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Reg.delib.n.  2058 Prot. n. S110/jg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Fondo investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della Legge Provinciale 
15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm. COMUNE DI ROVERETO: conferma dell'ammissione a 
finanziamento dell'opera denominata "Lavori di costruzione nuovo plesso scolastico 0-6 anni presso 
l'area ex Alpe". Pratica n. 10/2008            

Il giorno 28 Settembre 2012 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 LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

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

ai sensi dell’articolo 16 della Legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 e 
ss.mm., la Provincia concorre al finanziamento di opere di competenza comunale 
aventi caratteristiche economiche e sociali di rilevanza provinciale mediante un 
apposito fondo costituito nel Bilancio provinciale.

Con deliberazione n. 757 di data 13 aprile 2007 la Giunta provinciale ha 
approvato l’aggiornamento del piano relativo agli interventi destinati al 
potenziamento della raccolta differenziata di rifiuti, alle opere igienico-sanitarie, 
all’edilizia scolastica e alle caserme dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri e il piano 
relativo agli impianti natatori ammettendo a finanziamento le opere ricomprese 
nell’elenco di cui all’allegato 1, sulla base di idonee richieste formulate dagli enti 
interessati entro il termine stabilito dalla deliberazione n. 987 di data 19 maggio 2006 
con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di ammissione a 
finanziamento.

Contestualmente sono stati approvati anche gli elenchi giudicati 
positivamente in seguito all’iter istruttorio e considerati necessari secondo la 
programmazione provinciale di ciascun settore competete ma non finanziabili vista la 
dotazione di risorse del bilancio provinciale. L’allegato 3) alla precitata deliberazione 
n. 757/2007 elenca detti interventi, la spesa ammissibile a finanziamento, le 
percentuali di contribuzione e l’entità del potenziale contributo.

Con deliberazione n. 550 di data 7 marzo 2008 la Giunta provinciale ha 
approvato il Secondo aggiornamento del piano degli investimenti comunali di 
rilevanza provinciale riferito alle opere di edilizia scolastica, provvedendo 
contestualmente all'impegno delle relative somme e stabilendo al 6 marzo 2009 il 
termine per la presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione n. 
2839 di data 3 dicembre 2004 ai fini della concessione del contributo.

Nella suddetta pianificazione è compresa l'opera denominata “Lavori di 
realizzazione, con principi di bioarchitettura, del plesso scolastico ex Manifattura a 
Borgo Sacco”, di iniziativa del Comune di Rovereto. La spesa ammessa risulta essere 
di Euro 9.097.598,14.= ed il contributo, interamente in conto annualità, ammonta ad 
Euro 7.732.958,42.= con una rata, della durata qundicennale e calcolata al tasso del 
4,75%, di Euro 732.474,59.

Con successiva deliberazione n. 1012 di data 30 aprile 2009 è stata 
modificato il provvedimento n. 550/2008 riducendo la durata del limite di impegno 
in conto annualità da 15 a 10 anni.

Per l’opera in parola l’ammontare della rata della durata decennale ammonta 
ad Euro 989.331,43.=.

Le erogazioni del finanziamento in parola spettano a Cassa del Trentino 
S.p.A. (di seguito denominata Cassa) secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 
374 di data 23 febbraio 2007 e ss.mm. 
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Con determinazioni del Dirigente del Servizio Sistema Finanziario Pubblico 
Provinciale n 25 di data 6 novembre 2008 e n. 15 di data 10 settembre 2009 sono 
stati assegnati a Cassa l’importo complessivo dei contributi in conto annualità. 

In particolare per l’intervento in questione è stato assegnato l’importo di Euro 
989.331,43.= della durata decennale, in conto annualità calcolato applicando il tasso 
del 4,75%, pari a quello utilizzato in sede di ammissione a finanziamento.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 70 di 
data 17 marzo 2009 il Comune di Rovereto, a seguito di precisa richiesta motivata, è 
stato autorizzato a presentare la documentazione prevista ai fini della concessione del 
contributo spettante entro il giorno 6 marzo 2011.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 132 di 
data 15 aprile 2011 è stata accolta la richiesta avanzata dal Comune di Rovereto di 
sospendere il termine di presentazione della documentazione prevista per la 
concessione del contributo spettante per la realizzazione dell’opera in parola. La 
sospensione è motivata da ostative di tipo patrimoniale, non imputabili all’Ente, che 
non consentono allo stesso di avere la disponibilità dell’immobile interessato. Il 
periodo di proroga rimanente, pari a 18 giorni, ricomincerà a decorrere dalla data di 
intavolazione al Comune di Rovereto dell’immobile in parola.

Va segnalato che l’intervento in parola rientra nella revisione straordinaria 
facoltativa degli interventi comunali finanziati ma non ancora avviati, disciplinata 
dalla deliberazione n. 2152 di data 17 settembre 2010.

Con provvedimento n. 829 di data 27 aprile 2011 la Giunta provinciale ha 
approvato la ricognizione delle opere soggette alla citata revisione straordinaria e 
l’intervento “Lavori di realizzazione, con principi di bioarchitettura, del plesso 
scolastico ex Manifattura a Borgo Sacco” figura nell’allegato 2) in quanto la relativa 
realizzazione è stata confermata dall’ente beneficiario.

Con nota prot. n. 54495 di data 21 dicembre 2011, integrata con successiva 
nota prot. n. 38082 di data 21 settembre 2012, il Comune di Rovereto ha chiesto il 
mantenimento del finanziamento sulla base di una nuova soluzione progettuale che 
prevede una diversa localizzazione dell’opera da realizzare individuata nell’area 
industriale ex Alpe. A tal fine è stata inviata la seguente documentazione:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 di data 6 dicembre 2011 relativa 

all’approvazione del progetto preliminare per i “Lavori di realizzazione del nuovo 
plesso scolastico presso l’area ex Alpe” nell’importo di Euro 7.250.000,00.=;

- certificazione del Comune di Rovereto relativa alla conformità urbanistica 
dell’intervento in parola; 

- progetto preliminare.

Le motivazioni sottese alla nuova scelta progettuale operata 
dall’Amministrazione comunale sono riconducibili al fatto che l’acquisizione 
dell’area inizialmente individuata non è andata a buon fine e pertanto è emersa la 
necessità di valutare ipotesi localizzative alternative per la realizzazione dell’opera in 
parola. A tal fine l’Ente ha individuato l’edificio industriale esistente ex Alpe 
contraddistinto dalle pp.eed. 358 e 608 C.C. Sacco, che dovrà essere demolito per 
consentire la costruzione di una nuova struttura dove verranno organizzati, attraverso 
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un’ottimale razionalizzazione degli spazi, il servizio scolastico di scuola materna e di 
asilo nido in un contesto integrato “Servizio Prima Infanzia 0-6 anni”. 

Considerato che con la deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n. 
67/2011 sopra citata l’Amministrazione comunale si riservava l’opportunità di 
chiedere alla Provincia la copertura dei maggiori costi derivanti dall’eventuale 
bonifica dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera in parola, essendo gli 
stessi i precedenza occupati dall’industria meccanica Alpe, con nota prot. n. 101959 
di data 20 febbraio 2012 il Servizio Autonomie Locali ha invitato l’Ente ed effettuare 
le dovute analisi e verifiche tecniche al fine di fornire le valutazioni economiche dei 
lavori di bonifica dell’area in questione.

Con nota prot. n. 28013 di data 4 luglio 2012 il Comune di Rovereto ha 
inviato la deliberazione della Giunta comunale n. 114 di data 19 giugno 2012 con la 
quale è stato approvato il progetto preliminare di bonifica del sedime interessato 
dalla costruzione della nuova scuola materna e asilo nido, che prevede una spesa di 
Euro 951.801,63.=.

In merito alla procedura da seguire nei casi di modifiche, talvolta sostanziali, 
degli aspetti localizzativi, logistici o della soluzione progettuale degli interventi 
inizialmente ammessi a finanziamento la Giunta provinciale con deliberazione n. 
987/2006 sopra citata ha stabilito che ai fini del mantenimento del finanziamento la 
nuova proposta progettuale dovrà essere sottoposta al vaglio tecnico del Servizio 
provinciale competente per tipologia di opera. Qualora l’esito di tale verifica sia 
positivo e la nuova soluzione non modifichi in modo sostanziale l’importo ammesso  
mantenendo comunque la finalità sottesa al finanziamento originario, lo stesso potrà 
essere confermato con apposito provvedimento della Giunta provinciale. 

Gli elaborati progettuali sono stati sottoposti ad una valutazione da parte del 
Tecnico del Servizio Autonomie Locali che, con nota prot. n. 524732 di data 18 
settembre 2012 ha ritenuto ammissibile la nuova soluzione progettuale proposta dal 
Comune di Rovereto quantificando la spesa complessivamente finanziabile in Euro 
7.600.000,00.=, ivi compreso il costo di bonifica dell’area “ex Alpe” nell’importo 
sopra evidenziato.

Con il presente provvedimento, nel condividere le motivazioni sottese alla 
nuova scelta operata e in considerazione del fatto che la nuova soluzione prospettata 
è comunque destinata al perseguimento delle medesime finalità, si propone di 
confermare l’ammissione a finanziamento, ferme restando le percentuali di 
contribuzione e la tipologia contributiva, ed operando una rideterminazione sia della 
spesa ammessa nonchè dell’onere a carico del bilancio provinciale, come risulta 
dall’allegato prospetto parte integrante del presente provvedimento dando atto che si 
procederà alla regolarizzazione nei confronti di Cassa dei maggiori importi assegnati 
secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 336 di 
data 23 febbraio 2007.

Si propone inoltre di fissare per il giorno 30 settembre 2013 il termine entro 
il quale l’Amministrazione comunale di Rovereto dovrà produrre la documentazione 
necessaria ai fini della concessione del contributo spettante sul nuovo progetto 
secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di data 
3 dicembre 2004.
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Si evidenzia che, secondo la disciplina di erogazione dei finanziamenti, stante 
quanto previsto dalla deliberazione n. 589 di data 19 marzo 2010 ss.mm., in sede di 
concessione dei finanziamenti relativi ad interventi già ammessi a finanziamento 
nell’ambito di strumenti di programmazione, per il calcolo della rata si dovrà 
utilizzare lo stesso tasso di interesse impiegato in sede di ammissione a 
finanziamento degli interventi, ovvero il tasso in vigore al momento della 
concessione qualora il tasso utilizzato in sede di adozione dello strumento di 
programmazione risulti essere superiore.

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 550 di data 7 marzo 2008;
- vista gli ulteriori atti citati in premessa;
- vista la documentazione citata in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di confermare al Comune di Rovereto, per le motivazioni meglio espresse in 
premessa, l’ammissibilità a finanziamento del nuovo progetto relativo all’opera 
“Lavori di costruzione nuova scuola per l’infanzia e nido presso l’area ex Alpe”, 
ferme restando le percentuali di contribuzione e la tipologia contributiva, ed 
operando una rideterminazione sia della spesa ammessa nonchè dell’onere a 
carico del bilancio provinciale, come risulta dall’allegato prospetto parte 
integrante del presente provvedimento, sulla base della documentazione 
presentata dall’Amministrazione comunale;

2. di fissare al giorno 30 settembre 2013 il termine entro il quale l’Ente dovrà 
produrre la documentazione necessaria ai fini della concessione del finanziamento 
sul nuovo progetto prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di 
data 3 dicembre 2004; 

3. di dare atto che i fondi destinati al finanziamento dell’intervento di cui al punto 1. 
trovano copertura con le risorse impegnate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 550 di data 7 marzo 2008, assegnate a Cassa del Trentino S.p.A. 
con determinazioni del Dirigente del Servizio Sistema Finanziario Pubblico n. 25 
del 6 novembre 2008 e n. 15 del 10 settembre 2009;
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4. di dare atto che, per effetto della rideterminazione del contributo, si procederà alla 
regolazione contabile delle differenze nei confronti di Cassa del Trentino secondo 
le procedure previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 336/2007 e 
ss.mm.

MTP


