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Reg.delib.n.   2804  Prot. n. 30/05-D323 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 («legge unica» dell'economia). Approvazione nuovi 
criteri e modalità per l'applicazione della legge.               

 
Il giorno  22 Dicembre 2005  ad ore  08:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  SILVANO GRISENTI 
  TIZIANO MELLARINI 
  FRANCO PANIZZA 
  TIZIANO SALVATERRA 
  GIANLUCA SALVATORI 
   
Assenti:  MARGHERITA COGO 
 
Assiste: IL DIRIGENTE MARCO MORESCHINI 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 

la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 recante «Interventi della Provincia 
autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei 
patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di 
commercio», rinvia – con l’articolo 35 – la definizione dei criteri e delle modalità per la sua 
applicazione a successivi provvedimenti della Giunta provinciale. 
 

Quest’ultima, nella scorsa Legislatura, ha scelto di adottare criteri comuni per tutti i 
settori economici con deliberazione n. 2607 di data 20 ottobre 2000 modificata con deliberazioni n. 
2770 del 25 ottobre 2001, n. 444 del 28 febbraio 2003, n. 2445 del 3 ottobre 2003, n. 3078 del 5 
dicembre 2003, n. 1789 del 6 agosto 2004, n. 1155 del 1 giugno 2005, n. 1647 del 5 agosto 2005. 
 

La suddetta disciplina unitaria ha avuto l’effetto di armonizzare gli aiuti e gli interventi 
della Provincia nei vari comparti. 
 

Tuttavia le intrinseche differenze fra questi ultimi, e le differenti relazioni fra essi e 
l’interesse generale hanno imposto il mantenimento di numerose distinzioni e differenze settoriali di 
trattamento. Ciò ha reso più complesso l’impianto normativo (come testimonia la necessità di 
ricorrere ad «atti interpretativi» per chiarire alcuni passaggi nell’applicazione della normativa) e 
reso più rigide le procedure per il suo adeguamento in presenza di modificazioni delle esigenze 
relative – ad esempio – ad un solo settore. 
 

Essendo ora necessario approvare i nuovi criteri e modalità d’attuazione della legge 
provinciale in parola, da applicare dal 2 dicembre 2005, si ritiene pertanto opportuno modificare 
l’attuale impostazione, suddividendo la disciplina regolamentare, approvando: 
- una parte recante disposizioni di carattere generale comuni a tutte le sezioni (che fissi, ad 

esempio, i beneficiari, i requisiti, i meccanismi di presentazione delle domande, le procedure 
istruttorie, gli obblighi, le sanzioni e i relativi controlli) allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera a); 

- una parte relativa a ciascun settore, recante criteri e modalità specifici (ad esempio, la 
graduazione dell’intensità degli aiuti e le spese ammissibili, nonché le particolari tipologie 
d’intervento, quali quelli a favore della rilocalizzazione di imprese, degli esercizi commerciali 
in zone svantaggiate, degli investimenti ambientali, delle aree produttive, dei progetti di ricerca) 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto le lettere: b) 
(settore industria); c) (settore artigianato); d) (settore turismo); e) (settore commercio), 
rinviando a specifico provvedimento l’approvazione della parte regolamentare relativa agli aiuti 
ed alle attività di commercializzazione, in considerazione della peculiarità del settore. 

 
Sotto il profilo organizzativo, poiché si perseguono anche finalità di semplificazione 

dell’attività amministrativa, si propone di adottare un unico provvedimento che approva 
contestualmente sia le disposizioni di carattere generale che le disposizioni riguardanti i singoli 
settori economici, tenendo tuttavia distinte le singole sezioni. 
 

Tale impostazione è finalizzata a consentire, qualora si renda necessario, la 
modificabilità da parte della Giunta dei criteri settoriali, su proposta delle singole strutture 
direttamente interessate, ciascuna per la parte di competenza. 
 

Sul piano sostanziale, la nuova disciplina è finalizzata ad una più facile percezione del 
procedimento contributivo, accogliendo le istanze di semplificazione dei meccanismi esistenti e 
riducendo l’ambito d’incertezza connesso alle autocertificazioni, provvedendo a chiarirne l’oggetto. 
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Conformemente a quanto previsto nell’articolo 35, comma 2 della legge provinciale 13 

novembre 1999, n. 6 i criteri e le modalità per l’applicazione della legge sono stati inviati alla 
competente Commissione del Consiglio provinciale. E' stato acquisito il parere favorevole della 
Seconda Commissione, nella seduta del 15 dicembre 2005, entro i termini previsti. 

 
Inoltre, i criteri e le modalità per l'applicazione della legge nella loro nuova 

formulazione sono stati inviati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, 
nonché alla Camera di Commercio di Trento. 
 

Si propone di approvare l’allegata disciplina, che trova applicazione per le domande 
presentate dal 2 dicembre 2005, in quanto dallo stesso giorno cessano di avere efficacia i precedenti 
criteri e modalità per l’applicazione della legge, secondo quanto indicato nella delibera della Giunta 
provinciale n. 1155 di data 1 giugno 2005. Le domande presentate dal 2 dicembre 2005 fino alla 
data di adozione del presente provvedimento sono valide ancorché redatte sulla modulistica 
preesistente, salvo integrazione su motivata richiesta. 

 
Ciò premesso, 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
- visti gli atti e le leggi citate; 
- ad unanimità di voti legalmente espressi 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare i nuovi «criteri e modalità per l’applicazione della legge» (allegati: a); b); c); d); 

ed e)), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo quanto 
esposto in premessa; 

 
2) di dare atto che i criteri e modalità di cui al precedente punto trovano applicazione per le 

domande presentate dal 2 dicembre 2005, in quanto dallo stesso giorno cessano di avere 
efficacia i precedenti criteri e modalità per l’applicazione della legge, secondo quanto indicato 
nella delibera della Giunta provinciale n. 1155 di data 1 giugno 2005; 

 
3) di dare atto che le domande presentate dal 2 dicembre 2005 fino alla data di adozione del 

presente provvedimento sono valide ancorché presentate con la documentazione prevista dai 
criteri e modalità per l'applicazione della Legge approvati con la deliberazione n. 2647 di data 
20 ottobre 2000, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1647 di data 5 agosto 2005, 
salvo integrazione su motivata richiesta; 

 
4) di dare atto che le disposizioni riguardanti i singoli settori economici [allegati: b) (settore 

industria); c) (settore artigianato); d) (settore turismo); e) (settore commercio)] – inserite nel 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali – potranno essere modificate dalla 
Giunta provinciale in caso di necessità, su proposta delle singole Strutture, ciascuna per la parte 
di competenza; 
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4) di dare atto che la disciplina relativa agli aiuti ed alle attività di commercializzazione, in 
considerazione della peculiarità del settore, è approvata con specifico provvedimento; 

 
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. 
 
 
 
 
 
 
PS  
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Allegato parte integrante 
 Allegato a) NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

 
 
 
 
 

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 
«Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno 

dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti 
territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 

e disposizione in materia di commercio» 
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(omissis) 
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Allegato parte integrante 
 Allegato c) CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - SETTORE 
ARTIGIANATO 
 
 

Dipartimento industria, artigianato e miniere 
 

 
 
 
 

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 
«Interventi  della  Provincia  autonoma  di  Trento per  il sostegno 
dell’economia e della nuova imprenditorialità.   Disciplina dei patti 
territoriali  in  modifica  della  legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 

e  disposizione  in  materia  di  commercio» 
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DISPOSIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE 
DEGLI  INVESTIMENTI  FISSI  E  DEI 

PRESTITI  PARTECIPATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(omissis) 


