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Preg.mo Signor
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SEDE

Oggetto: interrogazione n. 3028.

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  acquisiti  i  necessari  elementi
informativi dalle competenti strutture, si segnala quanto segue.

Per  la  dotazione  di  costumi  e  divise  ai  singoli  associati  alla  Federazione  delle
Compagnie  Schützen del  Tirolo  meridionale,  sono stati  complessivamente  corrisposti  da
parte del competente Servizio Attività culturali: 
- anno 2009, con determinazione n. 93 dd. 13 agosto, euro 117.289,35
- anno 2010, con determinazione n. 66 dd. 23 giugno, euro 82.027,07;
- anno 2011, con determinazione n. 69 dd. 18 maggio,  euro 58.592,92;
- anno 2012, con determinazione n. 119 dd. 2 novembre, euro 34.969,82.

I  predetti  provvedimenti  sono  stati  adottati  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge
provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), come modificata dall’art.
64 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, la quale prevede che la Provincia assicuri,
tra  l’altro,  l’“acquisizione,  costruzione,  sistemazione,  ristrutturazione  e  ampliamento  di
strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi,
di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e
altri  accessori”  (omissis)  “direttamente,  oppure  mediante  convenzioni  e  altre  forme  di



collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati,
nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all'80 per cento
della spesa ammissibile”. 

Entrando  quindi  nel  dettaglio  dei  contributi  concessi,  si  rappresenta  che  con
determinazione n. 12 di data 23 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 2 lettera f della L.P. 30
luglio 1987, n. 12 concernente il “programma periodico di spesa in economia relativo alla
realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali nell'ambito del progetto Memoria” sono
stati corrisposti euro 5.220,00 alla Compagnia Schützen di Tesino per l'organizzazione della
Festa  di  rifondazione  della  Compagnia  ed  euro  1.000,00  alla  Compagnia  Schützen  di
Rendena.

Con determinazione  n.  94 di  data  27 agosto  2010,  sono stati  corrisposti  euro
5.364,00 alla Compagnia Schützen Kalisberg di Civezzano per l'organizzazione della Festa di
rifondazione della  Compagnia,  ai  sensi  dell'art.  14 della  L.P.  30 luglio  1987,  n.  12 che
prevedeva  interventi  contributivi  a  favore  di  “manifestazioni  e  iniziative  di  particolare
importanza per l'incremento della cultura in relazione al loro carattere di straordinarietà o
imprevedibilità”. 

Con determinazione n. 10 di data 23 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 2 lettera f e l
della  L.P.  30  luglio  1987,  n.  12,  sono  stati  corrisposti  euro  2.500,00  alla  Compagnia
Schützen Kalisberg di Civezzano per la realizzazione di un concerto da svolgersi presso la
Chiesa Arcipretale di Civezzano, con determinazione n. 44 di data 5 aprile 2011 sono stati
corrisposti  euro  5.049,00  alla  Compagnia  Schützen  Kalisberg  di  Civezzano  per  la
realizzazione  di  tre  concerti  organizzati  nell'ambito  delle  iniziative  di  commemorazione
dedicate  ad  Andrea  Hofer,  rendicontati  con  relative  fatture,  come  da  documentazione
disponibile. 

Con determinazione n. 48 di data 27 febbraio 2014, ai sensi del comma 2 dell'art.
15 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15, sono stati stanziati euro 6.000,00 per la Federazione
delle Compagnie Schützen del Tirolo Meridionale per l'acquisto di una bandiera, con vincolo
di svolgimento di attività culturali per 5 anni a partire dalla data stabilita di conclusione
dell'intervento.  Le  spese  rendicontate  sono  state  inferiori  e  quindi  il  saldo  liquidato
ammonta ad euro 5.242,00. 

Con determinazione n. 2 di data 20 gennaio 2014, ai sensi del comma 1 dell'art. 9
della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15, sono stati stanziati euro 2.150,00 per la Federazione delle
Compagnie Schützen del Tirolo Meridionale per l'organizzazione dell'assemblea elettiva di
suddetta  Compagnia;  euro  2.398,30  per  la  manifestazione  “Commemorazione  caduti  di
tutte le guerre nel cimitero del Bondo”; 3.540,00 euro per l'evento “Alpenregiontreffen” e
1.655,00 euro per la “commemorazione Andreas Hofer a Mantova”.

Nel 2015, con determinazione n. 49 di data 18 marzo 2015, tramite convenzione,
lo scrivente ha erogato alla Federazione delle Compagnie Schützen del Tirolo Meridionale
euro 10.000,00, a finanziamento dell’attività istituzionale della stessa ai sensi della legge
provinciale  3  ottobre  2007,  n.  15 e  ss.  mm. “Disciplina  delle  attività  culturali”,  art.  9,
comma 3;  dette  attività  non sono ancora  state rendicontate,  scadendo il  termine il  31
maggio 2017. 



Nel 2016, con determinazione n. 46 di data 26 febbraio 2016, tramite convenzione,
sono stati erogati alla Federazione delle Compagnie Schützen del Tirolo Meridionale euro
10.000,00,  a  finanziamento  dell’attività  istituzionale  della  stessa  ai  sensi  del  comma 3
dell'art. 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e ss. mm. “Disciplina delle attività
culturali”. L'attività è ancora in corso di svolgimento e quindi non è stata ancora presentata
la relativa rendicontazione.

Con determinazione n. 53 di data 23 marzo 2016, ai sensi del comma 2 dell'art. 15
della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15, sono stati stanziati euro 4.922,40 per la Kaiserschützen di
Trento per l'acquisto di costumi, con vincolo di svolgimento di attività culturali per 5 anni a
partire dalla data stabilita di conclusione dell'intervento. L'intervento è ancora in corso di
svolgimento e quindi non è stata ancora presentata la relativa rendicontazione.

Poiché  la  documentazione  di  rendicontazione  delle  spese  risulta  oltremodo
voluminosa, si rappresenta che la stessa è disponibile presso la segreteria del competente
Servizio Attività culturali.

Distinti saluti.  

- Tiziano Mellarini- 


