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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 212 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Fondo Strategico Territoriale – seconda classe di 
azioni “Progetti di sviluppo locale”. Affido incarico per 
attività di supporto strategico al posizionamento e 

lancio del prodotto bike. 
 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle 

ore 9.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



Deliberazione n. 212 dd. 22 dicembre 2017 
 
 
OGGETTO: Fondo strategico territoriale - seconda classe di azioni "Progetti di 

sviluppo locale" – affido incarico per attività di supporto strategico 
al posizionamento e lancio del prodotto bike. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Fondo strategico territoriale è stato istituito dall'articolo 
9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006, come introdotto 
dal comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 21/2015, che dispone: "La 
Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per 
orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di 
interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano 
l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. 
Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da 
risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. 1 criteri di 
riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da 
apposita delibera della Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle 
autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento 
della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto 
delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. 
La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilita in un'apposita 
intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il fondo, previo parere del 
consiglio di comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel 
provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione 
delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle 
modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite 
le comunità interessate."; 

 
Considerato che: 

 la Giunta provinciale, con deliberazioni n. 1234 di data 22.07.2016, n. 2310 
del 16.12.2016 e n. 943 di data 16.6.2017, ha definito la regolamentazione di 
dettaglio del Fondo, approvandone i criteri, le modalità di utilizzo, il riparto della 
quota a carico del bilancio provinciale ed assegnando ad ogni Comunità 
specifiche risorse finanziarie, che per quanto la seconda classe di azioni per la 
Comunità della Vallagarina ammontano ad € 6.792.787,23, risorse che 
dovranno essere utilizzate previa definizione di apposito accordo di programma 
per lo sviluppo locale e la coesione territoriale; 
 le delibere della Giunta Provinciale sopra indicate individuano come strumento 
cardine per la realizzazione dei progetti l'Accordo di programma di cui agli 
articoli 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e 65 del Testo Unico delle 
Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - 
Alto Adige. L'Accordo di programma è promosso dal Presidente di ciascuna 
Comunità al fine di determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni 
altro adempimento necessario per la realizzazione dei programmi di interventi 
delineati; i progetti di sviluppo a carico del Fondo strategico devono essere 
finalizzati ad investimenti con vita utile di almeno dieci anni come previsto nella 
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disciplina attuativa del Fondo strategico dettata con deliberazione della Giunta 
provinciale 16 dicembre 2016 n. 2310; 
 la citata deliberazione provinciale 1234/2016 prevede che in ciascun territorio 
il Presidente della Comunità avvii un tavolo tecnico di percorso partenariale fra i 
soggetti istituzionali, aperto alle parti portatrici di interessi o di conoscenze 
rilevanti sui temi della programmazione, per individuare i progetti di sviluppo da 
intraprendere; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dd. 12.10.2017 
con la quale è stato approvato l'Accordo di programma individuante i progetti di 
sviluppo sul Fondo strategico territoriale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 
quinquies, della L.p. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e della delibera della Giunta 
provinciale 22.07.2016 n. 1234; 
 

Considerato: 

  che i progetti di sviluppo a carico del Fondo strategico devono essere 
finalizzati ad investimenti con vita utile di almeno dieci anni come previsto nella 
disciplina attuativa del Fondo strategico dettata con deliberazione della Giunta 
provinciale 16 dicembre 2016 n. 2310; 

 che relativamente ai Comuni delle Valli del Leno - Terragnolo, Trambileno e 
Vallarsa l’accordo di programma prevede la realizzazione dei seguenti 
interventi: 

PISTE/SENTIERI IN QUOTA 
(VALLI DEL LENO) 

a valere sul FST  
€ 335.000,00 
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TERRAGNOLO 
Creazione nuovi sentieri e 
manutenzione degli 
esistenti 

€ 402.000,00 € 335.000,00  € 67.000,00  

TERRAGNOLO 
Creazione nuove aree di 
sosta in quota per gli 
escursionisti 

TRAMBILENO 
Sviluppo strada anello 
Lancia o strade delle 
malghe 

VALLARSA  

Valorizzazione sentieri con 
creazione di passerelle sul 
torrente Leno per creare 
una rete di collegamento 
ciclopedonale tra i punti di 
interesse delle Valli del 
Leno 

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale di Vallarsa n. 314 dd. 
13.11.2017 e della Giunta Comunale di Trambileno n. 152 dd. 31.10.2017 con 
le quali è stato affidato al Comune di Terragnolo il ruolo di capofila del Progetto 
strategico per lo sviluppo locale e la coesione territoriale istituito dall'articolo 9, 
comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006, come introdotto dal 
comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 21/2015, le attività di 



coordinamento propedeutiche e di studio, relative agli interventi di sviluppo 
programmati nelle Valli del Leno ed aventi ad oggetto la realizzazione di piste e 
sentieri in quota nei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa; 

 
Considerato che si rende ora necessario affidare a soggetti specializzati 

idoneo incarico per la individuazione di apposite strategie di posizionamento e 
lancio del prodotto nonché il perfezionamento del prodotto stesso inteso come 
infrastrutture presenti sul territorio e supporto alla promozione delle stesse; 

 
Ricordato che allo scopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta 

Dolomet hub s.r.l. di Croviana (TN) per la predisposizione delle attività 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati attraverso le seguenti 
fasi: 

Projet management di territorio coordinare lo sviluppo integrato del 
territorio; 

Consulting strategica; 
Consulting tecnica; 
Consulting operativa; 
 

Vista la quantificazione economica fornita dalla citata Ditta Dolomet hub 
s.r.l. pervenuta in data 27.09.2017 al n. 2855 di prot. acclarante una spesa 
complessiva di Euro 34.100,00 (+ IVA ) per la durata di sei mesi e 
relativamente alle seguenti attività: 
Consulting annuale con personale dedicato – sopraluogo audit e consulenza 
dello standard bike hotel – certificazione della Comunità secondo lo standard 
Bike Resort; 

 
Preso atto che al finanziamento della spesa suddetta si provvede con 

risorse assegnate dalla Comunità della Vallagarina per l’attuazione degli 
interventi previsti nei Comuni della Valli del Leno nell’ambito del Fondo 
strategico territoriale - seconda classe di azioni; 

 
Ritenuto affidare alla Ditta Dolomet hub s.r.l. l’incarico per la realizzazione 

delle attività di studio sopraccitate e da ritenersi propedeutiche alla agli 
interventi di sviluppo programmati nelle Valli del Leno ed aventi ad oggetto la 
realizzazione di piste e sentieri in quota nei Comuni di Terragnolo, Trambileno e 
Vallarsa; 

Accertato che l’art. 3, comma 6 della L.P. 26/93, come modificato dalla 
L.P. n. 10/2008, prevede che per la scelta della procedura di affidamento, sia 
preso in considerazione il valore stimato della prestazione oggetto di ciascun 
contratto. 
 

Accertato inoltre che l’incarico in oggetto non eccede i limiti di cui al 
disposto combinato dell’art. 24, comma 1 lett. b) del D.P.G.P. 9-84/Leg dd. 
11.05.2012, e dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90; 

 
Preso atto inoltre che la Ditta Dolomet hub s.r.l. non risulta affidatario di 

altri incarichi di progettazione da parte di questo Comune, per cui risulta 
rispettato il principio di rotazione degli incarichi; 
 



Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L); 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L); 

Vista la L.P. 23/90 e ss.mm. nonchè il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991; 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo 
regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012; 

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il 
relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di affidare per quanto in premessa alla Ditta Dolomeet Hab s.r.l. di Croviana 
(TN) l’incarico per la per la realizzazione delle attività di studio sopraccitate, 
previste dal Fondo strategico territoriale - seconda classe di azioni "Progetti 
di sviluppo locale", da ritenersi propedeutiche alla agli interventi di sviluppo 
programmati nelle Valli del Leno ed aventi ad oggetto la realizzazione di piste 
e sentieri in quota nei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa per una 
spesa complessiva di Euro 34.100,00 ( + IVA) giusta offerta dd. 29.06.2017 
pervenuta il 27.09.2017 prot. n. 2855; 

 
2. Di dare atto che i rapporti con la Ditta Dolomeet Hab s.r.l. saranno 

disciplinati da apposita convenzione; 
 
3. Di dare atto che al finanziamento della spesa suddetta si provvede con 

risorse assegnate dalla Comunità della Vallagarina per l’attuazione degli 
interventi previsti nei Comuni della Valli del Leno nell’ambito del Fondo 
strategico territoriale - seconda classe di azioni; 

 
4. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 41.602,00.- (IVA compresa) 

derivante dall’assunzione del presente provvedimento alla Missione 9 
Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 (cap. 3141) esercizio 2017 
del bilancio di previsione 2017-2019; 

 



5. Di dichiarare che l’obbligazione derivante dal presente provvedimento 
diventerà esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2018; 

 
6. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 

presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24.1.1971 n. 1199. 

 
 

******* 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Galletti dott. ing. Lorenzo Dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 09/01/2018 al 
19/01/2018. 
 
Terragnolo, lì 09/01/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 09/01/2018 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
  


