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Reg.delib.n.   1614  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 - 2° provvedimento di finanziamento.               

 
Il giorno  02 Agosto 2013  ad ore  08:00  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
   
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI 
 
  
 
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 2012 ha messo a 

disposizione degli enti locali sul Fondo di Riserva anno 2012 un ammontare di 
risorse pari 14,8 milioni di Euro. La 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. 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. 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. 

  
 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. Vengono ritenuti ammissibili a finanziamento interventi 
indispensabili ed urgenti per la piena fruibilità di strutture connesse all’erogazione di 
servizi essenziali, tenendo 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 vengano individuati i tempi 
necessari per l’avvio delle procedure di appalto e per la realizzazione dell’opera. 
 
 La deliberazione n. 1670/2012, successivamente modificata con deliberazione 
n. 2992 di data 27 dicembre 2012, ha stabilito inoltre che le domande di 
finanziamento dovessero essere presentate al Servizio Autonomie Locali entro il 
02.01.2013 e che la concessione dei finanziamenti possa essere disposta con uno o 
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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. 
 
 Alla scadenza sopra citata sono pervenute al Servizio Autonomie Locali n. 
110 domande per un costo totale degli interventi richiesti pari a Euro 
62.310.107,81.=. 
 
 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. 

 
 Con provvedimento n. 1332 di data 01 luglio 2013 è stata ammessa a 
finanziamento una prima tranche di finanziamenti ritenuti urgenti  e per i quali  
l’istruttoria  tecnico-amministrativa era stata positivamente conclusa. 
 
 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, 
ammettere a finanziamento una seconda tranche di finanziamenti che comprenda gli 
interventi giudicati prioritari per i quali l’istruttoria tecnica si è conclusa 
positivamente relativi a: 
• interventi inerenti la viabilità comunale; 
• interventi che consentano la piena funzionalità di strutture legate all’erogazione 

di servizi essenziali. 
 

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. 

 
 Considerato 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. 
1670/2012  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 
ammessa a finanziamento, la percentuale di decurtazione e il contributo concesso. 

 
I criteri definiti della delibera n. 1859/2011, richiamata dalla deliberazione 

n. 1670/2012, ai fini della determinazione della spesa ammissibile hanno stabilito che 
tale spesa venga quantificata tenendo in considerazione la capacità di realizzazione 
degli interventi. In particolare è stato calcolato un indicatore che rapporta, per 
ciascun Comune, la media aggiornata dei pagamenti e degli impegni relativi alla 
spesa in conto capitale. Sulla base dei valori così ottenuti si sono costruite tre fasce, 
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ciascuna delle quali corrisponde ad una percentuale di decurtazione della spesa 
esposta: 
 

Valore dell’indicatore Percentuale di decurtazione 
della spesa ammessa 

0 – 25% -20% 
25% - 50% -15% 
Oltre 50% -10% 

 
L’allegato n. 2 che forma parte integrante del presente provvedimento 

riporta per ciascun Comune ammesso a finanziamento il valore dell’indicatore 
calcolato e la corrispondente percentuale di decurtazione della spesa ammessa. 

 
Il piano di cui al presente provvedimento  prevede una spesa ammessa 

complessiva pari a Euro  3.107.174,15.= con un contributo a carico del bilancio 
provinciale di Euro 2.503.739,32.=.  

 
Si propone di far fronte a tale spesa per Euro 2.503.739,32.= interamente in 

conto capitale con le risorse stanziate sul capitolo 205150-001 del bilancio 
provinciale 2018.  

 
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 
2.503.739,32.= interamente 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. 1670 del 03 agosto 2012, 
entro dieci mesi dalla data del presente provvedimento dovrà essere 
inderogabilmente avviata la procedura di affidamento dei lavori di ciascun 
intervento, pena la revoca del contributo, ad esclusione degli interventi la cui spesa 
ammessa risulta inferiore a Euro 300.000,00.=, per i quali, 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 del 

presente provvedimento 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 di termini. 

 
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 2012; 
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1859 del 26 agosto 2011 e n. 

1670 del 03 agosto 2012 e n. 2992 di data 27 dicembre 2012 e n. 1332 del 01 
luglio 2013; 

- 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 2012 del Fondo per gli investimenti programmati dai 
Comuni di cui all’articolo 11, comma 5 della L.P. 36/93 e ss.mm., una seconda 
tranche di interventi elencati nell’allegata tabella n. 1 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di definire, in applicazione dei criteri approvati con la deliberazione n. 
1859/2011, le percentuali di decurtazione della spesa ammessa indicate 
nell’allegato n. 2 parte integrante del presente provvedimento; 

3. di concedere, considerato che gli Enti beneficiari hanno già presentato la 
documentazione prevista dalla deliberazione n. 2839/2004 elencata nell’allegato 
n. 3 parte integrante del presente provvedimento, ai Comuni ammessi a 
finanziamento il contributo negli importi indicati nella colonna f della tabella n. 
1, determinato applicando la percentuale di decurtazione della spesa ammessa 
esposta nell’allegato 2; 

4. 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 inderogabilmente entro 10 

mesi dalla data del presente provvedimento, pena la revoca del contributo, ad 
esclusione degli interventi la cui spesa ammessa risulta inferiore a Euro 
300.000,00.=, per i quali, 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 del presente 
provvedimento 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; 

5. di dare atto che qualora le scadenze di cui ai precedenti punti 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; 

6. di dare atto che gli acquisti di aree e attrezzature connessi alla realizzazione e alla 
funzionalità degli interventi concessi con il presente provvedimento dovranno 
essere effettuati in conformità alle disposizioni normative vigenti; 

7. 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 
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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; 

8. di dare atto che, come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 374 
di data 23 febbraio 2007, il beneficiario deve presentare al Servizio Autonomie 
Locali, entro il termine sopra fissato, la documentazione richiesta per la 
rendicontazione, ed in particolare: 
o atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o 

certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché riepilogo delle spese 
sostenute; 

o copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione 
dei lavori; 

o per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di 
collaudo o di regolare esecuzione, dovrà essere allegata la dichiarazione del 
Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell’opera e sul rispetto dei 
termini assegnati per l’ultimazione dei lavori. 

Esperita la verifica della documentazione sopra richiamata, il Servizio 
Autonomie Locali comunicherà all’Ente l’esito della medesima ai fini 
dell’eventuale richiesta di erogazione nell’ambito dell’unico fabbisogno di cassa. 
Cassa provvederà quindi alla relativa erogazione solo a seguito di specifica 
richiesta presentata dal comune nell’ambito di detto fabbisogno provvedendo 
all’eventuale recupero delle somme pagate in eccedenza; 

9. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, complessivamente 
pari ad Euro 2.503.739,32.= interamente in conto capitale sul capitolo 205150-
001 del bilancio provinciale 2018;  

10. di assegnare a Cassa del Trentino S.p.A. l’importo di Euro 2.503.739,32.= in 
conto capitale impegnato con il presente provvedimento come sopra specificato; 

11. 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. 
 
 
 
 
 
RAM  
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