
Il Presidente

Trento, 09.11.2017
Prot. n. P326/2017/6150432.5-2014-33

Preg.mo Signor
Cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
38122 TRENTO

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno Dorigatti 
Presidente
Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 TRENTO

Oggetto: interrogazione n. 4342/XV – elementi di risposta.

Con riferimento ai quesiti posti nell’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

1) il  progetto non viene finanziato sulla legge provinciale n. 12/2000 “Interventi  a favore dei
trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti”; infatti la domanda di finanziamento per la
realizzazione del progetto è stata presentata alla Struttura provinciale competente in materia di
solidarietà Internazionale la cui legge provinciale di riferimento è la n. 10/1988 “Sostegno alla
cooperazione per lo sviluppo”, che può prevedere contributi fino al massimo del 70% della
spesa ammessa.  Il  progetto,  presentato entro la scadenza 1-15 settembre 2016, non è stato
ammesso a finanziamento.

2) La documentazione relativa al bilancio consuntivo 2016 è pervenuta in data 29 aprile 2017. Da
essa si evince che l'Assemblea dei soci ha approvato nell'aprile 2017 il bilancio preventivo
2018, come peraltro dispone l'art. 13 dello statuto della associazione; la proposta di bilancio è
stata redatta, ai sensi dell'art. 19 del citato statuto, dal consiglio di amministrazione.
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3) Agli atti non risulta nessuna comunicazione in ordine a quanto affermato dall’Interrogante.

4) La Provincia ha erogato (capitolo 406006 – Fondo provinciale per l'emigrazione – contributi ad
associazioni) i i seguenti contributi:

annualità 2014: euro 58.000,00

annualità 2015: euro 63.000,00

annualità 2016: euro 83.000,00

Dai  bilanci  consuntivi  risulta  che  i  fondi  erogati  sono  stati  utilizzati  per  la  gestione  della
associazione e per le attività associative, nel rispetto delle finalità di cui alla legge provinciale
n. 12/2000, mentre nessun contributo risulta erogato a valere sui fondi di cui alla citata legge
provinciale n. 10/1988.

5) Qualora nella missione di qualsiasi associazione venissero meno le finalità di cui alle leggi
provinciali citate, decadrebbe anche la possibilità di corrispondere alla medesima associazione
i contributi autorizzati con le suddette leggi.

Cordialmente,

- dott. Ugo Rossi -
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