Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“FONDAZIONE CROSINA – SARTORI - CLOCH”
TRENTO
_______________________________
Prot. n. 1583/M1/2

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27
_______________________________

OGGETTO: Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per attività a favore di Enti del Terzo
Settore per l’organizzazione di attività a carattere educativo e ricreativo a favore di
minori nel periodo scolastico 2021-2022, dal 15 settembre 2021 al 15 giugno 2022 –
Relazioni finali e rendiconti – Approvazione.
___________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 17.30 in seguito a regolare
convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. “Fondazione Crosina Sartori Cloch”
di Trento. La seduta si è svolta presso la sede dell’Azienda in Trento, via Bruno De Finetti n. 24.
Presenti i signori:
Sig. DEAVI SILVANO – Vice Presidente
Sig.ra BALBONI FRANCESCA - Consigliere
Sig. CASAGRANDA GIORGIO - Consigliere
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, la
Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 DI DATA 27 LUGLIO 2022
Punto all’o.d.g. n. 2
OGGETTO: Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per attività a favore di Enti del
Terzo Settore per l’organizzazione di attività a carattere educativo e ricreativo a
favore di minori nel periodo scolastico 2021-2022, dal 15 settembre 2021 al 15
giugno 2022 – Relazioni finali e rendiconti – Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che anche per il periodo scolastico 2021-2022 la Fondazione Crosina Sartori Cloch
A.P.S.P. (d’ora in avanti anche solo Fondazione) ha inteso erogare aiuti economici a favore di
nuclei in difficoltà, con residenza nel comune di Trento, a sostegno della spesa per la
partecipazione ad attività educative e ricreative da svolgersi nel periodo dal 15 settembre 2021 al
15 giugno 2022;
Considerato che la Fondazione, al fine di offrire un aiuto a enti, associazioni e cooperative che nel
periodo estivo 2022 svolgono attività educative e ricreative (residenziali e non residenziali) rivolte a
minori che vivono situazioni di difficoltà e svantaggio economico e familiare, rendendo loro
accessibile la partecipazione ad attività dalle quali altrimenti sarebbero esclusi, intende erogare
tramite bando pubblico un contributo economico a sostegno della spesa sostenuta dall’ente
organizzatore;
Vista la propria Deliberazione 28 del 26 maggio 2021 che ha approvato l’Avviso pubblico per la
concessione di contributi a favore di enti, associazioni e cooperative per l’organizzazione di attività
a carattere educativo e ricreativo rivolte in prevalenza a minori di età residenti nel Comune di
Trento nel periodo scolastico, anno 2021-2022 (dal 15 settembre 2021 al 15 giugno 2022);
Considerato che, a ragione della particolare situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, che ha comportato incertezza nelle scelte organizzative degli enti e
un indubbio aumento dei costi complessivi a causa delle misure di contenimento dell’epidemia, la
Fondazione ha deciso di semplificare le modalità di accesso alla contribuzione. In particolare, con
la predetta Deliberazione n. 45/2021 è stato eliminato il metodo di calcolo del contributo erogabile
sulla spesa sostenuta legato all’indicatore della situazione economico-equivalente (I.S.E.E.);
Ritenuto che per attività finanziabili si intendono tutte quelle iniziative a carattere educativo e
ricreativo rivolte a minori di età e organizzate nel periodo scolastico 2021-2022 da enti,
associazioni, cooperative, Onlus, imprese sociali e, in generale, tutti gli enti appartenenti al Terzo
Settore;
Vista la propria Deliberazione n. 38 del 28 luglio 2021 che ha stabilito un tetto massimo di spesa
erogabile per le domande di contributo in oggetto pari a euro 80.000,00 (ottantamila virgola
zerozero);
Vista la propria Deliberazione n. 55 del 15 dicembre 2021, che ha approvato il bilancio economico
annuale – budget – per l’esercizio anno 2022, prevedendo un importo complessivo di euro
100.000,00 (centomila/00) per interventi a favore di minori (Prestazioni di servizi di assistenza alla
persona);
Considerato che l’Avviso pubblico d.d. 26 maggio 2021, pubblicato sul sito internet istituzionale
della Fondazione a partire da martedì 1° giugno 2021, ha stabilito il termine per la presentazione

delle domande di contributo alle ore 12.00 di lunedì 18 ottobre 2021 e che nel predetto termine
risultano validamente presentate n. 9 (nove) domande da parte di n. 8 (otto) Enti;
Vista la propria Deliberazione n. 45 del 28 ottobre 2021, che ha approvato i progetti e le relative
domande di contributo relative agli aiuti economici a favore di nuclei familiari in difficoltà a
sostegno della spesa sostenuta dagli enti organizzatori di attività a carattere educativo e ricreativo
rivolte a minori di età residenti nel Comune di Trento, organizzate nel periodo scolastico 20212022 (dal 15 settembre 2021 al 15 giugno 2022);
tutto ciò premesso
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 (Scopi della Fondazione);
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile da parte del Direttore, ai
sensi dell’art. 9 della L.R. n. 7/2005.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano (consiglieri presenti 3; voti favorevoli 3;
voti contrari 0; astenuti 0);

Delibera

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di approvare le relazioni finali e le rendicontazioni, nella misura di seguito elencata, relative
agli aiuti economici a favore di nuclei familiari in difficoltà a sostegno della spesa sostenuta
dagli enti organizzatori di attività a carattere educativo e ricreativo rivolte a minori di età
residenti nel Comune di Trento nel periodo scolastico 2021-2022 (dal 15 settembre 2021 al 15
giugno 2022):
- G.S.D. Cristo Re Calcio, progetto “Attività sportiva 2021-2022”, preventivo approvato euro
2.800,00, contributo approvato euro 2.240,00, a motivo del numero di settimane superiore
al periodo previsto dall’Avviso pubblico;
- Sport senza frontiere Trentino A.P.S., progetto “A te la pallina”, preventivo approvato euro
6.000,00, contributo approvato euro 5.977,57;
- A.S.D. Ata Trento Volley, progetto “Dall’attività promozionale all’attività agonistica”,
preventivo approvato euro 4.675,00, contributo approvato euro 4.675,00;
- A.S.D. Ata Battisti Trento, progetto “Dal minitennis all’accademia piccoli talenti”, preventivo
approvato euro 6.200,00, contributo approvato euro 6.200,00;
- A.S.D. Ata Battisti Trento, progetto “Agonistica dall’under 10 alla serie A”, preventivo
approvato euro 6.000,00, contributo approvato euro 6.000,00;
- A.D. Pallacanestro Villazzano, progetto “Attività giovanile e Campetto sotto un tetto”,
preventivo approvato euro 6.475,00, contributo approvato euro 6.475,00;
- A.D. Arcobaleno Basket, progetto “Attività promozionale scolastica e ricreativa”, preventivo
approvato euro 4.760,00, contributo approvato euro 4.760,00;
- La Bussola società cooperativa sociale, progetto “Assistenza allo studio/Attività invernale”,
preventivo approvato euro 5.710,00, contributo approvato euro 5.393,74,
per un totale complessivo approvato di euro 41.721,31 (quarantunomilasettecentoventuno
virgola trentuno);
3. di prendere atto che la presente Deliberazione diverrà esecutiva il giorno successivo a
quello di scadenza del termine ultimo di pubblicazione;

4. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P., ai sensi
dell'art. 32 della L. 69/2009;
5. 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: dott.ssa DEBORA VICHI
Il Direttore: 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, 27 luglio 2022
IL DIRETTORE
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, 27 luglio 2022
IL DIRETTORE
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 01 agosto 2022 al 10 agosto 2022.

Trento, 01 agosto 2022
La Segreteria
Scoz Mariachiara

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo A.P.S.P. Fondazione
Crosina Sartori Cloch di Trento e contro la stessa non sono state presentate opposizioni.

Trento,
IL DIRETTORE
dott. Mauro Rampinelli

