
REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNITÀ DELLA PAGANELLA                                  PROVINCIA DI TRENTO  
 
Rep. n. ___ Atti privati 
 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ANDALO, CAVEDAGO , FAI DELLA 
PAGANELLA, MOLVENO E SPORMAGGIORE  E LA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE DENOMINATO “C’ENTRO 
ANCH’IO” – TRIENNIO 2015 - 2017. 
 
Tra le parti: 
1. La Comunità della Paganella, in persona del Presidente pro-tempore Donata Sartori, domiciliato per 

la sua carica presso la sede della Comunità in Andalo, in piazzale Paganella n. 3, il quale interviene 
nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. 4 di data 22.01.2014, esecutiva, codice 
fiscale n. 96085230223; 

2. Il Comune di Andalo, in persona del Sindaco pro-tempore Paolo Catanzaro, domiciliato per la sua 
carica presso la residenza comunale in Andalo, piazza Centrale n. 1, il quale interviene nel presente 
atto in forza della deliberazione consiliare n. 6 di data 24.02.2015, esecutiva, codice fiscale n. 
00319630224; 

3. Il Comune di Cavedago, in persona del Sindaco pro-tempore Marco Clamer, domiciliato per la sua 
carica presso la residenza comunale in Cavedago, piazza S. Lorenzo n. 1, il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 8 del 23.03.2015, esecutiva, codice fiscale n. 
80008770226; 

4. Il Comune di Fai della Paganella, in persona del Sindaco pro-tempore Gabriele Tonidandel, 
domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Fai della Paganella, via Villa n. 21, il 
quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 9 di data 25.03.2015,  
esecutiva, codice fiscale n. 00431040229; 

5. Il Comune di Molveno, in persona del Sindaco pro-tempore Ruggero Franchi, domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale in Molveno, piazza Marconi n. 1, il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 12 di data 24.03.2015, esecutiva, codice fiscale 
n. 00149120222; 

6. Il Comune di Spormaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore Mirco Pomarolli, domiciliato per 
la sua carica presso la residenza comunale in Spormaggiore, piazza Fiera n. 1,  il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 7 di data 19.03.2015, esecutiva, codice fiscale 
n. 00318880226. 

 
Premesso: 
-  che in data 5 giugno 2012 è stata sottoscritta dai rappresentanti della Comunità della Paganella e dei 

Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore una Convenzione atta a 
disciplinare i rapporti tra le amministrazioni relativamente alla realizzazione del Progetto “C’Entro 
Anch’io” in collaborazione con i servizi sociali e il mondo scolastico, finalizzato alla promozione di 
attività a favore di ragazzi in età scolare, con particolare riguardo per i soggetti più deboli che 
presentano qualche difficoltà a livello sia di apprendimento che di socializzazione; 

- che la sottoscrizione della suddetta Convenzione ha permesso di portare avanti delle progettualità per 
il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 incrementare e consolidare i rapporti con la comunità, le famiglie ed i minori; 

 accompagnare i minori ed i giovani nel loro percorso di crescita, sociale, psicologica relazionale ed 
emotiva cercando di renderli partecipi del contesto sociale in cui vivono, supportandoli in situazioni 
di vulnerabilità sociale cercando di stimolare le loro potenzialità; 

 continuare la collaborazione con il Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Paganella, 
l’Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella, le Amministrazioni Comunali allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi progettuali condivisi con gli stessi; 





 rafforzare i rapporti di collaborazione con gli Enti Privati ed il mondo associazionistico; 

 continuare nella crescita professionale degli operatori sociali che lavorano sul territorio, attraverso 
percorsi formativi, in modo tale da rispondere in maniera adeguata ai vari bisogni che emergono; 

- che la Convenzione medesima individuava la Comunità della Paganella quale ente capofila, 
prevedendo l’affidamento della fase attuativa del progetto di animazione sociale “C’Entro Anch’io” 
alla Cooperativa di Solidarietà Sociale l’Ancora di Tione di Trento; 

- che l’articolo 7 della summenzionata convenzione stipulata in data 5 giugno 2012 ne stabiliva la durata 
triennale; 

- che in occasione di recenti incontri della conferenza dei Sindaci si è ritenuto di proseguire, anche per il 
triennio 2015-2017, nell’organizzazione del Progetto “C’Entro Anch’io”, mantenendo in capo alla 
Comunità della Paganella la funzione di  ente capofila; 

- che lo schema di convenzione per la realizzazione, per il triennio 2015-2017 del progetto di 
animazione sociale “C’Entro Anch’io”, ricalcante nei contenuti quanto stabilito dall’analoga 
convenzione valida per il triennio precedente, è stata definito in accordo tra gli Amministratori degli 
Enti convenzionati. 

          
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
La Comunità della Paganella e i Comuni Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e 
Spormaggiore di seguito chiamati "Comuni aderenti", si impegnano a svolgere in maniera associata e 
coordinata il progetto di animazione sociale denominato “C’Entro Anch’io“ finalizzato alla promozione 
di attività a favore di ragazzi in età scolare, con particolare riguardo per i soggetti più deboli che 
presentano qualche difficoltà a livello sia di apprendimento che di socializzazione. 
La Comunità della Paganella, individuata come ente capofila, provvede ad affidare alla Cooperativa di 
solidarietà sociale L’Ancora di Tione di Trento l’attuazione del Progetto sociale denominato C’Entro 
Anch’io. 
 

ART. 2 
Alla Comunità della Paganella viene attribuito il ruolo di Capofila ai fini dell’attuazione e gestione 
amministrativa e finanziaria del Progetto di animazione sociale denominato “C’Entro Anch’io“  per gli 
anni 2015-2017. La Comunità provvede, quindi, ad ogni adempimento amministrativo contabile 
necessario, predisponendo nelle proprie previsioni di bilancio gli stanziamenti necessari a sostenere le 
spese di gestione derivanti dalla presente convenzione col concorso finanziario dei Comuni di Andalo, 
Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore. Compete, inoltre, alla Comunità affidare alla 
Cooperativa di solidarietà sociale L’Ancora di Tione di Trento l’attuazione del Progetto sociale 
denominato C’Entro Anch’io. 
 

ART. 3 
Al fine di quanto stabilito al precedente p.to. 2), i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, 
Molveno e Spormaggiore, provvedono ad ogni adempimento amministrativo che sia preliminarmente 
necessario, compresa la predisposizione nelle proprie previsioni di bilancio di interventi per finanziare, 
per la quota posta a loro carico, la spesa che la Comunità dovrà annualmente affrontare compresa 
l’approvazione da parte loro della relativo Piano annuale con contestuale impegno di spesa. 
La quota di compartecipazione finanziaria a carico di ciascuna singola Amministrazione aderente alla 
presente convenzione è ottenuta rapportando la differenza tra il costo di gestione di ciascun Piano 
annuale come predisposto dalla Cabina di Regia e conseguentemente approvato da ciascuna 
Amministrazione aderente (detratto l’eventuale contributo richiesto ai partecipanti all’attività medesima) 
e l’importo annuale finanziato dalla P.A.T. (tramite la Comunità della Paganella quale Ente gestore 
territorialmente competente), alla rispettiva popolazione residente alla data del 31 dicembre dell’anno 

 



precedente.  
Il presente criterio di riparto della spesa si considera valido, in assenza di specifiche modifiche in tal 
senso della presente convenzione, anche per i Piani Attività relativi agli esercizi futuri.  
 

ART. 4 
I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore delegano la Comunità 
della Paganella, quale Ente capofila della presente convenzione, ad incassare annualmente il 
trasferimento provinciale. 
 

ART. 5 
Perché i Comuni possano finanziare ciascuno per la propria quota parte, la spesa per la realizzazione del 
Progetto sociale denominato “C’Entro Anch’io”, la Comunità, comunicherà anticipatamente, non 
appena noti i costi previsti del relativo Piano annuale di attività come predisposto dalla  Cabina di Regia 
(nonché la misura della compartecipazione finanziaria al medesimo da parte della Comunità), la quota 
annuale a carico di ciascuna Amministrazione comunale e richiederà alle stesse di procedere, 
contestualmente all’approvazione del relativo Piano annuale, ai formali impegni di spesa per la quota a 
loro carico; sempre la Comunità richiederà poi alle Amministrazioni aderenti alla presente convenzione 
l’erogazione della quota annuale a loro carico; a tal fine le stesse si impegnano ciascuna a corrispondere 
la propria quota annuale nella misura del 50% della stessa in via anticipata entro il 30 aprile di ogni anno 
ed il rimanente 50% a saldo entro 20 giorni dall’avvenuta presentazione del relativo rendiconto e 
relazione annuale come trasmesso dall’Ente capofila.  
 

ART. 6 
I Comuni, tramite la Cabina di Regia si consulteranno costantemente, per concordare le caratteristiche 
generali ed ogni altro aspetto relativo alla realizzazione del Progetto “C’Entro Anch’io”. I Sindaci e gli 
Amministratori competenti di ciascun Comune potranno promuovere in qualsiasi momento tali 
incontri e consultazioni reciproche. 
 

ART. 7 
La presente convenzione ha validità per il triennio 2015-2017 con scadenza il 31 dicembre 2017. 
L’eventuale proroga della convenzione è disposta con delibera dei singoli Consigli comunali.  
 

ART. 8 
Ciascun Comune aderente può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento a seguito di 
adozione di specifica deliberazione consiliare, la quale dovrà prevedere anche il ripiano di eventuali 
partite debitorie a carico. L’istanza di recesso è inviata a tutti gli Enti convenzionati entro 15 giorni 
dall’adozione della precitata deliberazione. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo alla 
presentazione dell’istanza e comunque con esclusivo riferimento al Piano di attività annuale successivo 
a quello già in corso. 
 

ART. 9 
Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono assunte dai 
Comuni sottoscriventi in base al criterio di riparto evidenziato nell’articolo 4 della presente 
convenzione. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo 
(trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al 
D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e 
quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso.  
 
Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale. 

Il Presidente della Comunità  della Paganella  

- Donata Sartori - 



Il Sindaco del Comune di Andalo 

- Paolo Catanzaro - 

Il Sindaco del Comune di Cavedago 

- Marco Clamer - 

Il Sindaco del Comune di Fai della Paganella 

- Gabriele Tonidandel - 

Il Sindaco del Comune di Molveno 

- Ruggero Franchi - 

Il Sindaco del Comune di Spormaggiore 

- Mirco Pomarolli - 

 

 


