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Reg.delib.n.   1159  Prot. n. S110/af 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Fondo di Riserva del Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni, di cui all'art. 11 comma 
5 della L.P. n. 36/93 e ss.mm. relativo all'anno 2015 - 1° provvedimento di finanziamento.               

 
Il giorno  13 Luglio 2015  ad ore  09:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 

L'art. 11 della L.P. 15 novembre 1993, n° 36 e successive modificazioni ed 
integrazioni, istituisce il "Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni". Il 
comma cinque del medesimo articolo sancisce che una quota non superiore al 20 per 
cento del volume di investimenti determinato per il periodo di riferimento costituisce 
il fondo di riserva e che tale fondo è "destinato all'integrazione del plafond degli 
investimenti secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta 
Provinciale d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, tenuto conto di 
opere di carattere urgente e di natura indivisibile, ivi incluse quelle necessarie per il 
superamento di situazioni di grave svantaggio e per la fornitura di servizi essenziali". 

 
Il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2015 ha stabilito di 

destinare ad interventi relativi ad erogazioni di servizi essenziali – e quindi le 
fattispecie previste dal comma 5 dell’articolo 11 della L.P. 36/93 e ss.mm. – le 
risorse che si rendono disponibili in seguito: 

 
- alla  rideterminazione degli impegni conseguenti  alla conferma delle opere 

programmate sul FUT – budget territoriale, conseguenti alla diminuzione 
del tasso di attualizzazione; 

 
-  al rimpinguamento del Fondo di riequilibrio previsto nell’ambito della 

disciplina del Fondo Unico Territoriale. Tale disciplina (varata con 
deliberazione della G.P. 377/2013, assunta d’intesa con il Consiglio delle 
Autonomie) prevede infatti che le economie derivanti dalle varie fasi del 
finanziamento debbano in primo luogo essere destinate a rimpinguare il 
Fondo di riequilibrio (previsto dal secondo periodo del comma 1 
dell’articolo 16 della L.P. 36/93 e ss.mm.), qualora utilizzato in sede di 
pianificazione del budget territoriale. 
 
La messa a disposizione di tali ulteriori risorse si situa in una fase 

congiunturale particolarmente delicata per la finanza pubblica, richiede una forte 
responsabilizzazione nella spendita di risorse pubbliche, guidata oltre che 
dall’effettiva necessità di realizzazione degli interventi, dalla immediata 
cantierabilità dei medesimi. 

 
Con deliberazione n. 556 del 07 aprile 2015 la Giunta provinciale ha 

approvato, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie, le modalità per l’ammissione a 
finanziamento sul Fondo di riserva per l’anno 2015. In particolare sono stati definiti: 

 
• gli Enti beneficiari; 
• le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento; 
• le modalità ed i termini di presentazione delle domande; 
• la definizione della spesa ammissibile; 
• i termini di avvio e di rendicontazione degli interventi ammessi a 

finanziamento; 
• le modalità di erogazione delle somme assegnate. 

 
Nel dettaglio i criteri hanno stabilito la possibilità di accedere al Fondo di 

Riserva 2015 per i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione non superiore a 
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10.000 abitanti. È stato inoltre previsto che siano considerati ammissibili a 
finanziamento gli interventi indispensabili ed urgenti di norma destinati a: 
 

a) alla messa a norma/sicurezza e alla piena fruibilità di strutture quali edifici 
scolastici, opere igienico-sanitarie, cimiteri, strade comunali; 

b) alla gestione delle somme urgenze di cui all’articolo 53 delle legge 
provinciale n. 26 del 1993, generate da eventi non costituenti calamità, ai 
sensi della legge provinciale  n. 9 del 2011 e diretti a garantire la sicurezza  e 
l’incolumità pubblica a fronte di una situazione di rischio generata da omessa 
attività di manutenzione di immobili da parte dei proprietari, diversi dal 
comune o da altra pubblica amministrazione. Affinchè l’intervento sia 
ammissibile a contributo l’Amministrazione comunale deve aver adottato i 
provvedimenti previsti dall’articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, 
n. 1. 

 
I criteri stabiliscono inoltre che gli interventi non possano superare il costo 

massimo complessivo di Euro 600.000,00.=, salvo situazioni straordinarie 
opportunamente motivate. 

 
La deliberazione n. 556/2015 ha stabilito inoltre che le domande di 

finanziamento debbano essere presentate al Servizio Autonomie Locali a partire dalla 
data di entrata in vigore del sopracitato provvedimento e che la concessione dei 
finanziamenti possa essere disposta con uno o più provvedimenti della Giunta 
provinciale fino ad esaurimento delle risorse, tenuto conto delle domande pervenute, 
dell’esito dell’istruttoria e del grado di urgenza attribuito alle stesse. 
 

Come previsto dai sopra richiamati criteri le richieste di finanziamento sono 
sottoposte alla valutazione: 

 
- del Servizio Autonomie Locali per quanto attiene agli aspetti più prettamente 

amministrativo/finanziari; 
- dei servizi provinciali competenti per le diverse tipologie di opera ai fini della 

verifica dell’idoneità della soluzione prospettata a superare la problematica 
sottesa alla necessità dell’intervento, e della congruità della spesa. 

 
Nell’ambito dei criteri sopra esposti, considerate le richieste di 

finanziamento inoltrate dai Comuni e le urgenze evidenziate, si ritiene opportuno, 
anche al fine di immettere nel sistema economico una parte delle risorse attualmente 
disponibili sul bilancio provinciale, visto il perdurare della situazione economica 
negativa, anticipare una prima tranche di finanziamenti, evidenziata nell’allegato n. 1 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che comprenda 
gli interventi indispensabili e urgenti giudicati prioritari per i quali l’istruttoria 
tecnica si è conclusa positivamente relativi a: 

 
• cimiteri; 
• messa a norma/in sicurezza di edifici scolastici. 

 
Tra gli interventi compresi nell’elenco che si propone di ammettere a 

finanziamento con il presente provvedimento figurano anche quelli relativi ai 
“Lavori di adeguamento antincendio della scuola media di Pozza di Fassa” per un 
importo di Euro 808.693,47.=  di iniziativa del comune di Pozza di Fassa, al 
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“Risanamento statico ed energetico della scuola elementare e media in p.ed. 933 c.c. 
Segonzano” per un importo di Euro 958.864,29.= di iniziativa del comune di 
Segonzano e ai “Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento alle 
normative vigenti della scuola media “O.Brentari” – opere di completamento – 
integrazione finanziamento” per un’importo di Euro 122.572,46.= di iniziativa del 
comune di Strigno.   

 
Come sopra ricordato, la deliberazione della Giunta provinciale n. 556/2015 

sopra citata prevede che gli interventi non possano superare il costo massimo 
complessivo di Euro 600.000,00.= salvo situazioni straordinarie opportunamente 
motivate. 

 
A tal proposito va segnalato che: 
 

• nella Relazione tecnica illustrativa inviata dall’Amministrazione comunale di 
Pozza di Fassa a corredo della richiesta di finanziamento viene specificato 
che la scuola media è stata realizzata alla fine degli anni 80 e che ai fini della 
sicurezza e prevenzione incendi non risulta conforme a quanto prescritto dal 
D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” 
e pertanto sono necessarie e indispensabili varie opere di adeguamento che 
sono state giudicate congrue dal parere del Dipartimento Infrastrutture e 
mobilità di data 10 marzo 2015; 

• nella Relazione tecnica illustrativa inviata dall’Amministrazione comunale di 
Segonzano a corredo della richiesta di finanziamento viene precisato che, a 
causa delle continue infiltrazioni d’acqua meteorica, soprattutto nella zona 
auditorium e palestra, e di alcuni episodi di infortunio di allievi, l’Ente è 
intervenuto con un’Ordinanza di chiusura  dell’immobile comunale p.ed. 933 
– palestra e auditorium – di data 05 febbraio 2015. Inoltre si sono attualmente 
riscontrate preoccupanti marciscenze in testa alle travi principali ed è pertanto 
urgente e indispensabile procedere con un analisi globale della sicurezza 
strutturale. Anche in questo caso gli interventi proposti sono stati giudicati 
congrui dal parere del Dipartimento Infrastrutture e mobilità di data 12 marzo 
2015. 

 
Per quanto riguarda invece il comune di Strigno si evidenzia che 

l’Amministrazione comunale ha avanzato richiesta di integrazione del finanziamento 
per l’opera “Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative 
vigenti della scuola media “O.Brentari” – opere di completamento”, già concesso con 
delibera della Giunta provinciale n. 1614/2013 sul Fondo di Riserva anno 2012 per 
un importo complessivo di Euro 1.303.498,10.=, dei quali Euro 892.471,59.= per i 
lavori di completamento  ed Euro 411.026,51.= per la fornitura arredi, corpi 
illuminanti e tendaggi. L’intervento di cui sopra è già stato valutato tecnicamente con 
parere favorevole di data 03 luglio 2013. 

 
I lavori riguardanti la fornitura dei corpi illuminanti, gli arredi e le tende 

sono stati regolarmente eseguiti mentre l’avvio della procedura di affidamento dei 
lavori riguardanti le opere di completamento è stata sospesa con la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2246/2014.  Nell’ambito della richiesta il Comune ha 
evidenziato l’impossibilità, stante l’attuale situazione di bilancio, di finanziare la 
parte a proprio carico. 
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Di conseguenza l’Amministrazione comunale ha chiesto una integrazione 
del finanziamento concesso, al fine di poter intervenire tempestivamente sulla 
palestra del complesso scolastico, evitando lavori più costosi e radicali, anche alla 
luce dell’aggravarsi della situazione che rende inagibili tali spazi e garantire la piena 
fruibilità del complesso, necessario per le normali attività sportive e ludiche degli 
studenti. 

 
Ora il progetto esecutivo delle opere di completamento della scuola 

approvato dall’Amministrazione comunale di Strigno  con deliberazione della Giunta 
comunale n. 71/2015, evidenzia un quadro economico di Euro 1.068.467,43.=, al 
netto di quanto stabilito dall’art. 43 della L.P. 14/2014.  

 
Applicando le modalità previste alla lettera c) del paragrafo 1.5) dei criteri 

di finanziamento, la spesa ammissibile sarebbe quantificata in Euro 1.015.044,06.=; 
considerando peraltro il contributo già concesso, pari ad Euro 892.471,59.=, 
l’importo che si propone di concedere con il presente provvedimento è pari a Euro 
122.572,47.=. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone pertanto con il presente 

provvedimento di ammettere a finanziamento le opere dei comuni sopracitati negli 
importi richiesti, ritenendo gli interventi esposti nelle Relazioni illustrative urgenti ed 
indispensabili per la messa in sicurezza degli interi edifici scolastici. 

 
Si rinvia a successivi provvedimenti la concessione di finanziamenti per 

ulteriori interventi urgenti e giudicati positivamente a seguito dell’espletamento 
dell’attività istruttoria, nell'ambito delle risorse rese disponibili dal bilancio 
provinciale. 

 
Visto che gli Enti hanno presentato elaborati progettuali almeno a livello 

di progetto definitivo, munito di tutti i pareri necessari, si ritiene di poter procedere 
alla concessione del finanziamento, fissando nel contempo i tempi di realizzazione 
delle opere secondo le modalità stabilite dalla deliberazione n. 556/2015 sopra citata. 

 
L’allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento, riporta gli 

Enti beneficiari del contributo, gli interventi finanziati, la spesa richiesta, la spesa 
ritenuta congrua, la percentuale di finanziamento e il contributo concesso. 

 
La spesa ammessa viene determinata applicando alla spesa ritenuta 

congrua, già quantificata tenendo conto delle previsioni dell’articolo 43 della L.P. 
14/2014, la percentuale di finanziamento definita sulla base dei criteri stabiliti dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 556/2015. La spesa ammessa così 
determinata corrisponde al contributo da concedere. 
 

In merito alle opere igienico-sanitarie si rileva che la spesa ammessa a 
finanziamento è stata calcolata al netto degli oneri fiscali in quanto l’imposta sul 
valore aggiunto non risulta ammissibile a contributo, atteso che l’attività di 
erogazione dell’acqua potabile e dei servizi di fognatura sono considerate 
commerciali ai sensi dell’art. 4 – ultimo comma, lett. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 633 e s.m. e per le medesime il Comune, quale soggetto passivo d’imposta può 
effettuare le detrazioni e quindi il recupero dell’imposta ai sensi dell’articolo 19 ter 
del medesimo D.P.R. n. 633/1972. 
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Per quanto attiene gli interventi relativi a cimiteri, le spese connesse alla 
realizzazione di opere demaniali per le quali è previsto un canone concessorio di 
natura straordinaria sono state incluse solo nella misura forfettaria del 30% delle 
medesime, in considerazione del fatto che tale canone concessorio straordinario 
contribuisce in maniera significativa alle spese di realizzazione dell’opera.  

 
Il piano di cui al presente provvedimento  prevede una spesa ritenuta 

congrua complessiva pari a Euro  3.049.626,29.= con un contributo a carico del 
bilancio provinciale di Euro 2.694.894,87.=.  

 
Si propone di far fronte a tale spesa per Euro  2.694.894,87.= con le risorse 

stanziate sul capitolo 205150-001 del bilancio provinciale 2015. 
 
Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 589 di data 19 marzo 2010 

e s.m. si propone inoltre di assegnare a Cassa del Trentino S.p.A. l’importo di Euro 
2.694.894,87.= in conto capitale impegnato con il presente provvedimento.  

 
L’erogazione del contributo avverrà tramite Cassa del Trentino, secondo le 

modalità previste dalle deliberazioni n. 589 del 19 marzo 2010 e n. 830 del 27 aprile 
2011. 

 
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi, secondo quanto 

stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 07 aprile 2015, entro 
dieci mesi dalla data del presente provvedimento dovrà essere avviata la procedura di 
affidamento dei lavori di ciascun intervento, salvo proroga motivata concedibile per 
una sola volta e per il periodo massimo di ulteriori dieci mesi. Per gli interventi la cui 
spesa ammessa risulta inferiore a Euro 300.000,00.=,  in applicazione delle direttive 
fissate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007, non viene fissato il 
termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori. 

 
Gli interventi dovranno essere rendicontati entro 2 anni dalla data di 

scadenza di avvio della procedura di affidamento dei lavori salvo proroga motivata 
concedibile sulla base dei criteri fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1980/2007. Qualora l’intervento sia riferito ad una variante progettuale di un 
intervento principale già finanziato, il termine di rendicontazione coincide con quello 
più favorevole tra quello fissato per l'intervento principale e quello derivante dai 
criteri sopra citati, unificando quindi i termini. 

 
Per gli interventi con una spesa ammessa inferiore a Euro 300.000,00.= per i 

quali non viene fissata la data di avvio della procedura di affidamento dei lavori, il 
termine di rendicontazione viene stabilito entro due anni dalla data di approvazione 
del presente provvedimento. 

 
In attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della legge 

provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di amministrazione aperta,  si dà atto 
che la struttura provinciale competente sui predetti finanziamenti è rappresentata dal 
Servizio Autonomie Locali. 

 
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- udita la relazione; 
- visto il comma 5 dell’articolo 11 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e 

ss.mm.; 
- visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2015; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 07 aprile 2015; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di ammettere a finanziamento, per i motivi espressi in premessa, a valere sul 
Fondo di Riserva anno 2015 del Fondo per gli investimenti programmati dai 
Comuni di cui all’articolo 11, comma 5 della L.P. 36/93 e ss.mm., una prima 
tranche di interventi elencati nell’allegato n. 1 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di concedere, considerato che gli Enti beneficiari hanno già presentato la 

documentazione prevista dalla deliberazione n. 2839/2004  e s.m. elencata 
nell’allegato n. 2 parte integrante del presente provvedimento, ai Comuni 
ammessi a finanziamento il contributo negli importi indicati nella colonna f 
dell’allegato n. 1, determinato applicando alla spesa ritenuta congrua, già 
quantificata tenendo conto delle previsioni dell’articolo 43 della L.P. 
14/2014, la percentuale di finanziamento  calcolata sulla base dei criteri 
definiti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 556/2015; 

 
3. di stabilire che le Amministrazioni beneficiarie del finanziamento di cui al 

punto 3. devono rispettare le seguenti scadenze: 
a) avvio della procedura di affidamento dei lavori entro 10 mesi dalla data 

del presente provvedimento, salvo proroga motivata concedibile per una 
sola volta e per il periodo massimo di ulteriori 10 mesi. Per gli interventi 
la cui spesa ammessa risulta inferiore a Euro 300.000,00.=, in 
applicazione delle direttive fissate dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1980/2007, non viene fissato il termine di avvio della 
procedura di affidamento dei lavori; 

b) rendicontazione degli interventi entro due anni dalla data di scadenza di 
avvio della procedura di affidamento dei lavori, salvo proroga motivata 
sulla base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale n. 1980/2007. 
Qualora l’intervento sia riferito ad una variante progettuale di un 
intervento principale già finanziato, il termine di rendicontazione 
coincide con quello più favorevole tra quello fissato per l'intervento 
principale e quello derivante dai criteri sopra citati, unificando quindi di 
termini; 
per i comuni con spesa ammessa inferiore a Euro  300.000,00.= il 
termine di rendicontazione viene stabilito entro due anni dalla data di 
approvazione del presente provvedimento; 

 
4. di dare atto che qualora le scadenze di cui ai precedenti punti non vengano 

rispettate la Giunta provinciale, con provvedimento deliberativo, prenderà 
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atto dell’avvenuta decadenza del finanziamento e le relative disponibilità 
andranno a reintegrare il Fondo di riserva; 

 
5. di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà tramite Cassa del Trentino 

S.p.A., come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 374 di 
data 23 febbraio 2007 e ss.mm., secondo le modalità stabilite con 
provvedimenti n. 589/2010 per i Comuni non rientranti nella disciplina del 
Patto di stabilità e n. 830/2011 per i Comuni soggetti al Patto di stabilità, sulla 
base di fabbisogni di spesa mensili fino al 90% del contributo concesso, 
elevabile al 95% - a fronte di particolari esigenze manifestate dall’ente 
interessato – così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 
n. 2501 di data 25 novembre 2011; 

 
6. di dare atto che ai fini della rendicontazione degli interventi i beneficiari 

dovranno presentare al Servizio Autonomie Locali, entro il termine sopra 
fissato, la documentazione richiesta dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2839/2004 e ss.mm.; 

 
7. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, 

complessivamente pari a Euro 2.694.894,87.=  impegnando il corrispondente 
importo sul capitolo 205150-001 del bilancio provinciale 2015 
 

8. di assegnare a Cassa del Trentino S.p.A. l’importo di Euro 2.694.894,87.= in 
conto capitale impegnato con il presente provvedimento. 

 
9. di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

• ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
FG  
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