
 

Art. 3, comma 2, dell’Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione 

territoriale della Comunità della Val di Non. 

 Schema di accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di 

Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton per la realizzazione dell’intervento 

“sviluppo della mobilità sotenibile e efficienza energetica” . 

 

Premesso che: 
 

 Il comma 2 quinquies dell’art. 9 della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. (“Norme in materia di 

governo dell’autonomia del Trentino”), nel disciplinare il cosiddetto Fondo strategico 

territoriale, stabilisce che “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. I 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”. 

 Nel corso del 2017 è stato formalizzato e sottoscritto dalla Comunità della Val di Non, da 

n. 25 Comuni del corrispondente territorio e dalla Provincia Autonoma di Trento 

l’Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territioriale della Comunità 

della Val di Non, di seguito denominato Accordo di programma, definitivamente 

approvato con decreto del Presidente della medesima Comunità n. 9 di data 11.01.2018 

e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 3 di 

data 18.01.2018.  



 L’art. 3, comma 2, dell’Accordo di programma prevede che la realizzazione di ciascuno 

degli interventi contemplati da quest’ultimo “spetta all’ente che verrà individuato con 

successivi distinti accordi”, tenuto conto del carattere sovracomunale degli interventi 

stessi.  

 L’allegato A) dell’Accordo di programma prevede tra gli interventi da realizzare quello 

relativo allo “sviluppo della mobilità sostenibile” e all’”efficienza energetica”. 

 In conformità a quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo di programma, il Consiglio della 

Comunità della Val di Non ha approvato, con deliberazione n. 24 di data 12.09.2018, il 

documento avente ad oggetto il piano di finanziamento e l’individuazione dei criteri per 

l’accesso al finanziamento, relativamente agli interventi oggetto dell’Accordo di 

programma stesso.  

 Il suddetto documento prevede che per l’intervento “sviluppo della mobilità sostenibile 

ed efficienza energetica” il territorio di riferimento sia rappresentato dai Comuni di 

Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton, assegnando un finanziamento pari ad 

euro 1.861.990,25.=. 

 La Comunità della Val di Non, in esecuzione del precedente accordo, rep. n. 539 di data 

21.11.2017 (“Accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni 

di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton per l’esecuzione di uno studio 

preliminare relativo agli interventi di efficientamento energetico e filiere locali di energia 

rinnovabile dei Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton”), ha affidato al 

Polo tecnologico per l’energia s.r.l., con sede in Lavis (Tn), l’incarico di predisporre uno 

specifico studio preliminare relativo al suddetto intervento. 

 Il Polo tecnologico per l’energia s.r.l. ha concluso l’incarico conferito trasmettendo i 

relativi eleborati tecnici (nota di data 27.12.2017, assunta al protocollo dell’Ente in data 

08.01.2018 sub n. 145), successivamente integrati con nota assunta al protocollo 

dell’Ente in data 19.03.2018 sub n. 2344. 

 

 

Tutto ciò premesso,  

tra  

- la COMUNITA’ DELLA VAL DI NON, rappresentata dal Presidente Silvano Dominici, nato 

a Cles (TN) il 15.11.1979, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità 

della Val di Non, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione 



del Comitato esecutivo n. xx di data xx.xx.2018, divenuta esecutiva a termini di legge,  

- il COMUNE DI CAMPODENNO, rappresentato dal Sindaco Daniele Biada, nato a 

Mezzolombardo (TN) il 29.03.1970, domiciliato per la sua carica presso la residenza 

comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione della 

Giunta comunale n. xx di data xx.xx.2018, divenuta esecutiva a termini di legge,  

- il COMUNE DI CONTA', rappresentato dal Sindaco Fulvio Zanon, nato a Cles (TN) il 

01.10.1955, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale 

interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 

xx di data xx.xx.2018, divenuta esecutiva a termini di legge,  

- il COMUNE DI DENNO, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Inama, nato a Cles (TN) il 

08.10.1961, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale 

interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 

xx di data xx.xx.2018, divenuta esecutiva a termini di legge,  

- il COMUNE DI SPORMINORE, rappresentato dal Sindaco Giovanni Formolo, nato a 

Omegna (NO) il 15.03.1976, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il 

quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

comunale Giunta comunale n. xx di data xx.xx.2018, divenuta esecutiva a termini di 

legge,  

- il COMUNE DI TON, rappresentato dal Sindaco Angelo Fedrizzi, nato a Mezzolombardo 

(TN) il 02.09.1971, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale 

interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 

xx di data xx.xx.2018, divenuta esecutiva a termini di legge,  

si conviene e stipula il seguente accordo. 

 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità 

 

La Comunità della Val di Non, di seguito denominata semplicemente Comunità, ed i Comuni di 

Compodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton, di seguito denominati semplicemente Comuni, 

si impegnano a realizzare l’intervento “sviluppo della mobilità sostenibile ed efficienza 

energetica” previsto nell’allegato A) dell’Accordo di programma.  



L’intervento “sviluppo della mobilità sostenibile ed efficienza energetica” si articola in una 

serie di sotto-interventi, riferiti a ciascuno dei Comuni sopraindicati ed individuati nello specifico 

studio preliminare redatto dal Polo tecnologico per l’energia s.r.l., come di seguito sintetizzati: 

 

COMUNE IMPORTO SCHEDA RIASSUNTIVA 

Campodenno 403.089,62 € Scheda allegato n. 1 

Contà 412.344,93 € Scheda allegato n. 2 

Denno 439.097,54 € Scheda allegato n. 3 

Sporminore 
238.860,62 € Scheda allegato n. 4 

Ton 348.597,54 € Scheda allegato n. 5 

Comunità 20.000,00 € Scheda allegato n. 6 

 

Le parti convengono che in sede di progettazione definitiva/esecutiva i sotto-interventi 

contenuti nelle schede riassuntive di cui sopra, potranno subire delle modifiche a condizione 

che non alterino le caratteristiche tipologiche dei sotto-interventi medesimi nonché le relative 

risorse finanziarie assegnate. 

 

Art. 2 

Compiti dei Comuni 

 

Relativamente al sotto-intervento interessante il proprio territorio, ciascuno dei Comuni 

provvede: 

- alla redazione della progettazione, alla direzione lavori e alla contabilità degli stessi fino 

all’emisione del certificato di regolare esecuzione; 

- all’esecuzione delle eventuali procedure espropriative; 

- all’espletamento della procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori e/o forniture e alla 

stipulazione dei relativi contratti. 

 

 

Art. 3 

Compiti della Comunità 

 



La Comunità esercita il ruolo di Ente capofila ai sensi dell’art. 5 comma 1, dell’Accordo di 

Programma, svolgendo una funzione di regia, coordinamento ed impulso. 

La Comunità provvede alla realizzazione del sotto-intervento di cui alla scheda allegata n. 6 del 

precedente art. 1. 

 

Art. 4 

Rapporti finanziari 

 

La Comunità provvede ad adottare, nei confronti di ciascuno dei Comuni, i provvedimenti di 

ammissione al finanziamento necessario per la realizzazione dei relativi sotto-interventi di cui al 

precedente art. 1 (schede riassuntive n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5) nonché di erogazione del 

finanziamento stesso con le modalità e secondo le tempistiche stabilite dalla deliberazione del 

Comitato esecutivo della medesima Comunità n. 93 di data 19.09.2018. 

 

 

Art. 5 

Forme di consultazione 

 

La Comunità ed i Comuni si impegnano ad attivare idonee forme di consultazione per verificare 

l’andamento dell’iter di realizzazione dei sotto-interventi di cui all’art. 1 e per analizzare e 

risolvere le eventuali problematiche inerenti gli stessi. 

A tal fine vengono svolti, periodicamente e comunque su richiesta degli enti sottoscrittori del 

presente accordo, specifici incontri con la partecipazione del Presidente della Comunità e dei 

Sindaci dei Comuni. 

 

Art. 6 

Durata e validità dell’accordo 

 

La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e scade il 

31.12.2021 e comunque alla conclusione dei lavori per la realizzazione degli interventi di cui 

al precedente art. 1. 

 



 

Art. 7 

Aspetti fiscali 

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente accordo è esente dall’imposta di bollo 

(trattandosi di atto scambiato fra enti pubblici territoriali) in base all’art. 16 della tabella B) 

allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 ss.mm. ed è da considerarsi come atto non avente 

contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione in caso d’uso. 

In base all’art. 15, comma 2 bis, della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm., il presente accordo 

viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82. 

Si conviene che la data di sottoscrizione del presente accordo è quella di repertoriazione 

all’interno del sistema di gestione documentale PITre della Comunità. 

 

 

Comunità della Val di Non 

il Presidente - Silvano Dominici 

 

 

Comune di Campodenno 

il Sindaco - Daniele Biada 

 

 

Comune di Contà 

il Sindaco - Fulvio Zanon 

 

 

Comune di Denno 

il Sindaco - Fabrizio Inama 



 

 

Comune di Sporminore 

il Sindaco - Giovanni Formolo 

 

 

Comune di Ton 

il Sindaco - Angelo Fedrizzi 



Scheda allegato n. 1 

COMUNE DI CAMPODENNO 

 

 

IMPORTO PREVISTO: 

€ 403.089,62 

 

SOTTO-INTERVENTO PREVISTO: 

- Installazione colonnine elettriche 

- Monitoraggio acquedotti 

- Monitoraggio impianti termici 

- Efficientamento polo scolastico 

- Illuminazione pubblica 

 



Scheda allegato n. 2 

COMUNE DI CONTA’ 

 

 

IMPORTO PREVISTO: 

€ 412.344,93 

 

SOTTO-INTERVENTO PREVISTO: 

- Installazione colonnine elettriche 

- Monitoraggio acquedotti 

- Illuminazione pubblica 

- Potenziamento acquedotti 

- Acquisto mezzo elettrico 

 



Scheda allegato n. 3 

COMUNE DI DENNO 

 

 

IMPORTO PREVISTO: 

€ 439.097,54 

 

SOTTO-INTERVENTO PREVISTO: 

- Installazione colonnine elettriche 

- Monitoraggio acquedotti 

- Illuminazione pubblica 

- Monitoraggio impianti termici 

- Efficientamento municipio 

 



Scheda allegato n. 4 

COMUNE DI SPORMINORE 

 

 

IMPORTO PREVISTO: 

€ 238.860,62 

 

SOTTO-INTERVENTO PREVISTO: 

- Installazione colonnine elettriche 

- Monitoraggio acquedotti 

- Illuminazione pubblica 

- Efficientamento municipio 

 



Scheda allegato n. 5 

COMUNE DI TON 

 

 

IMPORTO PREVISTO: 

€ 348.597,54 

 

SOTTO-INTERVENTO PREVISTO: 

- Installazione colonnine elettriche 

- Monitoraggio acquedotti 

- Illuminazione pubblica 

- Sistemazione strada Toss-Dardine 

- Acquisto mezzo elettrico 

 



Scheda allegato n. 6 

COMUNITA’ DELLA VAL DI NON 

 

 

IMPORTO PREVISTO: 

€ 20.000,00 

 

SOTTO-INTERVENTO PREVISTO: 

- Progettazione preliminare della ciclopedonale Bassa Val di Non 

 

 

 

 

 


