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L O R O    S E D I
Trento,  22 dicembre 2016

Prot. n. A041- 706946 -29-2016-31

Oggetto: interrogazione n. 3769.

Al fine di  fornire una risposta il  più esauriente possibile  all’interrogazione in oggetto,  si  rende
opportuno muovere dalle seguenti

premesse:

- con Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 30-1/Leg., di data 11 novembre
2013,  è  stata  disegnata  la  squadra  di  governo  della   XV legislatura  con  individuazione  delle
competenze spettanti, oltre che al medesimo Presidente (tra le quali “..interventi per lo sviluppo
locale”), anche ai nominati Assessori tra i quali il sottoscritto Carlo Daldoss designato “Assessore
alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa”;

- con successivo Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 10-24/Leg., di data
25  luglio  2015,  il  Presidente  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  tra  l’altro,  ha  attribuito  al
sottoscritto Assessore Carlo Daldoss, la (originaria) propria competenza in materia di “interventi
per lo sviluppo locale”;

- con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2015 è stata condivisa la necessità di
operare  una  rigorosa  attività  di  selezione  degli  investimenti  già  ammessi  a  finanziamento,
disponendo la decadenza dei finanziamenti derivanti da scelte programmatiche non più sostenibili;

- con deliberazioni  di Giunta n. 291 di data 23 febbraio 2015 e n. 1864 di data 26 ottobre 2015,
sono state rispettivamente individuate le opere già ammesse a finanziamento e ritenute non più
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prioritarie  e  disposte  tutte  le  conseguenti  operazioni  contabili,  con salvaguardia delle  spese già
sostenute  dagli  Enti.  L’operazione  de  qua ha  consentito  di  rendere  disponibili,  al  netto  del
riconoscimento delle spese sostenute, un ammontare di risorse pari a 93,4 milioni di Euro;

- con il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2016 è stata stabilita la finalizzazione
delle predette risorse prevedendo che le stesse fossero destinate per il 30% al budget comunale e per
il restante 70% (circa 65,380 milioni), al Fondo strategico territoriale;

- con la deliberazione n. 1234 di data 22 luglio 2016, la Giunta provinciale ha dato esecuzione alle
previsioni contenute nell’art. 9, comma 2 quinquies, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), provvedendo, tra l’altro e per quanto
ivi interessa, alla individuazione:

➢ dei criteri di riparto, tra le Comunità, delle somme di cui al predetto 70% (circa 65,380
milioni);

➢ delle modalità di utilizzo delle predette risorse.

Quanto  alle  citate  modalità  di  utilizzo  delle  risorse  di  fonte  provinciale,  la  deliberazione  in
commento,  in  ossequio  alle  previsioni  contenute  nel  richiamato art.  9,  comma 2  quinquies,  ha
individuato all’uopo lo strumento cardine dell’accordo di programma da stipularsi dalla Provincia,
le Comunità e i Comuni, previa attivazione di due diversi “livelli” di partecipazione, rappresentati
dai: tavoli tecnici di percorso partenariale, fra i soggetti istituzionali e portatori di interessi o di
conoscenze rilevanti, con i quali individuare le idee di sviluppo delle singole Comunità; processi
partecipativi formali, accessibili  ai singoli cittadini, avente ad oggetto gli esiti dei singoli tavoli
tecnici di percorso partenariale;

-  nessun  costo,  per  lo  svolgimento  dei  predetti  tavoli  tecnici  partenariali,  è  previsto  dalla
deliberazione n. 1234/2016, a carico della Provincia e/o delle Comunità;

- il world cafè, infine, è uno strumento di lavoro, di derivazione anglosassone, che consente ad un
numero non limitato di persone di dialogare, di confrontarsi, di scambiare idee e considerazioni,  in
buona sostanza, di partecipare, in un unico contesto di spazio e di tempo, a discussioni aventi ad
oggetto temi e argomenti più disparati.

Tutto ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Il  world cafè, come poc’anzi premesso, è uno strumento, un metodo di lavoro, di confronto e di
partecipazione,  non una “campagna”.

Proposto alle singole Comunità di Valle in occasione degli incontri avviati e tenuti presso le stesse
per  la  presentazione  del  Fondo  strategico  territoriale,  detto  metodo  di  lavoro  è  stato
immediatamente condiviso da tutte le Comunità in quanto ritenuto in grado di soddisfare l’esigenza
di avviare i tavoli tecnici di percorso partenariali previsti dalla deliberazione di cui in premessa.

Come si evince dalla tabella n.1, contenuta nell’allegato alla deliberazione n. 1234/2016, le risorse
destinate alla Comunità Valsugana e Tesino ammontano per l’esattezza ad € 3.478.371,55.
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Si  chiede  di  individuare  quali  e  quante  opere  potenzialmente  potrebbero  essere  realizzate  nel
territorio della Comunità Valsugana e Tesino con i 3 milioni di euro (ndr. 3.478.371,55), il tutto alla
luce della gamma degli interventi, degli spunti di riflessione e delle proposte emerse in occasione
dell’evento world cafè organizzato presso tale Comunità.

L’interrogativo difetta di prospettiva e di sistematicità.

Infatti, il Fondo strategico territoriale presso le singole Comunità non si esaurisce nella dotazione
derivante dal riparto attuato con la deliberazione di cui in premessa. Il Fondo strategico territoriale,
è  uno  strumento  sistemico  di  finanza  locale  destinato,  presso  la  varie  Comunità  di  Valle,  a
finanziare interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale, ovvero, ad attuare interventi di
sviluppo omogeneo  e  perequativo  dei  rispettivi  territori,  e  dunque,  di  crescita  qualitativa non
soltanto quantitativa degli stessi. 

A conferma della sistematicità del Fondo in commento vale la pena sottolineare che in data 11
novembre 2016, è stato siglato il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017, il
quale, nonostante il periodo di contrazione delle risorse pubbliche a disposizione, ha individuato
nuove risorse da destinare all’implementazione dei Fondi strategici territoriali delle Comunità, per
complessivi € 13.000.000,00.

Salvo quanto appena sottolineato, tornando all’interrogativo relativo all’individuazione delle opere
potenzialmente realizzabili nella Comunità Valsugana e Tesino, al momento tale individuazione è
proceduralmente impossibile.

Infatti,  la  loro  individuazione  si  avrà  in  concreto  solo  con  il  perfezionamento  dell’accordo  di
programma  di  cui  in  premessa,  che  vedrà  come  sottoscrittori  la  Provincia,  la  Comunità  della
Valsugana e Tesino e i singoli Comuni.

Detta sottoscrizione si colloca a valle di un procedimento di partecipazione del quale il world cafè
non  rappresenta  che  l’atto  di  impulso  iniziale.  Tale  procedimento  partecipativo  proseguirà
raggiungendo il  proprio culmine  con l’attivazione  dei  processi  partecipativi  formali,  ex  art.  17
decies e  seguenti  delle  legge  provinciale  n.  3  del  16  giugno  2006,   grazie  ai  quali  il  singolo
cittadino,  potrà  dare  il  proprio  contributo  alla  definizione  dell’idea  di  sviluppo  della  propria
Comunità di Valle.

Tutti i contributi così raccolti saranno poi posti al vaglio dei soggetti sottoscrittori degli accordi di
programma  ai  quali,  in  definitiva,  competerà  la  scelta  ultima  (e  la  responsabilità,  soprattutto,
politica)  in  ordine  all’individuazione  degli  interventi  da  finanziare  con  le  risorse  del  Fondo
strategico di ciascuna Comunità di Valle. 

Quanto, infine, a quali altri incontri  world cafè sono in essere o in programmazione nel territorio
della provincia, come sopra evidenziato, tale modello di lavoro è stato in prima battuta condiviso da
tutte le Comunità di Valle, gli stessi, pertanto, sono in programmazione presso ciascuna Comunità
senza imposizione di costi a carico delle stesse o della Provincia autonoma di Trento.

Cordiali saluti.
       f.to
- Carlo Daldoss -
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