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Preg.mo Signore
Claudio CIA
CONSIGLIERE PROVINCIALE

Gruppo Misto
S E D E

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno DORIGATTI
PRESIDENTE

Consiglio provinciale
S E D E

Preg.mo Signore
dott. Ugo ROSSI
PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento
S E D E

Oggetto: Interrogazione n. 3879 avente ad oggetto: «Valle del Chiese, persiste la precarietà dei
posti di lavoro?».

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Punto 1
Si provvede ad elencare i contributi erogati in relazione a domande presentate a valere

della legge provinciale sugli incentivi alle imprese (L.p. n. 6/1999) o comunque a partire dall’anno
2000.

Alle  società  ACTA  S.R.L.  (C.F.  01491890222)  e  CIMA  ROSSA  S.R.L.  (C.F.
01233890225) non sono stati concessi contributi sulla L.p. n. 6/1999.

Alla società MASTER LEGNO S.R.L. (C.F. 01949260226) sono stati erogati i seguenti
contributi poi revocati a causa del fallimento della società dichiarato con sentenza n. 1/2014 di data
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9 gennaio 2014 del Tribunale di Trento:
- sulla base della domanda presentata il 7 dicembre 2005 a UniCredit S.p.A., è stato concesso, a

valere  dell’articolo  3  della  legge  provinciale  n.  6/1999  “Aiuti  per  investimenti  fissi”,  con
determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Industria Artigianato e Miniere n. 145
del 20 dicembre 2007, un contributo complessivo di euro 905.890,50 (erogabile in 5 rate annuali
di  euro  181.178,10  ciascuna),  completamente  erogato.  Tale  contributo  è  stato  revocato
parzialmente con provvedimento del dirigente di APIAE n. 265 del 18 aprile 2014 per la quota di
euro 520.875,26 da restituire maggiorato degli interessi legali per euro 37.331,81;

- sulla base della domanda presentata il 30 settembre 2009 a Confidimpresa Trentino S.C., è stato
concesso, a valere dell’articolo 3 della legge provinciale n. 6/1999 “Aiuti per investimenti fissi”,
con determinazione del Dirigente del Servizio Promozione Investimenti n. 143 di data 23 marzo
2010 un contributo di euro 43.750,00 completamente erogato. Tale contributo è stato revocato
totalmente con provvedimento del Dirigente di APIAE n. 275 del 23 aprile 2014 da restituire
maggiorato degli interessi legali per euro 3.328,00.

Alla società ISAF s.p.a. (C.F. 00351300223) sono stati erogati i seguenti contributi:
- sulla base della domanda presentata il 29 giugno 2010 a Confidimpresa Trentino S.C. a valere

dell’articolo 2 bis della legge provinciale n. 2/2009 “Misure per il radicamento e la salvaguardia
dell'occupazione” è stato  concesso un contributo di  euro 120.000,00 con provvedimento del
Dirigente del Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo n. 72 del 28 giugno 2011 già completamente
erogato anticipatamente dal Confidi in data 12 novembre 2010;

- sulla base della domanda presentata il 19 settembre 2011 a Confidimpresa Trentino S.C., con
provvedimento  del  12  luglio  2013  è  stato  concesso,  a  valere  dell’articolo  4  della  legge
provinciale n.  6/1999 “Interventi  per  la  promozione di  misure di  protezione ambientale”,  un
contributo di euro 21.048,50, erogato l’11 dicembre 2013;

- sulla  base  di  domanda  presentata  nel  2009  è  stato  concesso  un  contributo  dall'Agenzia  del
Lavoro per un progetto formativo svolto nel periodo novembre 2009- giugno 2011 denominato
“Sviluppo delle competenze tecniche, gestionali, linguistiche e informatiche di tutto il personale
Isaf” per un importo pari ad euro 83.667,54.

Alla società SAPES s.p.a. (C.F. 00107260226) sono stati erogati i contributi di seguito
indicati:
- sulla base della domanda presentata il 18 dicembre 2007 a Confidimpresa Trentino S.C., con

provvedimento 22 luglio 2008, a valere dell’articolo 3 della legge provinciale n. 6/1999 “Aiuti
per investimenti  fissi”,  è stato concesso un contributo di  euro 18.900,00, già completamente
erogato anticipatamente dal Confidi in data 9 giugno 2008;

- sulla base della domanda presentata il 27 ottobre 2009 a Confidimpresa Trentino S.C. a valere
dell’articolo 2 bis della legge provinciale n. 2/2009 “Misure per il radicamento e la salvaguardia
dell'occupazione”  è  stato  concesso  con  provvedimento  del  Dirigente  del  Servizio  Finanza,
Ricerca  e  Sviluppo  n.  296  del  27  luglio  2010  un  contributo  di  euro  118.000,00,  già
completamente erogato anticipatamente dal Confidi in data 3 dicembre 2009.

Va segnalato che la società SAPES ha in essere anche i seguenti contributi, in attesa di
erogazione a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2301 del 19 dicembre 2016, con
la  quale  è  stato  approvato  l’accordo  negoziale  ai  sensi  dell'articolo  16  comma  5  della  legge
provinciale 13 dicembre 1999, n.6:
- sulla base della domanda presentata in data 18 luglio 2003 a valere dell’articolo 3 della legge

provinciale  n.  6/1999 “Aiuti  per  investimenti  fissi”  è  stato  concesso con provvedimento del
Dirigente del Servizio Industria n. 377 del 24 luglio 2010 un contributo complessivo di euro
465.806,35 erogabili in 5 rate;



- sulla base della domanda presentata in data 2 agosto 2007 a valere dell’articolo 3 della legge
provinciale  n.  6/1999 “Aiuti  per  investimenti  fissi”  è  stato  concesso con provvedimento del
Dirigente  del  Servizio  Promozione  e  Investimenti  n.  22  del  29  gennaio  2010 un  contributo
complessivo euro di 160.901,16 erogabili in 7 rate.

Punto 2
I soci di Sapes spa sono: Luna - Fin srl con il 95,58%, Zulberti Umberto con il 3,37% e

Scheu Henning con l’1,05%. I soci di Luna - Fin srl sono: Buccio Marzia Donatella con il 99% e
Sossi Giuliano con l’1%.

Riguardo agli immobili si segnala esclusivamente che Trentino Sviluppo ha acquistato il
fabbricato contraddistinto dalla p.ed. 912/1 sita in C.C. Condino concesso in locazione finanziaria
alla società Sapes s.p.a. Non si dispongono informazioni circa gli altri edifici occupati.

Punto 3
Si riportano di seguito le sedi legali delle seguenti società:

- Sapes spa: Bagolino (BS), via Tito Speri, 29/B, frazione Ponte Caffaro;
- Master Legno srl: Storo, via E. Miglio, 7;
- Luna – Fin srl: Bagolino (BS), via Tito Speri, 29/B, frazione Ponte Caffaro;
- ISAF spa: Storo, via 1° maggio, 4 - Zona industriale.

Punto 4
Come risulta dalle note illustrative al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 di Sapes spa,

la società e la ex controllata O.G. spa, operanti nel medesimo settore di attività, si sono trovate ad
affrontare  una  grave  situazione  di  crisi  finanziaria  difficilmente  sostenibile  che  ha  obbligato
l’organo amministrativo ad intraprendere una azione straordinaria volta a ristabilire un equilibrio
economico - finanziario che consentisse al Gruppo di poter continuare ad operare anche in futuro. In
tale contesto la Società ha quindi provveduto a:
a) predisporre un Piano Industriale, oggetto di attestazione da parte dell’esperto;
b) sottoscrivere un Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis con i creditori finanziari.

Tale  Accordo è stato  omologato dal  Tribunale  di  Trento in  data  21 maggio  2015 e
divenuto effettivo in data 10 giugno 2015 per assenza di reclami. Nel bilancio la Società ha quindi
recepito gli effetti positivi di tale Accordo che derivano da:
- falcidia su debiti verso banche € 8.706 migliaia;
- falcidia su Prestiti Obbligazionari € 815 migliaia;
- falcidia su debiti per leasing € 2.711 migliaia.

Detto accordo di ristrutturazione del debito ha coinvolto parzialmente anche i crediti
vantati da Trentino sviluppo spa e Tecnofin Trentina spa.

Punto 5
Non si  è  a  conoscenza  della  sottoscrizione  da  parte  di  Sapes  spa  di  mutui  e  delle

eventuali garanzie connesse. In ogni caso non essendo una società di proprietà provinciale non si ha
alcun titolo per entrare nel merito.

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -
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