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Reg.delib.n.  1448 Prot. n. /mz

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 tramite Trentino Sviluppo.              

Il giorno 01 Luglio 2011 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
FRANCO PANIZZA

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

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



Pag. 2 di 3 RIFERIMENTO: 2011-D323-00025

Con deliberazione n. 1820 di data 5 agosto 2010 la Giunta provinciale ha 
approvato gli Indirizzi concernenti l’attività della società pubblica Trentino Sviluppo 
S.p.a. ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 
attualmente vigenti.

Dovendosi approvare il nuovo Piano delle attività per il triennio 2011-
2013, è sorta l’esigenza di introdurre nel testo degli Indirizzi delle nuove priorità di 
selezione degli interventi, che la Giunta provinciale declinerà compiutamente in 
successivi provvedimenti, anche alla luce delle disponibilità finanziarie individuate a 
supporto del piano medesimo.

In aggiunta a ciò sono state apportate delle ulteriori modifiche e migliorie 
al testo, come di seguito elencato:

1. nelle premesse viene stabilito che la c.d. direttiva aree, di cui alla deliberazione 
n. 1343 del 18 giugno 2004, non si applica nel caso di cessione di immobili, in 
linea con quanto previsto dai Criteri e Modalità di applicazione della legge 
provinciale 6/1999 vigenti e secondo le procedure ordinarie adottate dalla 
Provincia nelle proprie cessioni di aree produttive;

2. all’articolo 3), commi 2. e 3., vengono introdotte le nuove priorità, aventi valore 
per tutti gli interventi promossi attraverso il Piano. La Giunta provinciale deve 
successivamente definirle con proprio provvedimento, per poter dare corso, in 
ordine prioritario, agli interventi approvati che eccedono le disponibilità 
finanziarie previste dal Piano medesimo e per i quali devono essere attivate 
nuove linee di finanziamento;

3. all’articolo 7) viene introdotto, per le vendite di aree produttive realizzate 
direttamente da Trentino Sviluppo S.p.a., l’allineamento con la normativa 
vigente per la Provincia in materia di cessioni di aree produttive ai sensi 
dell’articolo 25 della legge provinciale 6/1999 e relativi Criteri e Modalità di 
attuazione;

4. all’articolo 8), comma 3, lett. d), si stabilisce in 12 anni la durata massima dei 
contratti di locazione agevolati degli spazi produttivi. Allo stesso articolo viene 
aggiunto il comma 9), concernente un tecnicismo riguardante la certificazione 
del momento nel quale il contributo de minimis in abbattimento del canone è da 
computarsi quale concesso ai soggetti beneficiari;

5. all’articolo 9) vengono introdotte le stesse modifiche di cui al precedente punto 
4. aventi valore per gli appalti di servizi nei centri di incubazione di impresa 
trentini;

6. all’articolo 11) è stato fissato il nuovo spread da applicare alle operazioni di 
leasing e nei leaseback. Viene inoltre introdotto il comma 2., per evitare che i 
contributi erogati attraverso la società direttamente in abbattimento del canone di 
leasing possano eccedere la rata a carico del locatore;

7. all’articolo 12) è stato meglio declinato il regime sanzionatorio che accompagna 
i contratti stipulati da Trentino Sviluppo, nei vari strumenti previsti dagli 
Indirizzi, in analogia all’operato della Provincia;
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8. viene introdotta la nuova Parte terza quale disciplina organica per gli interventi a 
favore del settore turistico. Alcune sue parti sono state estrapolate dal testo degli 
indirizzi precedentemente vigente, altre sono state introdotte ex novo nel 
presente testo.

Per licenziare i nuovi Indirizzi, il Dipartimento Industria, Artigianato e 
Miniere con note di data 13 giugno e 14 giugno 2011 ha attivato la procedura di 
esame da parte delle strutture di staff prevista dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010.

Nella stesura del testo definitivo degli Indirizzi, allegato al presente 
provvedimento e sua parte integrante, si è tenuto conto delle osservazioni pervenute.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- visti gli atti citati nelle premesse;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) di approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 2, della legge provinciale 13 
dicembre 1999, n. 6 gli Indirizzi per gli interventi effettuati tramite Trentino 
Sviluppo di cui all’allegato parte integrante della presente deliberazione, che 
sostituiscono gli Indirizzi approvati con deliberazione n. 1820 di data 5 agosto 
2010;

2) di dare atto che gli Indirizzi approvati con il presente provvedimento vengono 
applicati agli atti perfezionati successivamente alla data di adozione del 
provvedimento e, in particolare, nel dare operatività al Piano per gli interventi  
2011-2013;

3) di dare atto che la nuova applicazione della Direttiva aree (deliberazione n. 1343 
del 18 giugno 2004) prevista nelle premesse del testo allegato alla presente 
deliberazione, non si applica alle operazioni già promosse da Trentino Sviluppo 
attraverso bandi od offerte pubbliche di vendita attuate con le modalità 
precedentemente in vigore e comunque in presenza di negozi giuridici costituenti 
specifico impegno nei confronti del soggetto istante.

DB


