
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 6  RIFERIMENTO: 2014-S110-00342 

 
Reg.delib.n.   1238  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 2012 - Proroga dei termini di avvio della procedura 
di affidamento dei lavori. - Enti vari -.              

 
Il giorno  18 Luglio 2014  ad ore  08:15  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". 

 
Con deliberazione n. 1670 del 03 agosto 2012 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 2012. 
  
 Nel dettaglio i criteri hanno stabilito la possibilità di accedere al Fondo di 
Riserva 2012 per i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione non superiore a 
5.000 abitanti e che ciascun Ente non possa presentare più di una domanda di 
finanziamento. Sono stati ammessi a finanziamento interventi indispensabili ed 
urgenti per la piena fruibilità di strutture connesse all’erogazione di servizi essenziali 
e si sono tenute in considerazione anche le richieste di finanziamento presentate a 
valere sui Fondi di Riserva 2011 e 2010 e non evase purchè confermate dalle 
Amministrazioni richiedenti con particolare riferimento all’urgenza e alla coerenza 
con la programmazione comunale, anche in relazione alla esigenza di rapida 
spendibilità delle risorse.  
 

A tal fine, a corredo dell’istanza di finanziamento è stata richiesta, tra l’altro, 
la presentazione del progetto definitivo corredato di tutti i pareri, autorizzazioni e 
nulla osta e di un cronoprogramma attraverso il quale venivano individuati i tempi 
necessari per l’avvio delle procedure di appalto e per la realizzazione dell’opera. Gli 
interventi concessi sulla base dei criteri esposti nella deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1670/2012 sopra citata dovevano essere avviati inderogabilmente entro 
dieci mesi dalla concessione del finanziamento e rendicontati entro due anni.  
 
 Come previsto dai sopra richiamati criteri le richieste di finanziamento sono 
state 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 della fattibilità tecnica dell'intervento e della congruità della spesa. 
 

 In seguito: 
- con deliberazione  n. 1332 di data 01 luglio 2013 la Giunta provinciale ha 

ammesso a finanziamento la prima tranche di interventi. Tale elenco 
comprende tra gli altri anche il comune di Faedo per l’opera ”Lavori di 
interconnessione della rete dell’acquedotto potabile del comune di Faedo con 
la rete idropotabile di proprietà dell’Azienda intercomunale Rotaliana (A.I.R) 
Spa – stralcio Cadino”. 

- con deliberazione n. 1614 di data 02 agosto 2013  la Giunta provinciale ha 
ammesso a finanziamento la seconda tranche di interventi. Tale elenco 
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comprende tra gli altri  anche il comune di Strigno per l’opera “Lavori di 
straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti della 
scuola media “O. Brentari” – opere di completamento”. 

- con deliberazione n. 1824 di data 30 agosto 2013 la Giunta provinciale ha 
ammesso a finanziamento la terza tranche di interventi. Tale elenco 
comprende tra gli altri anche il comune di Trambileno per l’opera “Lavori di 
rifacimento della strada con costruzione  marciapiede, rete illuminazione 
pubblica e sottoservizi – acquedotto e fognatura in fraz. Clocchi – loc. 
Campani”. 

- con deliberazione n. 2242 di data 17 ottobre 2013 la Giunta provinciale ha 
ammesso a finanziamento la quarta tranche di interventi. Tale elenco 
comprende tra gli altri anche il comune di Praso per l’opera “Realizzazione di 
un nuovo tratto stradale e per l’ampliamento del tracciato esistente a servizio 
del CRM e dell’area in cui sorgerà la centrale di teleriscaldamento nel c.c. di 
Praso”.  

 
 Per tutti i suddetti interventi, come previsto dai criteri, la Giunta provinciale  
ha stabilito che entro dieci mesi doveva essere avviata inderogabilmente la procedura 
di affidamento dei lavori ed entro due anni tali opere devono essere rendicontate.  
  
 Con riferimento agli  interventi suindicati i comuni di  Faedo, Praso, Strigno e 
Trambileno hanno segnalato delle problematiche oggettivamente non imputabili ai 
medesimi, che impediscono il rispetto della scadenza prefissata  per avviare la 
procedura di affidamento dei lavori rispettivamente:  

- per il comune di Faedo al 01 maggio 2014; 
- per il comune di Praso al 17 agosto 2014; 
- per il comune di Strigno al 02 giugno 2014 e 
- per il comune di Trambileno al 30 giugno 2014.  
 

 In  particolare: 
• il comune di Faedo, per l’opera “Lavori di interconnessione della rete 

dell’acquedotto potabile del comune  di Faedo con la rete idropotabile di 
proprietà dell’Azienda Intercomunale Rotaliana (A.I.R.) Spa – stralcio 
Cadino”, con nota n. prot. 1184 di data 02 aprile 2014, successivamente 
integrata con nota n. prot. 1465 di data 28 aprile 2014, ha comunicato la 
necessità di richiedere una proroga fino al 01 maggio 2015 in quanto è ancora 
in corso di definizione la procedura relativa agli espropri, in particolare la 
procedura dell’asservimento nonché dell’occupazione temporanea delle 
particelle fondiarie interessate dalla posa del ramale dell’acquedotto che vede 
coinvolti  circa un centinaio di proprietari, molti dei quali hanno chiesto 
chiarimenti in merito aggravando il lavoro dell’ufficio e rallentando di 
conseguenza l’intero iter procedurale. L’ente ha evidenziato inoltre che tale 
opera riguarda lo stralcio conclusivo di un intervento comprensivo anche 
dello stralcio “Cadino” i cui lavori sono attualmente in corso di esecuzione e 
che in seguito garantiranno alla popolazione di Faedo un miglior servizio di 
erogazione di acqua potabile, sia in termini di quantità che di qualità. 

• il comune di  Praso, per l’opera “Realizzazione di un nuovo tratto di strada e 
per l’ampliamento del tracciato esistente a servizio del CRM e dell’area in cui 
sorgerà la centrale di teleriscaldamento nel c.c. Praso”, con nota n. prot. 745 
di data 24 marzo 2014, successivamente integrata con nota n. 1451 di data 28 
maggio 2014, ha comunicato la necessità di richiedere una proroga fino al 31 
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dicembre 2014 in quanto l’Ente dopo aver approvato il progetto esecutivo nel 
mese di marzo 2014, ha dichiarato la pubblica urgenza e l’indifferibilità per 
dar corso alla complessa procedura d’esproprio che vede coinvolti parecchi 
privati.  

• il comune di Strigno, per l’opera “Lavori di straordinaria manutenzione ed 
adeguamento alle normative vigenti della scuola media “O.Brentari” – opere 
di completamento”, con nota n. 2564 prot. di data13 maggio 2014, ha 
comunicato la necessità di richiedere una proroga fino al 30 giugno 2015 in 
quanto  alla data odierna pur risultando conclusa la parte relativa alla 
fornitura e posa corpi illuminanti rimane da avviare  la parte dei lavori 
relativa alla fornitura dei tendaggi e degli arredi. Infatti, poichè la Scuola 
media riveste un servizio sovracomunale, la spesa deve essere ripartita fra i 
vari comuni che usufruiscono della sede scolastica e per poter dar avvio ai 
confronti concorrenziali è necessario l’impegno da parte di tutti i comuni. Per 
quanto riguarda invece  il completamento del corpo palestra l’Ente, a causa 
della limitatezza di risorse a disposizione, ha avuto delle difficoltà a reperire 
le somme indispensabili per finanziare il 20% della spesa a carico del comune 
e quindi si sono ritardate le procedure per l’affidamento della progettazione e 
conseguente affidamento dei lavori.  

• il comune di Trambileno, per l’opera “Lavori di rifacimento della strada con 
costruzione marciapiede, rete illuminazione pubblica e sottoservizi – 
acquedotto e fognatura in fraz. Clocchi  - loc. Campani”, con nota n. 1747/10-
8 di data 14 aprile 2014, successivamente integrata con nota n. 2454/10-8 di 
data 28 maggio 2014, ha comunicato la necessità di richiedere una proroga 
fino al 30 giugno 2015 in quanto per la realizzazione dei sopracitati lavori  
l’Ente ha avviato la procedura espropriativa prevista dalla L.P. 6/93 
necessaria per la successiva emissione dei provvedimenti da parte del 
competente Servizio Espropri Pat. L’Ente già nella fase di deposito del 
progetto presso la Segreteria comunale e contestuale avviso ai proprietari 
interessati ha ricevuto una serie di contestazioni e di osservazioni in merito ai 
lavori progettati che hanno notevolmente rallentato l’iter procedurale. 

 
Considerato che le circostanze sopra segnalate non sono oggettivamente 

imputabili agli Enti  e che le opere oggetto di proroga mantengono comunque i 
requisiti di urgenza ed indispensabilità per la piena fruibilità di strutture connesse 
all’erogazione di servizi essenziali, previsti nei criteri per l’ammissione a 
finanziamento sul Fondo di Riserva anno 2012, si ritiene di accogliere tali richieste 
di proroga,  fissando al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per l’avvio della 
procedura di affidamento dei lavori delle opere sopra indicate in modo da allineare 
tali termini con quanto già previsto dall’art. 1 “Disposizioni per accelerare la 
realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità” della L.P.  n. 10 di data 31 
maggio 2012. 

 
Va sottolineato,  visto il periodo particolarmente delicato per la finanza 

pubblica che richiede una forte responsabilizzazione  nella spendita di risorse 
pubbliche  che qualora i nuovi termini fissati non vengano rispettati, la Giunta 
provinciale con provvedimento deliberativo prenderà atto dell’avvenuta decadenza 
del finanziamento e le relative disponibilità andranno a reintegrare il Fondo di 
riserva.  
  

 



 

Pag. 5 di 6  RIFERIMENTO: 2014-S110-00342 

Tutto ciò premesso, 
 

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 2012; 
- vista le proprie precedenti deliberazioni n. 1670 di data 03 agosto 2012, n. 1332 

di data 01 luglio 2013, n. 1614 di data 02 agosto 2013, n. 1824 di data 30 agosto 
2013 e n. 2242 di data 17 ottobre 2013; 

- vista la L.P. n. 10 di data 31 maggio 2012; 
- viste le note dei comuni di Faedo, Praso, Strigno e Trambileno, richiamate in 

premessa; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di concedere ai comuni di seguito indicati,  per le motivazioni citate in premessa 

e  per allineare i sopracitati termini con quanto già previsto dall’art. 1 della L.P. 
10/2012, la proroga dell’avvio della procedura di affidamento dei lavori 
ammessi a finanziamento sul Fondo di riserva  anno 2012 di cui all’art. 1, 
comma 5 della L.P. 36/93 e ss.mm.: 

 

Comune Intervento Termine 
prefissato 

Nuovo termine 
 

Faedo Lavori di interconnessione della 
rete dell’acquedotto potabile del 
comune di Faedo con la rete 
idropotabile di proprietà 
dell’Azienda Intercomunale 
Rotaliana (A.I.R.) – stralcio Cadino 
- 

01/05/2014 31/12/2014 
 

Praso Realizzazione di un nuovo tratto di 
strada e ampliamento del tracciato 
esistente a servizio del CRM e 
dell’area in cui sorgerà la centrale 
di teleriscaldamento nel c.c. Praso 

17/08/2014 31/12/2014 
 

Strigno Lavori di straordinaria 
manutenzione ed adeguamento 
alle normative vigenti della scuola 
“O.Brentari” – opere di 
completamento 

02/06/2014 31/12/2014 
 

Trambileno Lavori di rifacimento della strada 
con costruzione marciapiede, rete 
illuminazione pubblica e 
sottoservizi – acquedotto e 
fognatura in fraz. Clocchi – loc. 
Campani - 

30/06/2014 31/12/2014 
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2. di dare atto che, qualora le scadenze di cui al precedente punto non vengano 
rispettate la Giunta provinciale, con provvedimento deliberativo, prenderà atto 
dell’avvenuta decadenza del finanziamento e le relative disponibilità andranno a 
reintegrare il Fondo di Riserva; 

3.  di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono ulteriori spese a 
carico del bilancio provinciale. 

 

 
 
 
 
 
FG  
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