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DELIBERAZIONE NR. 121 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Oggetto : Approvazione bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio 

per tesi di laurea che contribuiscano a migliorare la conoscenza delle Vallate 

dell’Adige, dell’Avisio e del Noce, del territorio e delle sue caratteristiche. 

Proroga dei termini. 

 

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di agosto alle ore 11.30, presso 

Castel Belasi a Campodenno, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

legge, sono convocati a seduta i Componenti del Consiglio Direttivo. 

All'appello risultano:        
 

NEGRI GIUSEPPE Presidente PRESENTE 

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE 

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE 

PRETI DONATO Vicepresidente PRESENTE 

BARBETTA ANTONIO Consigliere PRESENTE 

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE 

MOLTRER LUCA Consigliere PRESENTE 

PACCHIELAT MICHELA Consigliere PRESENTE 

VICENZI RENATO Consigliere ASSENTE 

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Negri, nella sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

 

 



Relazione: 
 
In data 19.05.2015 il Consiglio Direttivo ha assunto la delibera n. 72 con la quale: 

 
-Il Consorzio BIM Adige di Trento, ai sensi dell’articolo 3 del vigente Statuto 
Consorziale ed in conformità con la Legge n. 959 del 27 dicembre 1953 istitutiva del 
Consorzio medesimo, si prefigge lo scopo di favorire e promuovere il progresso 
economico e sociale della popolazione dei Comuni consorziati nel BIM dell’Adige, e 
può assumere ogni iniziativa od attività diretta al perseguimento ed al 
raggiungimento di tali scopi; 

 
-il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero 
Montano dell’Adige intende istituire un concorso per l’assegnazione di n. 6 borse di 
studio per tesi di laurea che contribuiscano a migliorare la conoscenza delle Vallate 
dell’Adige, dell’Avisio e del Noce, del territorio e delle sue caratteristiche ambientali, 
artistiche, paesaggistiche, naturali, economiche e socio-culturali. 

 
Si ritiene con ciò di consentire una moderna formazione ai giovani studiosi su temi 

vicini al Consorzio, con ricadute positive in termini sia culturali che sociali sull'intero 
territorio, nonché per favorire l’insorgere di studi ed analisi di tali problematiche i quali 
potranno trovare sviluppo e portare giovamento alle popolazioni del territorio del 
Consorzio medesimo. 

 
Il premio è riservato ai residenti in uno dei Comuni che compongono il Consorzio 

che, al 31.12.2014 non abbiano compiuto i 30 anni di età e che si siano laureati 
nell’anno accademico 2013/2014. 

 
Dato atto che a seguito di pubblicazione ha presentato candidatura un numero 

esiguo di laureandi. 
 
Attesa la necessità di prorogare i termini di presentazione della domanda di cui 

all’art. 5 del bando fino al 30.11.2015 e ciò al fine di garantire una vera 
compartecipazione fra tesi e una vera analisi delle potenzialità e quindi dello sviluppo 
culturale. 
 
 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
- Visto il bando allegato al presente atto; 

- Visto lo Statuto consorziale; 

- Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 

della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 

1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo 

regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

- Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e 

ss.mm.; 

- Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla 
proposta di adozione della presente deliberazione: 

• dal Direttore, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, 
• dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 

con attestazione, ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio1999, n. 4/L, della 
copertura finanziaria; 



- Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 16.03.2015 di approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017; 

- Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Generale n. 47 del 22.04.2001 e modificato con deliberazione n. 4 del 30.03.2011; 

- Con voti favorevoli unanimi 
 
 
 

DELIBERA 

 
1. di dare atto e confermare l’istituzione di un premio per un concorso per l’assegnazione 

di n. 6 borse di studio per tesi di laurea che contribuiscano a migliorare la conoscenza 
delle Vallate dell’Adige, dell’Avisio e del Noce, del territorio e delle sue caratteristiche 
ambientali, artistiche, paesaggistiche, naturali, economiche e socio-culturali, in base 
al bando allegato, che contestualmente si approva e che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di prorogare per quanto esposto in premessa il termine di cui all’art. 5 del bando fino 
al 30.11.2015; 

3. di dare atto che la spesa presunta  di € 12.000,00 (dodicimila/00), comprensivo di 
oneri fiscali, risulta già impegnata col n. 248 al cap. 2032 intervento 2050207 del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire 

l'attivazione dell’iniziativa esposta in premessa fin da subito e di consentirne quindi la 

più ampia diffusione e conoscibilità; 

5. di dare evidenza, ai sensi. dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 ss.mm., che avverso 

la presente deliberazione sono ammessi: 

− reclamo al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del D.P.G.R. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.; 

e alternativamente: 

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
 



 
IL PRESIDENTE 

dott. Giuseppe Negri 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr. 1, dal 12.08.2015. 
 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 
 

 
Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto è stato acquisito in 
antecedenza il parere positivo del Direttore consorziale sulla regolarità amministrativa di 
competenza. 
 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 
 

 
Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto a norma dell’art. 81 
del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L è stato acquisito in 
antecedenza il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola 
regolarità contabile e si attesta inoltre la copertura finanziaria art. 17 L.R. n. 10/1998. 
 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 
 
 
INTERVENTO CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO DATA 

2050207 2032 2015 248  

 

 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del TURROC approvato con DPGR 01 febbraio 2005 n. 3/L 

 
IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 
 

PER COPIA CONFORME 

 
Trento, 12.08.2015 

 
IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 


