PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 918

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Assegnazione risorse ad APIAE ad incremento dei budget relativi ai Bandi Qualità in Trentino settore ricettivo e settore commercio e servizi, di cui alla D.G.P. n. 1621/2020 ss.mm.ii. e alla D.G.P.
n. 1622/2020 ss.mm.ii. e proroga dei relativi termini finali nonché proroga dei termini di
presentazione domande della misura di contributo per le aggregazioni aziendali, di cui alla D.G.P. n.
1684/2020 s.m.i.

Il giorno 28 Maggio 2021 ad ore 10:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
con l’articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino” è stata istituita l’Agenzia provinciale per l’incentivazione
delle attività economiche (APIAE).
Con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno
per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio
2020, n. 3 e legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1621 di data 16 ottobre 2020 è stato approvato il “Bando
Qualità in Trentino – Settore Ricettivo” – Bando per il sostegno alle piccole e medie imprese
operanti nel settore della ricettività turistica, per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e con deliberazione di Giunta provinciale n. 1622 di data 16
ottobre 2020 è stato approvato il “Bando Qualità in Trentino – Settore Commercio e Servizi”, Bando per il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio, al dettaglio,
della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona, per gli interventi di cui
all’articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.
Con le sopracitate deliberazioni sono state assegnate le relative risorse ad APIAE, individuata quale
struttura provinciale competente per la gestione dei suddetti contributi.
Alla luce dell’evoluzione delle domande pervenute entro il termine fissato del 31 marzo 2021, della
situazione di difficoltà in cui versavano e versano gli operatori economici interessati, e della finalità
di ripartenza che si pongono i Bandi in oggetto, con successive deliberazioni di Giunta sono stati
integrati i relativi budget con risorse provinciali aggiuntive e con risorse disponibili sul bilancio di
APIAE (utilizzo avanzo), ciò al fine di consentire la prosecuzione dell’attività istruttoria delle
domande e di concessione dei relativi contributi.
Al termine di presentazione delle domande dei bandi sopracitati, scaduto lo scorso 31 marzo 2021,
sono pervenute 875 domande totali di cui 386 per il “Bando Qualità in Trentino – Settore ricettivo”
e 489 per il “Bando Qualità in Trentino – Settore commercio e servizi”, per un ammontare
complessivo di risorse stimate superiore a 42 milioni.
Con la variazione di bilancio, approvata con deliberazione di Giunta n. 804 del 21 maggio 2021, in
corrispondenza della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 concernente "Prime misure 2021
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023" è stato
incrementato il capitolo 612800 “Spesa per l’assegnazione di somme all'Agenzia Provinciale per
l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) per interventi relativi al fondo unico per le
agevolazioni in conto capitale a sostegno degli investimenti delle imprese”. Si propone, sulla base
anche delle stime aggiornate in merito alle domande valide pervenute ad APIAE, di allocare una
quota di tali risorse, pari ad euro 27 milioni ad incremento dei budget dei Bandi Qualità destinando
euro 15,5 milioni ad incremento del budget del “Bando Qualità in Trentino – Settore Ricettivo”
(totale budget euro 25 milioni) ed euro 11,5 milioni ad incremento del budget del “Bando Qualità in
Trentino – Settore Commercio e servizi” (totale budget euro 17,5 milioni).
Preso atto che la predetta assegnazione consente di far fronte all'intero fabbisogno derivante dalle
domande presentate sui Bandi Qualità, le disposizioni relative alla concessione in ordine
cronologico previste al punto 7.1. comma 1 (allegati parte integrante delle deliberazioni di Giunta n.
1621 del 16 ottobre 2020 e n. 1622 del 16 ottobre 2020), particolarmente gravose in considerazione
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della numerosità delle domande pervenute nonché della necessità di integrazione delle stesse,
possono considerarsi superate.
Si propone altresì di prorogare al 30 giugno 2022 i termini finali di completamento delle iniziative
agevolate ai sensi dei citati Bandi Qualità in Trentino – settore Ricettivo e settore Commercio e
servizi (inizialmente fissati al 31 dicembre 2021 - come indicato al punto 8.2 comma 1 negli allegati
parte integrante delle deliberazioni di Giunta n. 1621 del 16 ottobre 2020 e n. 1622 del 16 ottobre
2020) garantendo così un lasso di tempo superiore agli operatori economici impegnati nel
completamento dell’attività.
Conseguentemente si propone di posticipare al 31 agosto 2022 il termine di rendicontazione della
documentazione, inizialmente fissato al 31 marzo 2022, come previsto dal punto 8.2 comma 4 degli
allegati parte integrante delle deliberazioni di Giunta n. 1621 del 16 ottobre 2020 e n. 1622 del 16
ottobre 2020.
Infine, con deliberazione di Giunta n. 1684 del 23 ottobre 2020 e s.m.i. sono stati approvati i criteri
e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle aggregazioni aziendali, di cui
all’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Tale misura, avviata lo scorso 16
novembre 2020, è in scadenza il 30 giugno 2021 alle ore 12:00, per le operazioni di aggregazioni
aziendali concluse nel periodo dall’1 febbraio 2020 al 31 maggio 2021.
Con il fine di promuovere la crescita dimensionale e la competitività delle imprese trentine sui
mercati nonchè la conservazione dei livelli occupazionali e considerato l’attuale budget di risorse
disponibili dedicate alla misura, si propone di prorogare il termine ultimo per l’invio delle domande
al 29 ottobre 2021 ore 12:00 per le operazioni di aggregazioni aziendali concluse nel periodo dall’1
febbraio 2020 al 30 settembre 2021.
Vista la particolare situazione di urgenza e la necessità di garantire la copertura delle domande
relative ai Bandi Qualità in Trentino, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di
cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale n. 7 del 17 maggio 2021;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 di data 16 ottobre 2020 e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1622 di data 16 ottobre 2020 e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1684 di data 23 ottobre 2020 e s.m.i.;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DE LI B ERA
1. di ridefinire il budget del “Bando Qualità in Trentino – Settore ricettivo” in euro 25 milioni e in
euro 17,5 milioni per il budget del “Bando Qualità in Trentino – Settore Commercio e servizi”;
2. di assegnare a favore di APIAE, le risorse pari ad euro 27 milioni per l’esercizio finanziario
2021, stanziate sul capitolo 612800 del bilancio di previsione della Provincia 2021-2023;
3. di impegnare conseguentemente a favore di APIAE, ai sensi dell’articolo 56 e dell’allegato 4/2
del D.Lgs. 118/2011, l’importo di euro 27 milioni sul capitolo 612800 per l’esercizio finanziario
2021;
4. di destinare l’importo pari ad euro 15,5 milioni ad incremento del budget del “Bando Qualità in
Trentino – Settore Ricettivo”, di cui alla deliberazione n. 1621 di data 16 ottobre 2020 e s.m.i. ed
euro 11,5 milioni ad incremento del budget del “Bando Qualità in Trentino – Settore Commercio
e servizi”, di cui alla deliberazione n. 1622 di data 16 ottobre 2020 e s.m.i., al fine far fronte
all'intero fabbisogno derivante dalle domande e di considerare pertanto le disposizioni
relative alla concessione in ordine cronologico richiamate in premessa superate;
5. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa di APIAE la Provincia mette a disposizione i
fondi necessari sulla base di fabbisogni trimestrali di cassa, accreditandoli sulla contabilità
speciale intestata all’Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
6. di prorogare al 30 giugno 2022 i termini finali di completamento delle iniziative agevolate ai
sensi dei citati Bandi Qualità in Trentino – settore Ricettivo e settore Commercio (punto 8.2
comma 1 negli allegati parte integrante delle deliberazioni di Giunta n. 1621 del 16 ottobre 2020
e n. 1622 del 16 ottobre 2020) e conseguentemente di prorogare al 31 agosto 2022 il termine di
rendicontazione (punto 8.2 comma 4 degli allegati parte integrante delle deliberazioni di Giunta
n. 1621 del 16 ottobre 2020 e n. 1622 del 16 ottobre 2020);
7. di prorogare al 29 ottobre 2021 ore 12:00 il termine ultimo per l’invio delle domande riferite alla
misura di contributo per le aggregazioni aziendali, di cui alla deliberazione n. 1684 del 23
ottobre 2020 e s.m.i.;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 12:43
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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Luca Comper
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