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«Spero di portare il regolamen-
to dei benefici per le circoscri-
zioni in consiglio comunale en-
tro la fine di settembre. Ci ho
lavorato 8 mesi ed ho sentito
più volte tutti i presidenti delle
circoscrizioni. Dopo anni di at-
tesa, spero sia la volta buona».
È l’augurio che esprime l’asses-
sora al decentramento comu-
nale Chiara Maule, in procinto
di spiegare ai componenti del-
la commissione, giovedì 14 set-
tembre, come si è svolta la vo-
tazione nei consigli circoscri-
zionali.

Come hanno accolto le cir-
coscrizioni il nuovo regola-
mento che stabilisce criteri

omogenei per finanziare le at-
tività delle associazioni?

Tutte le circoscrizioni han-
no dato voto positivo al regola-
mento dei benefici, a parte
quella di San Giuseppe Santa
Chiara, perché pur prevalendo
i sì (5 su 10 presenti) un consi-
gliere si è astenuto, per cui è ri-
masto il dubbio sull’esito della
votazione. Avevo già presenta-
to il regolamento alla commis-
sione decentramento, ora si
tratta di affrontare la discussio-
ne in consiglio comunale,
ascoltando eventuali suggeri-
menti e chiarendo i dubbi che
possono essere rimasti.

Quali sono i punti contro-
versi?

Preciso che i criteri contenu-
ti nel regolamento sono stati

elaborati con i presidenti delle
circoscrizioni e sulla base di
quelli che erano già utilizzati
per assegnare i contributi. Il
vantaggio è che ora c’è un indi-
rizzo unico per tutti, mentre
prima ci si perdeva in procedu-
re diverse. L’obiettivo è quello
di sollevare le circoscrizioni
dalla burocrazia, ma anche di
agevolare le attività. In prece-
denza le uniche commissioni
che potevano decidere i contri-
buti erano quelle della cultura
e dello sport, adesso potranno
farlo anche per le attività socia-
li. C’è chi ha espresso dubbi sul
punteggio per stabilire chi fi-
nanziare, ma come calcolare i
punti (in centesimi o millesi-
mi), sarà argomento di un ulte-
riore confronto con le circoscri-

zioni.
Quali sono i criteri su cui

basare le scelte?
Sono dieci punti: l’interesse

pubblico di un’iniziativa, la tra-
dizione consolidata di un’asso-
ciazione, la sua capacità di au-
tofinanziamento e di fare rete
con altri soggetti, l’innovazio-
ne e la sperimentalità, il coin-
volgimento della popolazione,
la capacità di favorire la fruizio-
ne della proposta, il valore ag-
giunto, la collaborazione con

la circoscrizione, l’intervento
straordinario di preminente in-
teresse circoscrizionale. Avere
chiari gli obiettivi che si darà la
circoscrizione, agevolerà an-
che le associazioni. E questo
non vuole penalizzare certo le
manifestazioni storiche, ma
darsi un obiettivo comune con
un sforzo condiviso da tutti.

C’è chi critica l’aver intro-
dotto il finanziamento di beni
durevoli, perché si sottraggo-
no risorse alle attività.

Io ho raccolto le richieste dei
presidenti delle circoscrizioni,
che in maggioranza mi hanno
chiesto di poter acquistare an-
che beni come uno strumento
musicale, dei materiali per la-
boratori, piuttosto che generi
alimentari per rinfreschi. Ma
l’acquisto di beni materiali
non è un obbligo, se una circo-
scrizione preferisce puntare
sulle attività sociali o su mani-
festazioni storiche, nessuno
impone niente.
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TRENTO. Per Armando Stefani (nella foto), presidente
della circoscrizione dell’Argentario, il giudizio sul
regolamento è positivo, ma un rischio serio c’è. «Va
bene uniformare i criteri per i contributi, ma s’introduce
anche la possibilità -
afferma Stefani - di
acquistare beni
durevoli (divise per
cori, strumenti per le
bande, scenografie,
arredi). Se si considera
che le risorse per le
circoscrizioni sono già
diminuite del 35 per
cento (da 454.502 del
2010 ai 295.135 del
2017) è facile prevedere
che sarà la fine della vita della comunità, perché le
associazioni chiederanno l’acquisto di beni durevoli,
piuttosto che puntare sulle attività sociali».

la voce contraria

Chiara Maule, assessora al decentramento

«Circoscrizioni,
ecco il regolamento
anti burocrazia»
L’assessora Maule spiega i criteri per assegnare i contributi

Approvato da 11 consigli, va in commissione decentramento

vicino alla sua casa. (c.l.)

Stefani: «Acquistare beni?
Sarà la fine dell’attività sociale»

prenotazione consigliata. (c.l.) come andare al cinema. (c.l.)


