C2CV-29/12/2020-41 - ATTO DEL COMMISSARIO

COMUNITÀ DI PRIMIERO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
____________________

ATTO DEL COMMISSARIO N. 41 DI DATA 29/12/2020

OGGETTO:

Misure di solidarietà alimentare. Presa d'atto finanziamento e approvazione criteri per
l'impiego delle risorse.

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14.30 nella sede istituzionale
dell’Ente, il Commissario della Comunità di Primiero, Roberto Pradel, con l’assistenza del Segretario, Samuel
Serafini, EMANA il seguente provvedimento.
IL COMMISSARIO
Premesso che la L.P. 27.07.2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” definisce il sistema delle
politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l’organizzazione dei relativi servizi.
Vista la situazione pandemica da COVID-19 che persiste sul territorio nazionale e provinciale da febbraio
2020 a tutt’oggi.
Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale, all’articolo 2 dispone che “Al fine di consentire ai
Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di Euro nel 2020 da erogare a ciascun Comune entro 7 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ Ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” Il medesimo articolo prevede inoltre
che i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658/2020.
Vista la seconda integrazione al Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2020, la quale, al
punto 8.2 stabilisce che “le parti si impegnano a valutare, a fronte dell’eventuale rifinanziamento delle
misure di solidarietà alimentare, il superamento dell’attuale sistema di erogazione in favore in un più
diretto coinvolgimento delle Comunità”, tenuto conto della competenza di tale Enti in materia socioassistenziale.
Visto l’allegato 2 dell’ordinanza sopra richiamata che stabilisce il contributo spettante a ciascun Comune
per misure urgenti di solidarietà alimentare e nello specifico attribuisce ai Comuni della Provincia di Trento
la somma complessiva pari ad euro 2.941.569,59.
Atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2104, di data 14.12.2020, avente ad oggetto
“Misure urgenti di solidarietà alimentare in Provincia di Trento. Trasferimento alle Comunità delle risorse
previste dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (impegno di spesa Euro 2.941.569,59)” i fondi
venivano impegnati e assegnati alle singole Comunità.
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Preso atto che i fondi assegnati alla Comunità di Primiero con deliberazione n.2104/2020 ammontano a €
53.579,99.
Preso atto inoltre che con Atto del Commissario della Comunità di Primiero n. 35, di data 22.12.2020, è
stata approvata la variazione relativa allo stanziamento a bilancio 2020 delle somme di cui al presente atto.
Preso atto infine che occorre provvedere all’accertamento ed impegno dei fondi di cui alla deliberazione
della Giunta Provinciale n. 2104, di data 14.12.2020, per dar corso alle attività di raccolta delle domande da
destinare ai soggetti che necessitano di aiuti per fronteggiare il particolare momento di emergenza socio
economica determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Rilevato che con nota in atti prot. 6367, dd. 23.12.2020, il Consiglio delle Autonomie Locali ha inviato alle
Comunità e ai Comuni di Trento e Rovereto le linee di indirizzo per la gestione della misura di solidarietà
alimentare, al fine di dare applicazione a criteri omogenei per l’impiego delle risorse assegnate dalla D.G.P.
n. 2104/2020.
Ritenuto di attenersi alle indicazioni del Consiglio delle Autonomie locali circa i criteri da applicare per
l’impiego delle misure urgenti di solidarietà alimentare, come indicati nell’allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Visti:
- l’art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6 che ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un
Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente e del Consiglio;
- la deliberazione n.1616 di data 16.10.2020 con la quale la Giunta provinciale ha nominato il signor
Roberto Pradel quale Commissario della Comunità di Primiero.
Accertato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui
le stesse diventano esigibili.
Visti:
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” e
successive modifiche;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale
03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale
01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e
ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3, del 25.01.2018;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 36, del
21.12. 2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile.
Vista deliberazione consiliare n. 25, dd. 19.12.2019, con cui è stato approvato l’aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2020 – 2022, il bilancio di previsione 2020 – 2022, la
nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011.
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Visto il proprio Atto n. 130, dd. 23.12.2019, con il quale sono è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) della Comunità di Primiero relativamente al triennio 2020- 2022.
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di
questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.
Acquisiti preventivamente i pareri formulati ai sensi dell’art. 185, della Legge Regionale 03.05.2018, n.2,
allegati e parte integrante al presente provvedimento.
Accertato che il presente provvedimento viene assunto dal Commissario in quanto attribuzione facente
capo al Presidente della Comunità come previsto dall’art.17bis della L.P. n.3/2006 e ss.mm. e dall’art.14
dello Statuto della Comunità di Primiero
DISPONE
1.

di prendere atto, per le motivazioni in premessa esposte, della concessione del finanziamento a favore
della Comunità di Primiero, pari ad € 53.579,99 quale quota destinata alla gestione della misura di
solidarietà alimentare, come previsto dalla D.G.P. n. 2104/2020 ;

2.

di approvare i criteri da applicare per l’impiego delle misure urgenti di solidarietà alimentare, come
indicati nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.

di autorizzare il Responsabile del Settore Sociale all’assolvimento dei successivi adempimenti
gestionali;

4.

di dare atto che a norma dell’art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il
presente provvedimento è possibile presentare:
- opposizione al Commissario, nell’esercizio delle funzioni spettanti al Presidente, durante il
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs.
02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Allegati parte integrante:
- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
- Parere in ordine alla regolarità contabile.
- Allegato n. 1 - Criteri per l’impiego delle misure urgenti di solidarietà alimentare
Il Segretario
Samuel Serafini

Il Commissario
Roberto Pradel

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il
documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero.

_______________________________________________________________________________________
Al presente atto è unito:
- certificato di pubblicazione
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