
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2228 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica ripartizione della spesa relativa alla "Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda 
Ultra larga in Trentino" 

Il giorno 19 Dicembre 2017 ad ore 08:40 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: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1149/2016 è stato approvato l’Accordo di Programma 
per lo sviluppo della Banda Ultralarga tra Provincia Autonoma di Trento e Ministero dello Sviluppo 
Economico e lo stesso è stato sottoscritto in data 26 luglio 2016.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1293/2016 è stata approvata la “Convenzione 
operativa per lo sviluppo della Banda Ultra larga in Trentino” e la stessa è stata sottoscritta in data 1 
agosto 2016.

La copertura finanziaria delle spese previste dalla convenzione è strutturata come segue:
a) Fino a Euro 47.691.697 individuati per il territorio della Provincia a valere sul Fondo 

per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;

b) Euro  12.571.000,00  (IVA inclusa)  a  valere  sui  fondi  PSR  della  programmazione 
2014/2020;

c) Euro 12.500.000,00 (IVA inclusa) a valere sui fondi della Provincia.

Con la  L.P.  02/08/2017 n.  9 é stato approvato l’“Assestamento del bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019" e relative variazioni al  
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale.” nel quale sono state 
apportate alcune modifiche agli stanziamenti relativi al capitolo 747515.

Con L.P.  4 dicembre 2017 n.  15 è stata approvata la "Variazione al bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019" e relative variazioni al  
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale, con il quale sono 
state apportate alcune variazioni agli stanziamenti del capitolo 747515.

Con delibera di data 14/12/2017 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 
2017-2019, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, con il quale è stato anticipato l’importo di euro 44.945,75 sul capitolo 747515 
dall’esercizio finanziario 2020 al 2017.

A seguito di quanto sopra esposto con il presente provvedimento si provvede alla modifica 
dell’impegno delle risorse di cui alle lettere b) e c) del punto 3 della delibera n. 1293/2016.

Tutto ciò premesso

 

LA GIUNTA PROVINCIALE

 

- udita la relazione;

- visti tutti gli atti citati in premessa;

- visti gli articoli 19, 19.1 e 19.2 della Legge provinciale 15/12/2004 n. 10 recante “Disposizioni per 
lo sviluppo della larga banda”;

- visto l’art. 25 della Legge provinciale 27/12/2010 n. 27;

-  vista  la  Legge provinciale  27 luglio 2012 n.  16 recante disposizioni  per  la  promozione della 
società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e 
dei formati di dati aperti;

- visti gli articoli 53 e 56 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 nonché l’Allegato 4/2;
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DELIBERA

 

1. per le motivazioni esposte in premessa  e  in considerazione della effettiva esigibilità della 
spesa, si ridetermina la ripartizione della spesa sul capitolo 747515 relativa alle lettere b) e 
c)  del  punto  3  della  delibera  n.  1293/2016  riferita  alla “Convenzione  operativa  per  lo 
sviluppo della  banda  ultralarga  nel  territorio  della  Provincia  Autonoma di  Trento  tra  il  
Ministero dello  Sviluppo Economico e  la  Provincia  Autonoma di  Trento”,  nel  seguente 
modo:

- riduzione dell’impegno n. 131529 di euro 3.800.000,00 sull’esercizio finanziario 2017, di 
euro  2.175.000,00  sull’esercizio  finanziario  2019  e  di  euro  3.000.000,00  sull’esercizio 
finanziario 2020;

- aumento dell’impegno n. 131529 di euro 8.975.000,00 sull’esercizio finanziario 2021;

-  considerata la variazione di bilancio in corso, di ridurre di euro 44.945,75 l'impegno n. 
131529  sull'esercizio  finanziario  2020  e  di  creare  un  nuovo  impegno  di  pari  importo 
sull'esercizio finanziario 2017;

- di reimputare l'impegno di cui al punto precedente sull'esercizio finanziario 2018 fondo 
pluriennale   vincolato  2017  e  di  apportare  le  conseguenti  variazioni  al  bilancio  di 
previsione; 

2. di mantenere valido quant’altro disposto con la delibera n. 1293/2016. 
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Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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