del Consiglio presenti e votanti; 
 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 
provvedimento è possibile presentare:  
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;  

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 29.09.2017 al 09.10.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 

 

 
 
 


