PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1279

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), articolo
11 bis. Approvazione dei nuovi criteri e dei limiti per la concessione degli aiuti alle piccole imprese
di autotrasporto per la cessazione dell'attività.

Il giorno 28 Luglio 2014 ad ore 08:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli
incentivi alle imprese), all’articolo 11 bis, individua specifici aiuti alle piccole
imprese di autotrasporto che cessano l’attività, nei limiti della disciplina comunitaria
in materia di aiuti di importanza minore («de minimis»), con un limite massimo di
40.000,00 euro per ogni impresa.
La ragione dell'intervento legislativo risiede nell'elevata numerosità di
piccole imprese di autotrasporto operanti sul territorio provinciale che per via della
crisi del settore, aggravata dalla crisi economica generale, non riescono ad acquisire
margini di operatività sufficienti per rimanere sul mercato.
Nell'ambito della prima manovra anticrisi, la Giunta provinciale con
deliberazione n. 457 di data 6 marzo 2009 aveva approvato i criteri attuativi per la
concessione dei contributi previsti dal citato articolo 11 bis della legge provinciale n.
6/1999 per domande presentate entro il 30 ottobre 2009.
Complessivamente sono state disposte n. 29 concessioni per un contributo
complessivo di 920.000 euro.
L'intervento, quindi, ha avuto successo e ha consentito agli operatori
marginali di esercitare la scelta di uscita dal mercato.
Oggi, a distanza di 5 anni dal citato intervento, considerata la perdurante
crisi economica, si ripropone l'esigenza di rinnovare la misura di intervento al fine di
favorire l'uscita dal mercato degli operatori che con maggiore difficoltà riescono a
stare sul mercato minimizzando i costi sociali ed economici derivanti da gestioni
inefficienti.
I requisiti che l’articolo 11 bis della legge provinciale n. 6/1999 e ss.mm.
prevede per l’accesso agli aiuti sono:
a) l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;
b) il possesso di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5
tonnellate.
Il comma 2 stabilisce che la Giunta provinciale fissi i criteri e i limiti per
la concessione degli aiuti per la cessazione dell’attività. Inoltre il comma 3 prevede
la possibilità che la concessione degli aiuti possa essere affidata ai consorzi di
garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento.
Per quanto sopra si propone di approvare nuovi criteri attuativi per la
concessione degli aiuti per la cessazione dell’attività di cui all’articolo 11 bis della
legge provinciale n. 6/1999 e di proporre l’affidamento della concessione degli aiuti
stessi ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento
nell’ambito delle convenzioni in essere con gli stessi ai sensi dell’articolo 15 della
medesima legge provinciale e secondo le disposizioni di cui al punto 4 della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 di data 1° luglio 2013.
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Tenuto conto della natura della misura e della situazione economica
generale, si propone di consentire la presentazione delle domande di intervento fino
al 31 dicembre 2014 e di limitare ad euro 30 mila il contributo massimo per impresa.
Considerato che farà fronte alla concessione degli interventi di cui al
presente provvedimento l’APIAE con il proprio bilancio
Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n 6, e ss.mm.;
- tenuto conto dell’avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi del comma 3
dell’articolo 35 della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella
seduta del 14 luglio 2014, ai sensi dell’articolo 35, comma 3 della legge
provinciale n. 6/1999 citata;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi criteri e i limiti per
la concessione degli aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione
dell’attività di cui all’articolo 11 bis, comma 1, della legge provinciale 13
dicembre 1999, n. 6 come risultanti dall’allegato A che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di stabilire in euro 500.000,00 l’importo massimo delle risorse destinate agli
interventi di cui al punto 1);
3) di precisare che alla copertura della spesa farà fronte l’APIAE con il proprio
bilancio;
4) di proporre ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento
l’affidamento della concessione degli aiuti disciplinati al punto 1) secondo le
disposizioni convenzionali in essere ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della
legge provinciale n. 6/1999;
5) di dare atto che qualora entro il 1° settembre 2014 non si addivenga ad un accordo
per l’affidamento di cui al punto 3) le attività inerenti la concessione e
l’erogazione degli aiuti non affidate saranno svolte dall’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
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6) di dare atto che la struttura provinciale competente a predisporre la modulistica
concernente le domande per l’accesso alle agevolazioni indicate al punto 1), è
l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia
Autonoma di Trento.

CM
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