
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1074 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "legge provinciale sugli incentivi alle imprese", articolo 33: 
approvazione del Piano 2021-2023 con riferimento agli interventi attuati da Trentino Sviluppo S.p.a. 
ai sensi degli articoli 8, 20, 21, 24, 24 bis e 24 quarter della l.p. 6/1999, dell'articolo 17 della l.p. 
11/2002 e dell'articolo 23 della l.p. 7/2006, relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione e 
Incentivi - Ambito servizi e ambito contributi del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina e 
contestuale ridefinizione dei budget relativi agli Avvisi n. 2/2020 e n. 3/2020.  

Il giorno 25 Giugno 2021 ad ore 19:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

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

Trentino Sviluppo S.p.a. effettua gli interventi a sostegno dell’economia trentina sulla base di un 
piano  triennale  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale.  Detto  piano  triennale  è 
realizzato tramite il fondo di cui al primo comma dell’articolo 33 della legge provinciale n. 6 di data 
13 dicembre 1999.

Il comma 1, lett. a ter), dell’art. 33 della l.p. 13 dicembre 1999 n. 6, stabilisce che il finanziamento 
delle attività previste dagli articoli 20, 21, 24 e 24 bis della l.p. 6/1999, dall’articolo 17, comma 2 
della l.p. 11/2002 e 23 della l.p. 7/2006, nonché degli aiuti concessi nel caso di affidamento alla  
società delle relative funzioni ai sensi dell’articolo 33 comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 
2006, avviene nell’ambito del fondo, disposto a favore di Trentino Sviluppo S.p.a.,  previsto dal 
comma 1 lett. a) dell’articolo 33 della stessa legge provinciale.

La procedura di elaborazione del Piano degli interventi è regolata dalla Convenzione quadro di cui 
all’articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999, n. racc. 44507 di data 14 marzo 2017, come 
modificata  con  atto  aggiuntivo  n.  racc.  44905  di  data  6  dicembre  2017,  con  un  secondo  atto 
aggiuntivo n. racc. 45024 di data 19 febbraio 2018, con un terzo atto aggiuntivo n. racc. 45701 di 
data 5 giugno 2019 e con un quarto atto aggiuntivo n. racc. 46319 di data 30 ottobre 2020 efficace 
dal 1 gennaio 2020.

L’articolo 4, comma 2, della Convenzione, come modificata con gli atti aggiuntivi succitati, dispone 
che le singole Sezioni del Piano, o i singoli ambiti, possono essere oggetto di aggiornamento ed 
approvazione anche nel corso dell’anno; inoltre gli apporti assegnati dalla Provincia al Fondo anno 
per anno e non utilizzati nell’annualità precedente costituiscono risorse da reimpiegare nel nuovo 
piano o nei suoi aggiornamenti soggetti ad approvazione.

Con deliberazione n. 1791 di data 6 novembre 2020 la Giunta provinciale ha approvato il Piano 
2020-2022, con riferimento agli interventi attuati da Trentino Sviluppo S.p.a. ai sensi degli articoli  
8, 20, 21, 24, 24 bis e 24 quater della l.p. 6/1999, dell'articolo 17 comma 2 della l.p. 11/2002 e 
dell’articolo 23 della l.p. 7/2006, relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – 
Ambito servizi e ambito contributi - del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina ex art. 33 
della legge provinciale n. 6 del 1999, per complessivi euro 12.644.302,30; con deliberazione di 
Giunta provinciale n. 2116 di data 14 dicembre 2020 è stato approvato il suo primo aggiornamento 
per complessivi € 20.301.715,06 e non erano previste attività per l’annualità 2021 in considerazione 
della mancata disponibilità di risorse per finanziare interventi.

Trentino Sviluppo S.p.a., con nota di data  15 giugno 2021, prot.  n. 430336, integrata con nota di 
data 17 giugno 2021, prot. n. 438306, ha inviato la proposta di Piano delle attività 2021-2023, con 
riferimento al Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina di cui all’art. 33 della l.p. 6/1999 – 
Sezione Promozione,  Qualificazione ed Incentivi – Ambiti  servizi  e contributi,  presentandola in 
forma sintetica per macrovoce ed analitica per progettualità.

Il Piano si sviluppa in due ambiti, l’Ambito servizi e l’Ambito contributi; il primo ambito risulta a  
sua  volta  suddiviso  in  4  macrovoci  e  il  secondo  in  una  macrovoce;  all’interno  delle  singole 
macrovoci  sono  presenti  dei  raggruppamenti  di  progetti  per  tipologia  di  attività,  come  meglio 
specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’allegato A 
mostra poi una sezione comune relativa al Fondo accessorio in cui confluiscono le previsioni di 
spesa per risorse umane interne ed oneri finanziari e fiscali (Fondo lettera D).

La previsione di spesa complessiva risulta essere per l’Ambito servizi pari ad euro  4.052.401,10, 
per  l’Ambito  contributi  pari  ad  euro  9.199.819,79 e  per  il  Fondo  lettera  D  pari  ad  euro 
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2.806.807,22,  per  un totale  complessivo per  l’annualità  2021 pari  a  euro  16.059.028,11. Per  le 
annualità 2022 e 2023 non vengono presentate attività in quanto non sono al momento disponibili le 
relative risorse finanziarie.

La copertura della spesa del Piano 2021-2023, così come prospettato, pari a euro  16.059.028,11, 
viene garantita con le risorse evidenziate nell’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. Le fonti di copertura sono rappresentate principalmente da risorse già 
assegnate al Fondo, ma non utilizzate, come previsto dall’articolo 4, comma 2, della Convenzione 
stipulata  con  Trentino  Sviluppo  S.p.a.,  nello  specifico:  euro 8.499.819,79  relativi  all’Ambito 
contributi (che restano vincolati a tale ambito), euro 4.436.648,40 relativi all’Ambito servizi e euro 
1.122.559,92 relativi al fondo lettera D. Sono previste anche nuove risorse provinciali da assegnare 
con il presente provvedimento, per un importo complessivo di euro 2.000.000,00,  disponibili sul 
capitolo 615605 del bilancio provinciale per l’esercizio finanziario 2021  in corrispondenza della 
legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 concernente "Prime misure 2021 connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023".  Tali nuove risorse vengono destinate 
per € 1.054.098,36 al Fondo lettera D), per € 245.901,64 all' Ambito servizi ed per  € 700.000,00 a 
copertura di nuovi  bandi/iniziative  nell’Ambito contributi  dedicate alla ripartenza dell’economia 
trentina, i cui criteri verranno a breve stabiliti.

Relativamente all’Ambito contributi  e all’intervento  previsto  dall’art. 38 della l.p. 6/2020 (per il 
quale  era  stato disposto un finanziamento  complessivo per  euro 3.000.000 sul  capitolo 615611 
dell'esercizio  finanziario  2020  con  deliberazione  n.  2116/2020) – che, in  considerazione  della 
misure in corso di attuazione nell’ambito della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7, orientate a 
rispondere alle nuove esigenze del sistema economico provinciale in un’ottica di ripresa e sviluppo 
del territorio, al momento non verrà attivato - si ritiene di destinare l’importo di euro 1.300.000,00 
delle risorse ad esso assegnate ad incremento dei budget relativi alle iniziative di cui alle delibere n. 
1685 di data 23 ottobre 2020, Avviso n. 2/2020 “Interventi a sostegno dell’assunzione di manager  
aziendali  specializzati  in  ambito  innovazione,  digitalizzazione  e  promozione  della  competitività  
mediante l’internazionalizzazione per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19 e per  
rilanciare il sistema economico Trentino”, e n. 1917 di data 20 novembre 2020, Avviso n. 3/2020 
“Interventi a favore delle piccole e medie imprese per progetti di sviluppo imprenditoriale in aree  
montane”.  I budget  attuali  risultano  infatti  sottodimensionati  in  considerazione  dell’evoluzione 
delle domande pervenute e quindi del forte interesse manifestato dalle imprese nei confronti di tali 
interventi.
Nel dettaglio si propone di destinare un importo pari ad euro 1.000.000,00 ad incremento del budget 
dell’Avviso n. 2/2020, inizialmente definito in euro 500.000,00, al fine di garantire copertura delle 
domande di contributo in considerazione anche del termine di presentazione delle domande fissato 
al 30 novembre 2021. Inoltre,  destinare  l’importo  di euro 300.000,00  ad incremento del budget 
dell’Avviso n. 3/2020, inizialmente definito in euro 5.000.000,00 (di cui euro 4.000.000,00 relativi 
a  interventi  categoria  A,  rientranti  nell’ambito  contributi  del  Piano  Sezione  Promozione, 
Qualificazione ed Incentivi  ed euro 1.000.000,00 relativi ad interventi categoria B, rientranti nel 
Piano Sezione Sistema),  e in relazione  al quale entro il termine  di presentazione delle domande, 
scaduto il 25 gennaio 2021, sono pervenute n. 148 domande, di cui 60 ammesse in graduatoria (59 
relative alla categoria A e una relativa alla categoria B).  L’incremento proposto di € 300.000,00 è 
riferito solo al budget relativo agli interventi categoria A, rientranti nel Piano oggetto della presente 
deliberazione.

Inoltre  tenuto  conto  delle  precedenti  considerazioni in  merito  alla  realizzazione  dell’intervento 
previsto dall’art. 38 della l.p. 6/2020 si ritiene di ridestinare le residue risorse ad esso assegnate, pari 
ad € 1.700.000,00, sempre all’Ambito contributi ed in particolare a favore di nuovi bandi/iniziative 
dedicate  alla  ripartenza  dell’economia  trentina,  i  cui  criteri  verranno  a  breve  stabiliti  e  già 
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destinatari  dell’importo  di  €  700.000,00  della  nuove  risorse  assegnate  con  il  presente 
provvedimento.

Sulla base degli elementi esposti, il Relatore propone di approvare la proposta di Piano 2021-2023 
relativo alla Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito servizi e ambito contributi - 
del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina ex art. 33 della legge provinciale n. 6 del 1999, per 
complessivi euro 16.059.028,11 come prospettato da Trentino Sviluppo S.p.a. nella nota di data 15 
giugno 2021, prot. n. 430336, integrata con nota di data 17 giugno 2021, prot. n. 438306, riportato 
nell’allegato A e alla cui copertura si farà fronte con quanto indicato nell’allegato B.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. e in particolare gli articoli 8, 20, 21, 24, 24 bis, 24 

quater, 33, 34 e 40 bis;
- vista la legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e in particolare l'articolo 17;
- vista la legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 e in particolare l’articolo 23;
- visto l’art. 10 del DPGP 6-78/Leg del 26 marzo 1998;
- visto l’art. 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- visto gli artt. 53 e 56 e l’allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  proposta  di Piano  2021-2023, 
presentata da Trentino Sviluppo S.p.a. con nota di data 15 giugno 2021, prot.  n.  430336, 
integrata con nota di data 17 giugno 2021, prot. n. 438306,  con riferimento agli interventi da 
attuarsi da parte di Trentino Sviluppo S.p.a. relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione 
ed Incentivi - Ambito servizi e  ambito contributi - del Fondo per lo sviluppo dell’economia 
trentina di cui all’articolo 33, comma 1, lett. a) della legge provinciale n. 6 del 1999, Piano di  
cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di  autorizzare,  con  riferimento  al  Piano  di  cui  al  punto  1,  l’importo  massimo  di  spesa 
complessivo per lo svolgimento delle attività previsto in euro  16.059.028,11, suddiviso in 
macrovoci  e  Fondo  accessorio  così  come  dettagliato  nell’allegato  A, parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

3) di provvedere alla copertura del Piano di cui al punto 1 per la spesa complessiva di euro 
16.059.028,11 a  favore  della  Società  Trentino  Sviluppo  S.p.a.  C.F.  00123240228,  come 
dettagliato nelle premesse e come prospettato nell’allegato  B, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

4) di dare atto,  con riferimento al precedente punto 3, che nelle fonti di  copertura del Piano 
rientrano:
- risorse già previste a copertura delle attività 2020 nel precedente Piano 2020-2022 (come da 

ultimo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2116 di data 14 dicembre 
2020) per euro 14.059.028,11;
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- nuove risorse da assegnare con il presente provvedimento per euro 2.000.000,00;

5) di assegnare, con riferimento al precedente punto 4, a Trentino Sviluppo S.p.a. e di impegnare 
a favore della stessa  la somma di  euro 2.000.000,00 sul capitolo 615605 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2021;

6) di  ridefinire  in  euro 1.500.000,00  il  budget  relativo  all’Avviso  n.  2/2020  “Interventi  a 
sostegno  dell’assunzione  di  manager  aziendali  specializzati  in  ambito  innovazione,  
digitalizzazione  e  promozione  della  competitività  mediante  l’internazionalizzazione  per  il  
contenimento  dell’emergenza  sanitaria  COVID-19  e  per  rilanciare  il  sistema  economico  
Trentino” (deliberazione n. 1685 di data 23 ottobre 2020) e in  euro  5.300.000,00 il budget 
relativo  a dell’Avviso  n.  3/2020  “Interventi  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  per  
progetti  di  sviluppo  imprenditoriale  in  aree  montane” (deliberazione  n.  1917  di  data  20 
novembre  2020),  di  cui euro  4.300.000,00 afferenti  gli  interventi  categoria  A  rientranti 
nell’ambito contributi  del  Piano Sezione Promozione,  Qualificazione ed Incentivi ed euro 
1.000.000,00 afferenti gli interventi categoria B rientranti nel Piano Sezione Sistema.

7) di  autorizzare pertanto Trentino Sviluppo S.p.a.  a ridestinare l’importo di euro 1.300.000,00 
delle risorse assegnate con deliberazione n. 2116 di data 14 dicembre 2020 all’intervento di 
cui all’art. 38 della l.p. 6/2020 ed impegnate sul capitolo 615611 per l’esercizio 2020 secondo 
quanto previsto al precedente punto 6);

8) di  autorizzare Trentino Sviluppo S.p.a. a ridestinare la residua somma di euro 1.700.000,00 
attualmente  destinata  alla  copertura  dell’intervento  di  cui  all’art.  38  della  l.p.  6/2020, 
assegnata con deliberazione n.  2116 di data  14 dicembre 2020 ed impegnata sul  capitolo 
615611  per  l’esercizio  2020,  a  favore  di  nuovi  bandi/iniziative  dedicate  alla  ripartenza 
dell’economia trentina,  i  cui  criteri  verranno a breve stabiliti,  a  cui viene destinato anche 
l’importo di € 700.000,00 delle nuove risorse assegnate con il presente provvedimento come 
specificato nelle premesse;

9) di dare atto che Trentino Sviluppo S.p.a., nell’attuazione del Piano approvato con il presente 
provvedimento,  dovrà  rispettare la  Convenzione  quadro  di  cui  all’articolo  33  della  legge 
provinciale n. 6 del 1999, n. racc. 44507 di data 14 marzo 2017, come modificata con atto 
aggiuntivo n. racc. 44905 di data 6 dicembre 2017, con un secondo atto aggiuntivo n. racc. 
45024 di data 19 febbraio 2018, con un terzo atto aggiuntivo n. racc. 45701 di data 5 giugno 
2019 e con un quarto atto aggiuntivo n. racc. 46319 di data 30 ottobre 2020 efficace dal 1 
gennaio 2020, nonché le direttive di cui alla deliberazione n. 1831 di data 22 novembre 2019 
e  di  cui  alla  deliberazione  n.  2122 di  data  22  dicembre  2020 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

10) di dare atto che qualora Trentino Sviluppo S.p.a. debba ricorrere a competenze esterne, gli 
interventi  saranno  affidati  prioritariamente,  ove  possibile,  all'Università  e  alle  Istituzioni 
pubbliche presenti sul territorio;

11) di prevedere che l’attuazione delle iniziative da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., inserite nel 
Piano, avvenga in stretto coordinamento e con il coinvolgimento degli enti della ricerca e alta 
formazione,  nonché con gli  altri  soggetti  del  sistema pubblico  provinciale  interessati  alle 
diverse azioni promosse dal Piano medesimo;

12) di stabilire che l’erogazione delle risorse è definita secondo quanto stabilito all’articolo 30 
della convenzione n. di raccolta 44507/2017 e successivi atti aggiuntivi già citati;

RIFERIMENTO : 2021-D323-00067Pag 5 di 7 
Num. prog. 5 di 9 



13) di  dare  atto  che ai  sensi  dell’articolo 192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50 la  
Provincia  ha  provveduto  all’inoltro  della  domanda  di  iscrizione  all’elenco  delle 
amministrazioni aggiudicatrici  e degli  enti  aggiudicatori  che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house con riferimento a Trentino Sviluppo S.p.a.,  
ottenendo esito positivo in data 30 luglio 2019;

14) di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  autonoma  di 
Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 20:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A

002 Allegato B

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Pagina 1

Allegato B

Piano 2021/2023

Fonti di copertura

DESCRIZIONE CAPITOLO N. IMPEGNO 2021 2022 2023

AMBITO SERVIZI E FONDO LETTERA D)

5.258.208,32

615605 244968 200.000,00

615605 183651-003 41.000,00

615625 244973 60.000,00

Risorse assegnate con il presente provvedimento 615605 1.300.000,00

AMBITO CONTRIBUTI – AIUTI NUOVE IMPRESE

438.400,00

615607 234800 164.007,03

397.412,76

615607 241345 500.000,00

615611 244969 1.000.000,00

615605 243339 4.000.000,00

615611 244969 300.000,00

Risorse assegnate con il presente provvedimento 615605 700.000,00

615611 244969 1.700.000,00

TOTALE FONTI 16.059.028,11 0 0

TOTALE FONTI PIANO 2021/2023 16.059.028,11

Fondo art. 33 l.p.6/99 
Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito Servizi e Ambito Contributi

Copertura Piano 2021/2023 ridefinita con 
il presente provvedimento

impegni imputati su esercizi 
precedentiAvanzi piano 2020 e ridestinati alla copertura del piano 

2021/2023 con il presente provvedimento

Avanzi piano 2020 e ridestinati alla copertura del piano 
2021/2023 con il presente provvedimento
Risorse assegnate con del. 2116/2020

Avanzi piano 2020 e ridestinati alla copertura del piano 
2021/2023 con il presente provvedimento
Risorse assegnate con del. 1766/2018 e s.m.

Avanzi piano 2020 e ridestinati alla copertura del piano 
2021/2023 con il presente provvedimento
Risorse assegnate con del. 2116/2020

IMPEGNO CON PRESENTE 
DELIBERA

Aiuti nuove imprese – avviso 1/2019
Risparmi Piano 2020 e ridestinati alla copertura del piano 
2021/2023 con il presente provvedimento composti da:

- Risparmi ridestinati alla copertura dell’Avviso 1/2019 con la 
deliberazione 806/2019

- Risparmi ridestinati alla copertura del Avviso 1/2019 con la 
deliberazione 122/2020

-Risparmi ridestinati alla copertura del Avviso 1/2019 con la 
deliberazione 1791/2020

Risorse assegnate con del.1046/2017 e ss.mm e del. 1536/2016 e 
ss.mm. 

impegni imputati su esercizi 
precedenti

Aiuti alle imprese - Avviso 1/2020
Risparmi Piano 2020 e ridestinati alla copertura del piano 
2021/2023 con il presente provvedimento composti da:

Risorse assegnate con del. 885/2020 + Risparmi bando Nuove 
imprese 2015/2016 ridestinati all'Avviso 1/2020 con del. 2116/2020

impegni imputati su esercizi 
precedenti

Aiuti alle imprese - Avviso 2/2020
Risparmi Piano 2020 e ridestinati alla copertura del piano 
2021/2023 con il presente provvedimento composti da:

- Risorse assegnate con del. 1685/2020
- Risorse assegnate con del. 2116/2020 per gli interventi per 
investimenti nel patrimonio immobiliare produttivo e ridestinate 
all'Avviso 2/2020 con il presente provvedimento

Bando montagna - Avviso 3/2020
Risparmi Piano 2020 e ridestinati alla copertura del piano 
2021/2023 con il presente provvedimento composti da:

- Risorse assegnate con del. 1917/2020
- Risorse assegnate con del. 2116/2020 per gli interventi per 
investimenti nel patrimonio immobiliare produttivo e ridestinate 
all'Avviso 3/2020 con il presente provvedimento

IMPEGNO CON PRESENTE 
DELIBERA

Interventi per gli investimenti nel patrimonio immobiliare 
produttivo
Risorse assegnate con del. 2116/2020 

- risorse che vengono riassegnate con il presente provvedimento 
ad altri interventi 
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