Pubblicazione ai sensi della delibera n°2675 del 20 dicembre 2013
dei dati relativi a concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati, da parte della Provincia e dei propri enti strumentali, pubblici e privati

La delibera n°2675 della Giunta Provinciale di Trento del 20 dicembre 2013, in attuazione
dell’articolo 31 bis (Amministrazione aperta) della legge provinciale n. 23 del 1992, aggiunto
dall'articolo 32 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e modificato dall'articolo 13 della
legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, stabilisce che:
“Per le finalità indicate nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti
per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati, propri enti strumentali, privati assicurano la pubblicità sulla rete internet
dei seguenti dati:
a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario;
b) l'importo;
c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;
d) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.
E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti in esame, se da tali dati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute
o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la pubblicazione effettuata costituisce condizione legale di
efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a
1.000 euro nel corso dell'anno solare.
Restano fermi gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 31, dalla legge provinciale 19
novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali), e
dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali.”
Pur prendendo atto che la Provincia, in detta delibera, ha rilevato che la materia sarà probabilmente
aggiornata con il nuovo disegno di legge, già a suo tempo adottato (Disegno di legge n. 401/XIV di
iniziativa giuntale recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni nella XIV legislatura”) e che con circolare del Responsabile per la
Trasparenza saranno fornite le opportune indicazioni agli enti strumentali della Provincia si è
ritenuto di pubblicare sul sito della società alcune indicazioni relative alle concessioni di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari con il coinvolgimento di Trentino Sviluppo.
Si riepilogano le tipologie di contributo gestite dalla scrivente riconducibili alle fattispecie
previste dalla delibera citata:
1) contributi de minimis determinati ed erogati in riduzione dei canoni di locazione e/o di
servizi ai sensi degli Indirizzi di cui alla delibera n°1448 di data 1° luglio 2011.
2) contributi de minimis determinati ed erogati in riduzione degli interessi sulla dilazione di
pagamento relativa alla cessione di impianti tecnologici di cui all’art. 6 comma 3 degli
Indirizzi (cd. Fondo Impianti) di cui alla delibera n°1448 di data 1° luglio 2011.
3) contributi per investimenti fissi ai sensi ai sensi degli Indirizzi di cui alla delibera n°1448 di
data 1° luglio 2011.
4) contributi ex art. 24 bis della L.P.6/99 (cd. Seed Money
5) contributi ex art. 24 bis della L.P.6/99 (cd. Tech Peaks)
6) contributi ex art. 10 della L.P.10/2012 (cd. Fondo Professioni)

