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Egregio Cons.re 

ROBERTO BOMBARDA 

Gruppo Consiliare  

Verdi del Trentino 

Consiglio Provinciale 

S E D E 

 

Egregio Signor 

BRUNO DORIGATTI 

Presidente Consiglio 

Provinciale 

S E D E 

 

 

Oggetto: interrogazione n. 5400 di data 20.11.2012 ad oggetto: “Spending rewiev e 

spese superflue: ovvero dove si potrebbe risparmiare, ma non lo si fa”,  

 

 

In riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. 

 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1933 di data 8 settembre 2011, 

assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stati definiti i criteri e le 

modalità di utilizzo delle risorse rese disponibili per il Fondo Unico Territoriale, di cui 

al comma 8 dell’articolo 24 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3. La 

deliberazione, tenendo conto del nuovo assetto istituzionale, avvia una nuova logica 

programmatica a livello territoriale per le opere di interesse sovracomunale, in 

attuazione del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2011, che ha 

confermato i contenuti del punto A.8) del medesimo protocollo sottoscritto per il 2010. 

 

La disciplina del Fondo unico territoriale individua in maniera puntuale le 

tipologie di intervento ammissibili inerenti opere di competenza comunale ma rilevanti 

per una programmazione di tipo sovracomunale. La citata deliberazione n. 1933 

stabilisce proprio le modalità di utilizzo delle risorse rese disponibili ed i criteri di 

riparto delle risorse tra i territori. In particolare sono stati definiti le modalità ed i criteri 

di utilizzo delle risorse, le tipologie di intervento ammissibili, gli standard tecnici ed i 

parametri per l’individuazione della spesa ammissibile, le modalità di presentazione 

delle domande.  

 



Dalle somme attribuite a ciascun territorio, una parte va ad alimentare una 

quota specificamente destinata all’edilizia scolastica. 

 

E’ proprio al fine di poter accedere alla quota del F.U.T. destinata all’edilizia 

scolastica che il Comune di Capriana, in data 15 dicembre 2011, ha presentato domanda 

di finanziamento per l’opera denominata: “Realizzazione nuova palestra polivalente in 

area PP2 del PRG”, per un importo complessivo di €. 1.891.127,03. 

 

L’opera in questione non risulta ancora finanziata. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL VICEPRESIDENTE f.f. 

- dott. Alberto Pacher - 


