
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1767 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Strategia Nazionale Aree Interne. Attuazione dell'Accordo Programma Quadro  "Provincia Autonoma 
di Trento - Area Interna del Tesino": intervento n. 12 - Assistenza tecnica ed animazione territoriale.  

Il giorno 08 Novembre 2019 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica quanto segue.

Con deliberazione della Giunta  provinciale n. 2480 di data  21 dicembre 2018 è stato approvato 
l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Accordo di programma quadro Provincia autonoma di 
Trento – Area Interna del Tesino” con il quale sono stati individuati gli interventi da attuare nel 
territorio del Tesino in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne.

La Strategia Nazionale Aree Interne ha come obiettivo l’attivazione di azioni di sviluppo locale e di 
rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) in favore delle 
Aree  interne,  definite  quali  aree   particolarmente  fragili,  sovente  geograficamente  interne,  che 
hanno  subito  nel  tempo  un  processo  di  marginalizzazione  e  declino  demografico  e  le  cui 
significative potenzialità  di  ricchezza naturale,  paesaggistica e di  saper fare  vanno recuperate  e 
valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza 
dei servizi alle comunità.

Alla realizzazione di tale obiettivo sono assegnate sia  risorse nazionali appositamente previste dalla 
legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 13, sia  fondi comunitari nell’ambito del 
Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR).

La deliberazione CIPE n. 9 di data 28 gennaio 2015  ha assegnato 3,74 milioni di euro a ciascuna 
Area progetto nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne ed ha previsto 
per  ciascuna Area progetto selezionata la  stipula di  un Accordo di   Programma Quadro (APQ) 
attuativa della Strategia. Successivamente con deliberazione CIPE n. 80 del 7 agosto 2017 è stato 
fissato al 31 dicembre 2018 il termine per la sottoscrizione degli APQ e sono state definite  le  
modalità  di  trasferimento  delle  risorse,  in  sostituzione  di  quanto  disposto  con  la  precedente 
deliberazione 9/2015. 

La Giunta provinciale, con deliberazione  n. 500 del 2015, ha approvato l’adesione della Provincia 
autonoma di Trento alla Strategia nazionale per le “Aree interne” ed ha individuato come area-pilota 
il  territorio  del  Tesino,  costituito  dai  comuni  di  Castello Tesino,  Cinte  Tesino  e  Pieve  Tesino, 
rinviando  ad un successivo provvedimento l’approvazione, da parte della Provincia autonoma di 
Trento, dell’Accordo di Programma Quadro (APQ), quale strumento di disciplina del Progetto. 

Con  successive  deliberazioni  della  Giunta  provinciale  n.  2204/2017  e  n.  2364/2017  sono  stati 
approvati la Strategia dell’area pilota del Tesino, lo schema di Accordo di programma quadro e lo 
schema di convenzione con il Comune capofila, individuato nel Comune di Castello Tesino.

Con la  deliberazione  della Giunta provinciale  n. 2480 del  2018,  sopra citata, è stato approvato 
l’Accordo di Programma Quadro (APQ) per il progetto pilota del Tesino, finalizzato all’attuazione 
della Strategia  Nazionale delle Aree interne, contenente in particolare gli interventi da attuare, i 
soggetti attuatori, le fonti di finanziamento poste a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i 
risultati attesi e i relativi indicatori. I progetti definiti nell’APQ trovano copertura finanziaria con le 
risorse  finanziarie indicate  nell’articolo  4  dell’APQ  e nell’Allegato  5,  parte  integrante  della 
deliberazione della Giunta provinciale  n. 2480/2018.

In particolare, il Programma di interventi allegato all’APQ prevede l’intervento n. 12 (Assistenza 
tecnica) che  consiste  nell’attivazione  di  un  servizio  di  assistenza  tecnica  per  la  definizione, 
l’attuazione e il monitoraggio della Strategia d’area. La relativa relazione tecnica, allegata all’APQ, 
individua  quale  soggetto  attuatore  di  tale  intervento  il  Comune  di  Castello  Tesino  (comune 
capofila), prevedendo un costo complessivo dell’intervento pari ad Euro 100.000,00=  che trova 
copertura finanziaria nella legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013).
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Il  cronoprogramma  finanziario,  indicato  nella  relazione  tecnica,  prevede  che  la  spesa  venga 
sostenuta per Euro 50.000,00= nel 2019, per Euro 35.000,00= nel 2020 e per Euro 15.000,00= nel 
2021.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 di data  21 dicembre 2018, citata in precedenza, 
dispone  che  l’accertamento  delle  entrate  relative  all’attuazione  degli  interventi  previsti  e 
cofinanziati  nell’APQ  sia disposta  con successivi provvedimenti.  A tal fine, come indicato nella 
relazione tecnica relativa all’attuazione dell’intervento n. 12 , la legge 147/2013 (legge di stabilità 
2014) dà copertura agli oneri derivanti dall’attuazione di tale intervento.  Le corrispondenti risorse 
finanziarie, pari ad euro 100.000,00 sono  stanziate sul bilancio  di previsione provinciale  2019-
2021, esercizio 2019, nella parte entrate al capitolo 317500 e nella parte spesa al capitolo 202114.

Con il presente provvedimento si dispone quindi l’accertamento delle  risorse finanziarie previste a 
copertura dell’intervento n. 12 dell’APQ, per un importo di euro 100.000,00, sul capitolo 317500, 
parte entrate, esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs 
118/2011 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del 
D.lgs 118/2011, interamente riscossi nell’esercizio corrente.

Contestualmente con il  presente provvedimento si concede al  comune di Castello Tesino,  quale 
comune   capofila,  il  contributo  di  euro  100.000,00  per  la  realizzazione  dell’intervento  n.  12 
(Assistenza tecnica), come indicato nella relativa relazione tecnica allegata all’APQ approvata con 
deliberazione della Giunta provinciale n.  2480 di data  21 dicembre 2018 e si impegnano le relative 
risorse sul capitolo 202114, parte spesa esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, ai 
sensi  dell’articolo  56  del  D.lgs  118/2011  e  del  principio  contabile  applicato  della  contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del  D.lgs 118/2011.

In base a quanto stabilito dalla delibera  CIPE  n. 80  di data 7 agosto 2017, punto 4, e dall’APQ, 
articolo  5,  l’erogazione  delle  risorse  al  soggetto  attuatore,  è  disciplinato  secondo  le  seguenti 
modalità:

• erogazione di un’anticipazione, nel limite del fabbisogno annuale indicato e, in ogni caso, di 
un importo non superiore al 40% delle risorse assegnate all’intervento,su motivata richiesta 
dell’amministrazione comunale capofila;

• disposizioni di pagamenti intermedi sulla basa dello stato di avanzamento delle attività;
• pagamento del saldo finale, nella misura del 10% della dotazione finanziaria complessiva 

dell’intervento, a conclusione dell’intervento.
Le richieste di  erogazione delle risorse successive alla richiesta di anticipazione dovranno essere 
accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni:
• che le spese dovute nell’ambito dell’intervento sono conformi alla normativa di riferimento, 

sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge;
• che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione 

giustificativa;
• che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente 

normativa;
• per le richieste di saldo finale, che l’intervento è stato regolarmente completato.

Le  richieste  di  erogazione,  soggette  al  monitoraggio  e  al  controllo in  ottemperanza  alla 
deliberazione CIPE n. 80/2017  e ai conseguenti provvedimenti che saranno adottati dalla Giunta 
provinciale, corredate dalla documentazione sopra specificata, dovranno essere inviate dal Comune 
di Castello Tesino al Servizio Europa per le opportune verifiche di competenza. In caso di esito 
positivo  il  Servizio  Europa  darà  indicazione  all’UMST  coordinamento  enti  locali,  politiche 
territoriali e della montagna di procedere alla liquidazione delle risorse spettanti.
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti i provvedimenti citati in premessa;
- vista la legge  147/2013 (legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 13;
- vista le deliberazioni CIPE n. 9 di data 28 gennaio 2015 e n. 80 del 7 agosto 2017;
- visto l’articolo 53 del D.lgs 118/2011 e il punto 3 dell’allegato 4/2 del  D.lgs 118/2011;
- visto  l’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e il punto 5 dell’allegato 4/2 del  D.lgs 118/2011;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di  accertare  ed  imputare,  per  le  motivazioni   espresse  in  premessa,  l’importo  di  Euro 
100.000,00.= sul capitolo 317500 dell’esercizio finanziario 2019;

2. di  concedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  somma  complessiva  di  Euro 
100.000,00.=  al  Comune Castello  Tesino   quale  soggetto  attuatore  dell’intervento  n.  12 
(Assistenza  Tecnica)  contenuto  nell’Accordo  di  Programma  Quadro  approvato  con 
deliberazione  della Giunta provinciale n. 2480 di data  21 dicembre 2018;

3. di impegnare sul capitolo 202114 la spesa derivante dal presente provvedimento, di cui al 
precedente punto 2, pari a 100.000,00 euro, nel modo seguente: 
- euro 50.000,00 sul capitolo 202114 dell’esercizio finanziario 2019,
- euro 35.000,00 sul capitolo 202114  dell’esercizio finanziario 2020-FPV 2019,
- euro 15.000,00 sul capitolo 202114  dell’esercizio finanziario 2021-FPV 2019;

4. di  stabilire  che  la  liquidazione delle  risorse  al  Comune  Castello  Tesino,  è  disciplinata 
secondo le seguenti modalità:
• erogazione di un’anticipazione, nel limite del fabbisogno annuale indicato e, in ogni caso, 

di  un importo non superiore al  40% delle risorse assegnate all’intervento,su motivata 
richiesta dell’amministrazione comunale capofila;

• disposizioni di pagamenti intermedi sulla base dello stato di avanzamento delle attività;
• pagamento del saldo finale, nella misura del 10% della dotazione finanziaria complessiva 

dell’intervento, a conclusione dell’intervento;

5. di stabilire che le richieste di liquidazione delle risorse finanziarie, successive alla richiesta 
di anticipazione devono essere accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni: 
• che  le  spese  dovute  nell’ambito  dell’intervento  sono  conformi  alla  normativa  di 

riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge;
• che  tutti  gli  atti  che  hanno  determinato  le  spese  sono  corredati  della  relativa 

documentazione giustificativa;
• che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla 

vigente normativa;
• per le richieste di saldo finale, che l’intervento è stato regolarmente completato;

6.  di stabilire che le richieste di erogazione, corredate dalla documentazione di cui al punto 
precedente, dovranno essere inviate dal Comune di Castello Tesino al Servizio Europa per le 
opportune  verifiche  di  competenza.  In  caso  di  esito  positivo  il  Servizio  Europa  darà 

RIFERIMENTO : 2019-P324-00029Pag 4 di 6 
Num. prog. 4 di 6 



indicazione all’UMST coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna di 
procedere alla liquidazione delle risorse spettanti.
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Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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