
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 25 ottobre 2016

Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 

Considerato che:

- nella risposta del 4 ottobre 2016 all’interrogazione 3370 si legge che l’Associazione Via

Pacis  ha  presentato  alla  Provincia  Autonoma di  Trento  in  data  6  novembre  2014  una

domanda di  contributo che presenta un importo complessivo di  € 2.100.000 e descrive

“l’oggetto  dell’intervento  ma  non  ha  ancora  la  compiutezza  e  l’approfondimento  di  un

progetto definitivo” consistente nella realizzazione di sale polifunzionali;

- con la DGP 2520 del 30.12.2015 la Giunta provinciale ha deliberato la concessione di un

contributo di € 1.119.917,40 alla Associazione Via Pacis per la realizzazione di una sala

polifunzionale presso la loro nuova sede sociale ad Arco e nella risposta del 4 ottobre 2016

all’interrogazione n. 3370 si legge che la domanda è stata ammessa ai benefici prevedendo

un contributo con una percentuale di poco superiore al 50%;

- in  base al  disposto del  punto 7 della  DGP n.  1721/2008 (Criteri  per la  concessione di

contributi per opere di pubblico interesse) è prevista l’erogazione del contributo concesso

con le seguenti modalità:

 fino al 40% del contributo, in via anticipata, ad avvenuto inizio lavori;

 fino al 40 % ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori;

 saldo, ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell’opera

         sulla base dell’ importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, 
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con  riserva  di  rideterminare,  in  quella  sede,  la  misura  del  contributo

provinciale;

- come prescritto dai criteri definiti nella DGP n.1721/2008, l’associazione beneficiaria si è

impegnata a non mutare per un periodo di venticinque anni dalla data del finanziamento

pubblico la destinazione ad uso pubblico del bene oggetto del contributo.

Preso atto che nella risposta del 4 ottobre 2016 all’interrogazione 3370 si legge che:

- è possibile la rideterminazione del contributo, in ragione anche dell’effettiva destinazione

dei  locali,  fermo restando  che  il  contributo  così  ricalcolato  non  può  essere  comunque

superiore a quello precedentemente stabilito in sede di ammissione;

- l’Associazione  Via  Pacis  ha  presentato  il  progetto  dell’intervento  a  lavori  già  iniziati  e

prevedendo (sempre nella stessa data e nello stesso progetto) una variante, regolarmente

approvata dal Comune di Arco, che porta l’importo complessivo dei lavori a € 2.788.563,61;

- il  progetto è stato esaminato dai  competenti  uffici  provinciali  e  in  tale contesto è stata

verificata la congruità del contributo concesso in relazione al costo effettivamente sostenuto

per  realizzazione  della  sala  polifunzionale  anche  in  relazione  alla  ammissibilità  della

variante presentata;

- con la determina n. 62 d.d. 21 ottobre 2016 del dirigente del Dipartimento Infrastrutture e

Mobilità  Ing.  De  Col  è  confermato  il  contributo  in  precedenza  accordato  senza  dare

compiuta  ragione  delle  modalità  di  calcolo  della  spesa  per  la  costruzione  della  sala

polifunzionale rispetto al costo totale della nuova sede dell’associazione;

- il riconoscimento del pubblico interesse si basa solo su una dichiarazione di pubblica utilità

resa dal Comune di Arco, avvenuta tramite la deliberazione di Giunta comunale n. 150 del

21 ottobre 2014 in cui le attività dell’Associazione si reputano di pubblico interesse, senza

alcun  riferimento  né  ai  contenuti  dello  Statuto  dell’Associazione  stessa,  proprietaria

dell’immobile, né a una convenzione con l’ente pubblico per l’utilizzo pubblico di tali nuove

strutture private.
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Appurato che la nuova sede dell’associazione è stata inaugurata e che la sala polifunzionale viene

già usata.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se è stata sottoscritta dalla Provincia o dal Comune di Arco l’apposita convenzione con

l’Associazione Via Pacis per fissare modalità e criteri per l’uso pubblico, senza fini di lucro,

della sala polifunzionale oggetto di domanda di contributo,

2. in che data è stata depositata presso la Provincia la variante al progetto, le ragioni per le

quali  suddetta  variante  è  stata  giudicata  ammissibile  ai  fini  della  rideterminazione  del

contributo richiedendo anche copia della variante in oggetto,

3. se la Provincia ha effettuato il controllo dello Statuto dell’Associazione al fine di verificare

l’effettiva compatibilità del pubblico interesse rilevato dalla Giunta del Comune di Arco con

le finalità e gli  interessi statutari  dell’Associazione,  incluse le modalità di  iscrizione e di

accesso alle proprietà della stessa, al fine di soddisfare la pubblica utilità richiesta nella

domanda di contributo,

4. i criteri e le modalità di  calcolo della spesa della realizzazione della sala polifunzionale

rispetto al costo globale della sede, tenuto conto che in base ai criteri della DGP 1721/2008

risulta essere l’ unica spesa ammissibile al contributo previsto dalla L.R. 40/1968.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

   Cons. prov. Filippo Degasperi
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