
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1435 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Proroga del termine di presentazione delle domande di contributo di cui alla deliberazione di Giunta 
provinciale n. 842 di data 24 maggio 2021 e s.m.i e contestuale assegnazione di risorse all'Agenzia 
provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) 

Il giorno 27 Agosto 2021 ad ore 15:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MATTIA GOTTARDI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 

con l’articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia di 
governo dell’autonomia del  Trentino” è stata  istituita  l’Agenzia provinciale per  l’incentivazione 
delle attività economiche (APIAE). 

Con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno 
per  le  famiglie,  i  lavoratori  e  i  settori  economici  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 
2020, n. 3 modificata dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 842 di data 24 maggio 2021 sono stati approvati i criteri 
e le modalità di concessione di contributi a favore degli operatori economici che hanno subito gravi  
danni  in  conseguenza  della  pandemia  COVID-19  (“Criteri  Fondo  perduto  2021”)  ai  sensi 
dell’articolo 5 della  legge provinciale  13 maggio 2020,  n.  3,  così  come modificato dalla  legge 
provinciale 17 maggio 2021, n. 7, nonché misure per l’attuazione dell’articolo 8 ter delle legge 
provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 
7. Tale misura, avviata lo scorso 26 maggio 2021, è in scadenza il 31 agosto 2021 alle ore 15.00.

Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi è stata stimata una spesa 
di euro 118.510.000,00 per l’anno 2021 di cui euro 1.500.000,00 relativamente al settore agricolo. 
Con la  citata  deliberazione sono state  prenotate  risorse pari  a  euro 117.010.000,00 sul  capitolo 
612755 dell’esercizio finanziario 2021 (prenotazione n. 2018441) ed è stata assegnata e impegnata 
in favore di APIAE la somma di euro 58.505.000,00 (capitolo 612755 - esercizio finanziario 2021) 
per la concessione dei contributi di cui all’art. 5 della LP 3/2020 e s.m.i..  Inoltre, con  la citata 
deliberazione  sono stati  prenotati  euro  1.500.000,00,  sempre  sul  capitolo  612755 dell’esercizio 
finanziario  2021  (prenotazione  n.  2018440),  a  favore  del  Servizio  Agricoltura  quale  struttura 
competente per la concessione dei citati contributi per il settore agricolo.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1346 di data 7 agosto 2021 sono state ridefinite le risorse 
complessivamente disponibili per la concessione dei contributi di cui all’art. 5 della LP 3/2020 e 
s.m.i in euro 116.388.000,00. La prenotazione fondi n. 2018441 sul capitolo 612755 dell’esercizio 
finanziario 2021, disposta con la deliberazione di Giunta provinciale n. 842 di data 24 maggio 2021, 
è stata pertanto ridotta di euro 2.122.000,00 e quindi ridefinita in euro 114.888.000,00. 

Alla luce dell’evoluzione delle domande pervenute e in corso di perfezionamento nonché al fine di 
garantire un ulteriore lasso temporale agli operatori economici che intendono presentare domanda 
anche alla luce della finalità che si pone l’intervento, si propone di prorogare dal 31 agosto 2021, 
ore 15.00, al 15 settembre 2021 - ore 12.00 -  il termine per la presentazione delle domande e di 
procedere con l’assegnazione e impegno di ulteriori somme. 

Ciò  considerato,  si  ritiene  conseguentemente  di  aumentare  la  dotazione  finanziaria  dedicata 
all’intervento,  assegnando  e  impegnando  a  favore  di  APIAE la  somma  di  euro  56.183.000,00 
relativa alla prenotazione fondi n. 2018441 sul capitolo 612755 dell’esercizio finanziario 2021.

Vista  la  particolare  situazione  di  urgenza  e  in  considerazione  della  necessità  di  prorogare 
l’intervento in  scadenza,  si  prescinde dall'acquisizione  preventiva  dei  pareri  di  staff  di  cui  alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando 
tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.; 
- visto il decreto legislativo 118/2011 e l’allegato 4/2;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss. mm. e ii.;
- vista la legge provinciale n. 7 del 17 maggio 2021;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 842 di data 24 maggio 2021 e s.m.i.;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di prorogare al  15 settembre 2021, ore 12.00, il  termine per la presentazione delle domande 
relative alle misure di contributo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 842 di data 
24 maggio 2021 e s.m.i;

2. assegnare a favore di APIAE, le risorse pari ad euro  56.183.000,00 per l’esercizio finanziario 
2021, stanziate sul capitolo 612755 e già prenotate con la deliberazione della Giunta provinciale 
n. 842 di data 24 maggio 2021 (prenotazione n. 2018441);

3. di impegnare conseguentemente a favore di APIAE, ai sensi dell’articolo 56 e dell’allegato 4/2 
del  D.Lgs.  118/2011,  l’importo  di  euro  56.183.000,00 sul  capitolo  612755  per  l’esercizio 
finanziario 2021 relativo alla  prenotazione n.  2018441 di  cui  alla deliberazione della  Giunta 
provinciale n. 842 di data 24 maggio 2021;

4. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa di APIAE la Provincia mette a disposizione i 
fondi  necessari  sulla  base  di  fabbisogni  trimestrali  di  cassa,  accreditandoli  sulla  contabilità 
speciale intestata all’Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui 
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 16:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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