
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 530 DI DATA 23 Dicembre 2020

SERVIZIO PER IL PERSONALE

OGGETTO: 
 Determinazione del contributo finanziario al "Circolo Ricreativo Dipendenti Provinciali - Trento" ai 
sensi dell'art. 22 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 per l'anno 2020.  
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LA DIRIGENTE  

 

 

• visto l'articolo 22 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 ed in particolare il primo 
comma il quale prevede che la Giunta provinciale sia autorizzata ad intervenire a favore 
degli organismi ricreativi costituiti dai dipendenti provinciali mediante la concessione 
annuale di contributi finanziari; 

• visto l'art. 3, primo comma, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 che attribuisce ai 
dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, gli atti di gestione tecnica, finanziaria e 
amministrativa, nei quali rientra anche la concessione di provvidenze di natura economica 
agli organismi di cui sopra;  

• rilevato come, sempre ai sensi del secondo comma dell’articolo 22, come sostituito dall’art. 
12 della l.p. n. 5/2019, i contributi siano concessi a richiesta degli organismi ricreativi in 
proporzione al numero degli iscritti e comunque nella misura massima di euro 2,58 per ogni 
dipendente di ruolo in servizio alla data del primo gennaio di ogni anno e su presentazione 
da parte dei consigli direttivi del conto consuntivo dell'anno precedente, del bilancio 
preventivo nonché del programma di attività per l'anno di riferimento;  

• dato anche conto, per completezza, che ai sensi dell’art. 12 della l.p. n. 6 del 06.08.2020 la 
legge provinciale n. 2 del 1988 e l’articolo 12 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 
sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, pertanto, il contributo per l’anno 2020 può 
ancora essere richiesto; 

• considerato che gli organismi ricreativi svolgono funzioni con ricadute positive sul 
benessere dei dipendenti provinciali, favorendo l’accrescimento delle loro qualità 
intellettuali, culturali e fisiche, si ritiene importante incentivarne lo sviluppo riconoscendo il 
contributo nella misura unitaria massima concedibile per legge;  

• dato atto che la Provincia potrà praticare una riduzione del costo delle “ulteriori” prestazioni 
(per uso gratuito locali ed altri beni e servizi appartenenti al patrimonio provinciale) nella 
misura massima di euro 0,47, ai sensi del c. 2 dell’art. 22 l.p. n. 2/1988; 

• posto che la Provincia sostiene dei costi per la concessione a titolo gratuito dei locali e degli 
altri beni, identificabili quali “ulteriori prestazioni”, come il canone di locazione dovuto per 
il godimento dell’immobile in via Mantova, il costo degli altri beni e servizi (artt. 1, 3, 4 e 5 
del citato Disciplinare) e considerato che il contributo viene concesso nella misura massima 
di legge, si ritiene corretto detrarre dall’ammontare del contributo l’importo di tali 
prestazioni nella misura massima di euro 0,47 per ogni dipendente; 

• vista la richiesta d.d. 09.12.2020, acquisita al protocollo provinciale lo stesso giorno sub nr. 
0788740, come successivamente integrata con nota sempre d.d. 09.12.2020, acquisita al 
protocollo sub nr. 0824254 in data 21.12.2020, con le quali il Presidente del "Circolo 
Ricreativo Dipendenti Provinciali - Trento" (di seguito C.R.D.P.), C.F. 96051150223, chiede 
la concessione del contributo annuale per le attività dell'anno 2020, producendo la seguente 
documentazione: 

• copia del bilancio di previsione 2020 e del relativo programma delle attività approvato 
dall’Assemblea dei Soci il 21 gennaio 2020 ; 

• relazione positiva del Collegio dei Sindaci sul rendiconto 2019; datata 05 ottobre 2020; 
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• dato altresì atto che nella sopraccitata nota il Presidente del Circolo, sig. Monegaglia, fa 
testualmente presente che “ … l’approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’assemblea 
dei soci non è stata ancora possibile per la situazione covid19 ed i contenuti delle specifiche 
ordinanze governative inerenti i divieti di assembramento con relative conseguenze anche 
penali. Sarà nostro impegno ed obbligo, appena la situazione epidemiologica ci metterà 
nelle condizioni di poterla convocare inviarvi il relativo verbale della seduta assembleare. 
… “  

• Richiamato il comma 2 dell’art. 22 della l.p. n. 2/1988 che espressamente dispone: “ Al fine 
della concessione del contributo nonché delle ulteriori prestazioni le parti sottoscrivono un 
apposito disciplinare che regolamenta l’uso dei beni e dei servizi; annualmente i consigli 
direttivi degli organismi ricreativi presentano il conto consuntivo dell’anno precedente, il 
bilancio preventivo e il programma di attività per l’anno di riferimento.” ; 

• dato atto che l’approvazione del conto consuntivo 2020 sarà inevitabilmente successiva 
all’abrogazione dell’art. 22 della l.p. n. 2/1988 ma ciò non esonererà il Circolo dal 
presentarlo, pena la mancata erogazione del contributo;  

• verificato quanto stabilito dal decreto legislativo di data 6 settembre 2011 n. 159 reca nte 
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 
2010, n. 136”, si dà atto che il Circolo è un'associazione non riconosciuta che non svolge 
attività imprenditoriale e che, comunque, l'entità del contributo è inferiore alla soglia 
prevista dall'art. 83, comma 3, lett. e) del suddetto Codice; 

• rilevato come i dipendenti di ruolo in servizio alla data dell'1 gennaio 2020 risultino pari a 
complessive 13.482 unità, di cui 8.800 unità relative a personale di ruolo delle aree 
contrattuali del comparto scuola e che, conseguentemente, la misura massima del contributo 
concedibile ammonti complessivamente a Euro 34.783,56 (2,58*13.482); 

• tenuto conto che l'art. 22, secondo comma, della l.p. n. 2/1988 dispone che venga 
previamente sottoscritto un apposito disciplinare che regolamenti l'uso dei beni e dei servizi 
adibiti all'esercizio delle funzioni dell'associazione ricreativa; 

• preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del Disciplinare in data 03 dicembre 2020 (N. di 
Raccolta 000206), approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni 
patrimoniali e logistica nr. 548/2019, la cui scadenza è stata dallo stesso rideterminata 
anticipandola al 31.12.2020, giusta nota d.d. 09.12.2020 prot. n. 0788031; di seguito, con 
nota d.d. 14.12.2020 - acquisita al protocollo provinciale il 15.12.2020 sub nr. 806267 - il 
Circolo ha preso atto ed accettato la scadenza anticipata del Disciplinare;  

• rilevato come sul capitolo 157150 dell’esercizio finanziario 2020 la somma disponibile 
ammonti a Euro 40.000,00 e che sia pertanto possibile, nei limiti dello stanziamento, 
determinare la somma massima necessaria a far fronte all'obbligazione in parola nell'importo 
di Euro 34.783,56 salva la riduzione per le ulteriori prestazioni, come sopra specificate, nella 
misura massima di euro 0,47 per ogni dipendente di ruolo in servizio alla data del 1° gennaio 
di ogni anno;  

• dato atto che la citata riduzione dello 0,47 a dipendente, per le spese indicate dal combinato 
disposto degli articoli 1, 3, 4 e 5 della sopraccitata proposta contrattuale, ammonta per l’anno 
2020 ad euro 6.336,54 ;  

• che, pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 22 l.p. n. 2/1988, si procederà alla regolazione 
contabile fra l’importo dovuto a titolo di contributo dalla Provincia al Circolo, pari ad euro 
34.783,56 e la somma pari ad euro 6.745,74 - relativa alle “ulteriori prestazioni” data dalla 
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differenza tra il totale delle spese per le “ulteriori prestazioni” (pari ad euro 13.082,28) e 
l’importo massimo della riduzione applicabile (pari ad euro 6,336,54);  

• considerato che, a seguito della succitata operazione contabile, il contributo spettante al 
Circolo ammonterà per l’anno 2020 ad euro 28.037,82;  

• ritenuto necessario, in ogni caso, condizionare l’erogazione del contributo 2020 alla 
presentazione della documentazione mancante, e in particolare, all’approvazione da parte 
dell'Assembla dei Soci del rendiconto 2019, nonché all’esito positivo del complessivo 
riesame di tutta la documentazione presentata;  

• dato atto che l’intervento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale aiuti 
di Stato art. 52 della L.234/2012,  

• considerato che, ai fini di quanto stabilito nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 
2675 di data 20 dicembre 2013, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Stella 
Giampietro, Dirigente del Servizio per il Personale;  

• dato atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, 
in capo al Dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse;  

 

Tutto ciò premesso, 
 

• Vista la corrispondenza citata; 

• Vista l’art. 22 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n.2; 

• Visto l’art. 12, terzo comma, della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5; 

• Visto l’art. 12 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6; .  

• Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i; 

• Visti gli articoli 53, 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
considerata l’esigibilità della spesa; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 
1. di stabilire la somma massima necessaria a far fronte all'obbligazione derivante alla 

concessione del contributo finanziario annuale a favore del "Circolo Ricreativo Dipendenti 
Provinciali - Trento", C.F 96051150223, ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 4 
gennaio 1988, n. 2, in Euro 34.783,56 per le attività dell’anno 2020; 

2. di dare atto che, dall’importo del contributo finanziario concedibile, la Provincia attuerà per 
le ulteriori prestazioni fissate nel Disciplinare (uso “gratuito” locali, altri beni e servizi 
prov.li) la riduzione nella misura massima di euro 0, 47= per ciascun dipendente di ruolo 
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iscritto all’1/1/2020, corrispondente all’importo di euro 6.336,54, come disciplinato dal 
comma 2 dell’art. 22 della l.p. n. 2/1988; 

3. che, pertanto la Provincia ridurrà l’importo del contributo finanziario nella misura di euro 
6.745,74 calcolato detraendo dalle spese fissate nel Disciplinare pari ad euro 13.082,28 la 
somma di euro 6.336,54 relativa alla sopraccitata riduzione (nella misura max. 0,47 per 
ciascun dipendente); 

4. di effettuare ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 comma 4 della l.p. 14.09.1979, n. 7 
pertanto un’operazione di giro contabile per la somma complessiva di euro 6.745,74 
impegnata con la presente determinazione sul capitolo 157150 dell’esercizio finanziario 
2020 a favore del capitolo E132440-13 dell’esercizio finanziario 2020.  

5. di dare atto che al Circolo, dopo la citata regolazione contabile, spetterà a titolo di contributo 
finanziario l’importo complessivo di euro 28.037,82 (dato dalla differenza tra la somma di 
euro 34.783,56 e di euro 6.745,74) ; 

6. di accertare ed imputare la somma di euro 6.745,74 quale quota a carico del Circolo 
dipendenti provinciali sul capitolo E132440-013 dell’esercizio finanziario 2020; 

7. di impegnare, secondo l’esigibilità della spesa, l’importo di Euro 34.783,56 sul capitolo 
157150 dell’esercizio finanziario 2020, che rappresenta le necessarie disponibilità; 

8. di condizionare, in ogni caso, l’erogazione del contributo 2020 alla presentazione della 
documentazione mancante, e in particolare, all’approvazione da parte dell'Assembla dei Soci 
del rendiconto 2019, nonché all’esito positivo del complessivo riesame di tutta la 
documentazione presentata. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Stella Giampietro 
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