
Reg.delib.n.  1165 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articoli 33, comma 2, e 34. Approvazione dei nuovi 
Indirizzi per gli Interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.A.. 

Il giorno 14 Luglio 2014 ad ore 08:05 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 ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORI 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

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 1448 dell’1° luglio 2011 e successiva integrazione n. 1324 di data 

22 Giugno 2012, la Giunta provinciale ha approvato gli Indirizzi a Trentino Sviluppo S.p.A. per gli 
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interventi attuati direttamente ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 
1999 n. 6.

Considerata la necessità di introdurre nel testo attualmente vigente alcune modifiche, si 
indicano di seguito le più significative:

1) nelle premesse si rafforza l’allineamento delle procedure contributive trattate negli Indirizzi a 
quelle approvate nel contesto dei Criteri e Modalità di attuazione della L.P. 6/99 e della L.P. 
35/88 per quanto attiene alle stazioni sciistiche;

2) sempre nelle premesse, si amplia e rafforza il richiamo alle normative comunitarie;

3) all’articolo 6, comma 2, per quanto concerne il cd. «Fondo impianti» si è inteso limitare la sua 
validità ai casi espressamente previsti dal testo o a quelli licenziati espressamente caso per caso 
dalla Giunta provinciale. È stata pertanto eliminata la generica previsione di ammissibilità delle 
filiere contemplata dal precedente testo. Inoltre viene prevista, al comma 3, la possibilità di 
rateizzare la spesa fino ad un massimo di 5 anni nel caso di aziende insediate nei Centri di 
incubazione di impresa per progetti di investimento aventi carattere di sistema ed utilità per la 
filiera;

4) all’articolo 8, comma 1, viene stabilito che il canone di locazione ordinaria al quale Trentino 
Sviluppo S.p.a. loca i propri immobili alle attività produttive viene fissato sulla base del valore 
di mercato e non su percentuali predeterminate. Solo in casi di difficoltà della determinazione 
del suddetto valore, la società può applicare la percentuale del 4,5% calcolata sul valore 
corrente degli stessi beni. Viene poi migliorata la stesura del comma 3, lett. a) nonché aggiunto 
un nuovo comma 9 di precisazione;

5) all’art. 8, comma 3, lett. c), nonchè all’art. 9, comma 1, viene stabilito che, nel rispetto del 
regolamento comunitario relativo alla quota «de minimis», alle società private operanti con 
progetti aventi valenza sociale e di recupero soggetti emarginati oppure connessi allo start up di 
nuove imprese, mediante fornitura di servizi innovativi (c.d. acceleratori d’impresa), può essere 
erogato un contributo che copre il 100% del canone, purché disponibile, sia in abbattimento dei 
contratti di locazione ordinaria che in abbattimento dei contratti di prestazione di servizi 
stipulati nei centri d’incubazione di impresa. Anche all’articolo 9 viene aggiunto un nuovo 
comma 9 analogo a quello del precedente articolo 8 di precisazione;

6) all’art. 11 viene stabilito che tutte le operazioni in leasing, compreso il leaseback, vengono 
effettuate a condizioni di mercato nel rispetto delle normative comunitarie vigenti in materia;

7) all’art. 12, comma 3, viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio apposito, più severo rispetto 
a quello ordinariamente previsto per le cessioni e per gli affitti, per gli inadempimenti 
occupazionali legati ai contratti di leasing stipulati dalla società, con applicazione, ove 
compatibile, alle partecipazioni. La modifica è suggerita dal fatto che la selezione delle 
operazioni di leasing da effettuarsi (alla luce dell’esiguità delle risorse rispetto alla mole delle 
richieste) è basata, anche e soprattutto, sull’incidenza percentuale dell’occupazione da 
mantenersi rispetto al valore del bene oggetto dell’operazione di leasing medesima. Ne 
consegue che il legame fra livello occupazionale e sanzione, in caso di mancato rispetto, deve 
essere opportunamente rafforzato per prevenire manovre intenzionalmente attuate per aggirare 
le regole di selezione;

8) all’art. 13 viene introdotto il comma 4 per regolare i passaggi di beni nei diversi fondi gestiti da 
Trentino Sviluppo;

9) all’art. 14, comma 1, si rafforza il vincolo con le leggi di settore alle quali Trentino Sviluppo 
S.p.a. deve attenersi, con particolare riguardo al parere del Comitato Tecnico Amministrativo in 
caso di acquisti immobiliari. Parallelamente verrà previsto analogo passaggio di 
regolamentazione nel prossimo testo della Convenzione quadro che regola i rapporti fra 
Provincia e Società;
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10) all’art. 17 si richiama la normativa dell’UE che esclude la presenza di un aiuto di Stato nel caso 

di interventi di partecipazione di capitale e per gli altri interventi finanziari effettuati in 

condizioni di mercato;

11) dopo l’articolo 17, si propone di aggiungere un nuovo articolo 18 (e conseguentemente slittano 

tutti i seguenti articoli) in recepimento e regolamentazione di quanto previsto dall’articolo 33, 

comma 1, lett. a) così come modificato con legge finanziaria 2013, relativamente alle garanzie 

fideiussorie prestate a condizioni di mercato;

12) all’articolo 25 si propone un’aggiunta sempre in attuazione del disposto introdotto con 

finanziaria 2013 di cui ai due punti precedenti;

13) all’articolo 27 si propone di modificare il comma 3 con un’aggiunta, in attuazione di 

suggerimenti pervenuti nel corso dell’attività;

14) infine, all’articolo 29 si propone di modificare il comma 3 sempre in attuazione di quanto 

introdotto all’articolo 33 L.P. 6/99 con legge finanziaria 2013.

Come previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2012 

e n. 92 di data 3 febbraio 2014 sono stati acquisiti i pareri da parte delle strutture di staff e nello 

specifico:

- con nota prot. n. D323-2013-536098 di data 3 ottobre 2013 il Dipartimento Industria e Artigianato 

ha richiesto i pareri interni alle Strutture competenti per alcuni degli aggiornamenti sopra 

indicati ed è stato dato seguito, in particolare, alla nota prot. n. D317/2013/628093 di data 

18/11/2013 del Dipartimento Affari Finanziari e Programmazione che ha formulato alcune 

osservazioni; il Dipartimento Industria e Artigianato ha risposto in merito con propria nota prot. 

n. D323-2013-698231 di data 18 dicembre 2013;

- con nota prot. n. D323-2014-78171 di data 12 febbraio 2014 il Dipartimento Sviluppo economico e 

lavoro, a seguito di un ulteriore aggiornamento, ha richiesto un ulteriore parere interno alle 

Strutture competenti. Sono pervenute in merito osservazioni da parte del Dipartimento Affari 

istituzionali e legislativi con nota di data 26/02/2014 prot. n. 112627, del Dipartimento Affari 

finanziari con nota di data 21/03/2014 prot. n. 159154 e da parte del Servizio Programmazione 

con nota di data 19/02/2014 prot. n. 94190; di conseguenza si è provveduto ad introdurre le 

opportune modifiche suggerite, tenendo a riferimento in particolare la normativa europea. 

Inoltre il Servizio Semplificazione Amministrativa con nota prot. n. 80245 di data 13/02/2014 e 

il Servizio Europa con nota prot. n. 106340 di data 25/02/2014, hanno espresso parere positivo.

Riguardo al nuovo testo degli indirizzi è stato richiesto inoltre il previsto parere della 

seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale competente per gli affari economici 

che si è espressa con esito positivo in data 19 maggio 2014.

Ciò premesso si propone l’approvazione da parte della Giunta provinciale del nuovo testo 

degli «Indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.A ai sensi degli articoli 33, 

comma 2, e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6».

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la L.P. 13 dicembre 1999, n. 6;

- visti gli atti citati nelle premesse;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A
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1) di approvare gli “Indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.A ai sensi degli 

articoli 33, comma 2, e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6”, nel testo di cui 

all’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2) di dare atto che gli indirizzi approvati al punto 1) entrano in vigore dalla data della loro 

approvazione per tutte le operazioni che saranno effettuate dalla medesima data da Trentino 

Sviluppo S.p.A., anche concernenti domande presentate antecedentemente per le quali non siano 

già sorti impegni precontrattuali.

DB 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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