
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  16  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI. 

 
______________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 20.30 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 
PUCCI CLAUDIO 
POLETTI MICHELE 
BODIO FABIO 
ZULBERTI ALESSANDRA 
FACCINI MICHELE 
POLETTI SILVIA 
FACCINI CRISTINA 
BERTINI EFREM 
SPADA ROBERTO 
LEOTTI GIUSEPPE 
FERRARI EFREM 
BUTTERINI GIOVANNI 
SARTORI ANDREA 

 

Assenti i signori: Gnosini Katia, Tamburini Mirko. 

 

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Evidenziato preliminarmente che, a norma dell’art. 5 (Potestà regolamentare) 
del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 
03.04.2013, n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3, 
dalla L.R. 09.12.2014 n. 11, dalla L.R. 24.04.2015 n. 5, dalla L.R. 15.12.2015 n. 27, 
dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, dalla L.R. 24.05.2016 n. 3, dalla L.R. 26.07.2016 n. 7, dalla 
L.R. 15.06.2017 n. 5 e dalla L.R. 27.07.2017 n. 7: 

 “Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per 
l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, 
per il funzionamento degli organi e degli uffici e l’esercizio delle funzioni, nonché 
regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da esso 
dipendenti” (comma 1); 

 “I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione” (comma 3). 

Richiamata la L.R. 31.07.1993, n. 13 (Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in particolare l’art. 7 
(Erogazione di benefici economici e trasferimenti), il cui comma 1 testualmente recita: 
“Quando non siano disposte con legge o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla 
legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui 
l'amministrazione deve attenersi”, nel mentre il comma 2 statuisce: “L'effettiva 
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”. 

Richiamata inoltre la L.P. 30.11.1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, 
la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in 
materia di procedimento amministrativo), dove all’art. 19 (Provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici) è precisato: 

 “La concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e 
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte 
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa 
deve attenersi” (comma 1); 

 “L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 deve 
risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi”. 

Visto lo Statuto comunale, adottato dal Consiglio con deliberazione n. 21 del 
20.02.2017 e preso atto di quanto disposto dall’art. 2 in ordine a “Principi ispiratori e 
obiettivi programmatici”. 

Dato quindi atto della necessità, in ossequio e per le finalità dettate dalle 
disposizioni sopra riportare, di dotare il Comune di un proprio regolamento per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici, così come predisposto e allegato al 
presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale, dove sono 
definiti i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti pubblici e privati allo scopo di assicurare la massima trasparenza all’azione 
amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le 
risorse pubbliche impiegate. 

Condivisi appieno impostazione e contenuti del regolamento. 
Accertata la propria competenza all’adozione del presente atto deliberativo, in 

base al disposto di cui all’art. 26, comma 3, lettera a) del Testo unico delle leggi 



regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
(D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25), coordinato 
con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3, dalla L.R. 09.12.2014 n. 11, 
dalla L.R. 24.04.2015 n. 5, dalla L.R. 15.12.2015 n. 27, dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, 
dalla L.R. 24.05.2016 n. 3, dalla L.R. 26.07.2016 n. 7, dalla L.R. 15.06.2017 n. 5 e dalla 
L.R. 27.07.2017 n. 7. 

Ritenuto che, in considerazione dell'urgenza di assicurare la pronta entrata in 
vigore del regolamento, ricorrono i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del citato 
Testo unico per dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 

Acquisiti, ai sensi degli articoli 81 e 81-ter del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e 
s.m., il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere sulla regolarità contabile 
del responsabile del servizio finanziario. 

Visto lo Statuto comunale. 
Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di 

mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici”, costituito da n. 18 articoli più la modulistica e allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, 
astenuti n. 0 palesemente espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 
Pucci Claudio 

 
 

           Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

  

_______________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale 
viene pubblicato il 29.03.2018 all'albo per dieci giorni consecutivi. 

 
 Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

  

_______________________________________________ 

 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 

 Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

 

_______________________________________________ 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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