FONDAZIONE
“CROSINA – SARTORI - CLOCH”
TRENTO
_______________________________
Prot. n. 879/M13

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22
_______________________________
OGGETTO: Esame ed approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi per
attività estive per minori – Anno 2020.
___________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 17.00, in seguito a regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Crosina – Sartori – Cloch” di
Trento. La seduta si è svolta in videoconferenza. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.Reg. 17 ottobre 2006,
n. 12/L, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente,.

Presenti in videocollegamento i signori:
Sig.ra VICHI DEBORA - Presidente
Sig.ra COGNOLA MARIANNA – Vice Presidente
Sig.ra BALBONI FRANCESCA – Consigliere
Sig. BERTOLDI LUIGI - Consigliere
Sig.ra ROSSI SONIA – Revisore legale dei conti
Sig.ra PALTRINIERI MARIA LETIZIA – Revisore legale dei conti

Assume funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dott. Mauro Rampinelli.
Constatato il numero legale dei presenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, 9° comma dello Statuto, il
Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 DI DATA 10 GIUGNO 2020
Punto all’o.d.g. n. 2

OGGETTO: Esame ed approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi
per attività estive per minori – Anno 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerato che anche per l’estate 2020 la Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. intende
erogare aiuti economici a favore di nuclei in difficoltà, con residenza nel comune di Trento, a
sostegno della spesa per la partecipazione ad attività da svolgersi nel periodo estivo, durante la
chiusura delle scuole;
Preso atto che la situazione emergenziale determinatasi a seguito delle misure di contrasto al
diffondersi dell’epidemia da coronavirus ha comportato una oggettiva incertezza circa la possibilità
di organizzare nell’estate 2020 le consuete attività educative e ricreative destinate ai minori, siano
esse di tipo residenziale (per esempio, soggiorni marini o montani) o meno;
Viste le comunicazioni d.d. 20 marzo 2020 (prot. n. 458/M13) e 21 aprile 2020 (prot. n. 605/M13)
inviate da Fondazione agli Enti organizzatori delle attività estive destinatari negli anni scorsi di
contributi;
Ritenuto che per attività estive si intendono tutte quelle iniziative a carattere educativo e ricreativo
rivolte a minori di età e organizzate nel periodo estivo di chiusura delle scuole da enti, associazioni
o cooperative che risultino in possesso di codice fiscale e siano titolari di conto corrente;
Ritenuto, esaminati i dati riepilogativi dei bandi degli anni scorsi, di confermare le modalità e i
criteri di erogazione dei contributi, incrementando le percentuali ed i massimali di contribuzione
secondo quanto indicato nel bando pubblico allegato alla presente Deliberazione e che ne forma
parte integrante;
Preso atto che l’approvazione del bando in oggetto in data odierna comprime i tempi dell’intera
procedura, in particolare il tempo a disposizione di Fondazione per effettuare i necessari controlli
circa la correttezza della documentazione presentata, e che, di conseguenza, l’approvazione del
preventivo di spesa avverrà con riserva;
Vista la propria Deliberazione n. 51 del 18 dicembre 2019, che ha approvato il bilancio economico
annuale – budget – per l’esercizio anno 2020, prevedendo un importo complessivo di € 53.000,00
per interventi a favore di minori.
Visto lo Statuto della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. approvato da ultimo con
Deliberazione della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige n. 102 del 28 aprile 2017, in
particolare l’art.2;
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile da parte del Direttore, ai
sensi dell’art. 9 della L.R. n. 7/2005.
Considerato che, a fronte dell’attuale situazione di emergenza, al fine di combattere e contenere la
diffusione del virus Covid-19, la presente deliberazione è adottata con l’adozione di sistemi

informatici che permettono di identificare con certezza i partecipanti alla riunione e di assicurare la
regolarità dello svolgimento della seduta.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano (consiglieri presenti 4; voti favorevoli 4;
voti contrari 0; astenuti 0);
Delibera

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrale e sostanziale del deliberato;
2. di approvare le allegate Norme ed Istruzioni per l’anno 2020, che disciplinano le modalità
per la raccolta delle domande, la determinazione e la liquidazione del contributo a sostegno
della spesa per la partecipazione di minori – residenti in comune di Trento – appartenenti a
nuclei familiari in difficoltà ad attività organizzate nel periodo estivo di chiusura delle scuole. Le
allegate Norme ed Istruzioni per l’anno 2020 saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
della Fondzione, nella sezione Bandi e avvisi pubblici;
3. di procedere alla verifica della presenza di eventuali altre contribuzioni pubbliche di cui
siano destinatari gli enti organizzatori delle attività estive, al fine di evitare la penalizzazione
degli enti esclusi da detta contribuzione;
4. di autorizzare la Presidente ed il Direttore, secondo le rispettive competenze, all’adozione
di ogni atto necessario per dare esecuzione alla presente Deliberazione.
5. di prendere atto che la presente Deliberazione diverrà esecutiva il giorno successivo a
quello di scadenza del termine ultimo di pubblicazione;
6. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P., ai sensi
dell'art. 32 della L. 69/2009;
7. di dare atto che avverso alla presente Deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2,
lett. b) della Legge 06/12/1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8
del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

La Presidente: F.to dott.ssa DEBORA VICHI
Il Direttore: F.to dott. MAURO RAMPINELLI

ESPRESSIONE DEL PARERE CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Responsabile dell’U.O.
di Ragioneria esprime parere contabile favorevole in merito alla presente deliberazione.

Trento, 10 giugno 2020
IL DIRETTORE
F.to dott. Mauro Rampinelli

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore esprime
parere tecnico-amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente deliberazione.
Trento, 10 giugno 2020
IL DIRETTORE
F.to dott. Mauro Rampinelli

PUBBLICAZIONE

La presenta deliberazione viene pubblicata, sul sito web www.fondazione-csc.it sezione albo
pretorio per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. 7/2005.
Pubblicazione: dal 18 giugno 2020 al 27 giugno 2020.

Trento, 10 giugno 2020
La Segreteria
F.to Scoz Mariachiara

