PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1973

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Proroga termini presentazione domande di contributo Sezione E - aiuti straordinari per investimenti e
consulenze volti ad adeguare l'impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità
dell'attività - dei "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da
utilizzare in compensazione fiscale - legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14" approvati con
deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2020 n. 804 e ss.mm.ii..

Il giorno 27 Novembre 2020 ad ore 10:54 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
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:
La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 recante “legge finanziaria provinciale 2015” e
successive modificazioni e in particolare l’articolo 17, stabilisce che la Giunta provinciale può
individuare gli incentivi o gli aiuti provinciali da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nello specifico è demandato alla Giunta provinciale per l’attuazione dell’intervento, l’adozione dei
criteri e delle modalità per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale.
La Provincia, con legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “legge provinciale sugli incentivi alle
imprese” promuove l’attività d’impresa, anche attraverso il sostegno agli investimenti fissi, alle
attività di consulenza acquisite per lo sviluppo competitivo, alla proiezione in ambito internazionale
dell’impresa, favorendo altresì percorsi di formazione nelle imprese con la collaborazione delle
istituzioni scolastiche e formative.
Con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, sono state adottate le prime misure urgenti di sostegno
agli operatori economici danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché
interventi di semplificazione in materia di contributi alle imprese.
Al riguardo l’articolo 14 della citata legge provinciale n. 2/2020, prevede una serie di strumenti
volti ad accelerare i tempi di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese. Nello specifico,
il comma 2 del medesimo articolo, consente alla Giunta provinciale di approvare criteri e modalità
per la concessione di contributi alle imprese da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi
dell’articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, favorendo l'autocertificazione, se
possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
e modalità semplificate di controllo della documentazione.
Con successiva legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in particolare con l’articolo 4 è stata
prevista la possibilità per la Giunta provinciale di approvare criteri e modalità per la concessione di
contributi straordinari, anche mediante compensazione fiscale, a favore degli operatori economici
per contrastare la diffusione del COVID-19.
Con deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2020, n. 804 sono stati approvati i nuovi
“criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in
compensazione fiscale” ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e della legge
provinciale 13 maggio 2020, n. 3, a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, in
seguito modificati con deliberazioni di Giunta provinciale n. 1378/2020, n. 1568/2020 e n.
1790/2020.
Nei richiamati Criteri è previsto che per le domande presentate a valere sulla Sezione E - aiuti
straordinari per investimenti e consulenze volti ad adeguare l’impresa alle esigenze del COVID-19 e
garantire la continuità dell’attività - le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 54 del
decreto legge n. 34/2020 e dell’articolo 3 della legge provinciale n. 3/2020, in applicazione del
punto 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19 " e ss.mm.ii.. Nello specifico è previsto che le domande di contributo che comprendono
spese di cui alla Sezione E devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2020 e le
relative concessioni devono essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Con il Disegno di Legge di Bilancio presentato alla Camera il 18 novembre 2020 (A.C. 2790-bis),
contenente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale
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per il triennio 2021-2023, è stata introdotta una norma funzionale alla proroga del regime quadro
per gli aiuti regionali istituito con gli artt. 54 e seguenti del decreto-legge cd “rilancio”, n. 34/2020.
L’applicazione della richiamata proroga del regime quadro nazionale al 30 giugno 2021,
coerentemente con l’estensione del Temporary Framework stabilita in sede europea, è subordinata
alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Alla luce pertanto di quanto premesso, si ritiene di prevedere un’ulteriore proroga per le domande di
contributo che contengono spese di cui alla Sezione E (aiuti straordinari per investimenti e
consulenze volti ad adeguare l’impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità
dell’attività) dei Criteri approvati con D.G.P. n. 804/2020 e ss.mm.ii., individuando quale termine
ultimo per l’invio delle domande il giorno 31 maggio 2021 ore 15.00, le cui concessioni dovranno
avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Si precisa che l’efficacia dei provvedimenti di concessione relativi alle domande di contributo
contenenti spese a valere sulla Sezione E dei citati Criteri e adottati dopo il 31 dicembre 2020, è
tuttavia subordinata alla decisione di autorizzazione da parte delle Commissione europea,
relativamente alla proroga del regime quadro nazionale prevista dal richiamato Disegno di Legge di
Bilancio (A.C. 2790-bis).
Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento,
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
Infine, con riferimento alle risorse assegnate all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle
attività economiche (APIAE) e al Servizio agricoltura con deliberazione della Giunta provinciale n.
803 dell’11 giugno 2020 per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5 della L.P. 3/2020 (i
cui criteri attuativi risultano approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 657 di data 19
maggio 2020 e s.m.), tenuto conto che si è conclusa la raccolta delle domande di contributo e che
pertanto risultano non utilizzate per il settore agricolo risorse per € 2.364.560,00, il riparto
effettuato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 803 di data 11 giugno 2020 viene
modificato disponendo con il presente provvedimento che le risorse residuate sul settore agricolo
vengano rese disponibili a favore di APIAE effettuando contestualmente la relativa assegnazione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
D ELI B E RA
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1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine ultimo per la presentazione delle
domande di contributo che comprendono spese di cui alla Sezione E (aiuti straordinari per
investimenti e consulenze volti ad adeguare l’impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la
continuità dell’attività) dei Criteri approvati con D.G.P. n. 804/2020 e ss.mm.ii., al giorno 31
maggio 2021 ore 15.00 le cui concessioni dovranno avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021;
2. di stabilire che l’efficacia dei provvedimenti di concessione relativi alle domande di contributo
che contengo spese di cui alla Sezione E dei Criteri approvati con D.G.P. n. 804/2020 e ss.mm.ii.
e adottati dopo il 31 dicembre 2020, è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della
Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale istituito con gli artt. 54 e
seguenti del decreto-legge cd “rilancio”, n. 34/2020;
3. di modificare il riparto delle risorse finanziarie tra APIAE e il Servizio agricoltura, effettuato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 803 di data 11 giugno 2020 per la concessione dei
contributi di cui all’articolo 5 della L.P. 3/2020, riducendo di € 2.364.560,00 le risorse destinate
al settore agricolo e aumentando di pari importo le risorse a favore di APIAE;
4. di assegnare, per quanto indicato in premessa, all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle
attività economiche (APIAE) la somma di Euro 2.364.560,00 impegnando le relative risorse sul
capitolo 612807 dell’esercizio finanziario 2020;
5. di stabilire che, in relazione a quanto stabilito al punto 4., per far fronte alle esigenze di cassa
dell’APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni 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.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di
Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 12:56
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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