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Reg.delib.n.   1353  Prot. n. 8/06-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). Modifica della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di approvazione di nuovi 
criteri e modalità per l'applicazione della legge.              

 
Il giorno  30 Giugno 2006  ad ore  09:40  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 
   
Presenti: ASSESSORI MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  SILVANO GRISENTI 
  TIZIANO MELLARINI 
  FRANCO PANIZZA 
  TIZIANO SALVATERRA 
  GIANLUCA SALVATORI 
   
Assenti:  LORENZO DELLAI 
  REMO ANDREOLLI 
 
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. 

 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 sono stati 

approvati nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 per domande 
presentate dal 2 dicembre 2005. 

 
La succitata deliberazione ha approvato contestualmente sia le disposizioni di carattere 

generale sia disposizioni riguardanti i singoli settori economici, tenendo tuttavia distinte le singole 
sezioni, disciplinate da appositi allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento. 

 
In particolare con gli allegati b) e c), parti integranti e sostanziali della deliberazione, 

sono state individuate le disposizioni settoriali riguardanti rispettivamente il settore industria e il 
settore artigianato.  

 
Relativamente alle disposizioni dettate per i settori economici appena citati, risulta ora 

necessario apportare alcune modifiche al provvedimento sopra indicato. 
 
In primo luogo è opportuno integrare i succitati criteri al fine di favorire i processi di 

rilocalizzazione sul territorio provinciale delle piccole imprese operanti nel settore della 
rottamazione e del riciclaggio, recupero e riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti, a seguito di 
provvedimenti di valorizzazione ambientale, siano esse artigiane o industriali. 

 
Per questo scopo si propone che gli investimenti fissi effettuati da dette imprese possano 

beneficiare della percentuale d’intervento del 40% qualora l’avviamento dell’attività nel nuovo sito 
abbia come presupposto la cessazione dell’attività nel sito originario con il ripristino delle 
condizioni d’uso consentite dalle previsioni urbanistiche, ivi comprese eventuali attività di bonifica. 

 
Considerato che la misura di intervento sopra indicata supera la soglia di intervento 

fissata dall’Unione europea per gli aiuti di Stato alle piccole imprese in relazione ad investimenti 
fissi, l’efficacia della nuova misura di intervento sarà subordinata all’autorizzazione della 
Commissione europea. 

 
In secondo luogo si propone di estendere la maggiorazione di intervento del 7,5% 

prevista per le imprese, artigiane o industriali, che svolgono l’attività di estrazione del porfido e/o la 
sua lavorazione anche alle attività di estrazione e/o lavorazione della pietra in quanto si è in 
presenza di identiche problematiche per entrambe le attività che non giustificano una diversità di 
trattamento. 

 
La terza modifica proposta è relativa all’introduzione di una misura di intervento, in 

favore di imprese sia artigiane sia industriali, per l’agevolazione di carri ferroviari e materiale 
rotabile nuovo o rigenerato che la Commissione europea con decisione C(2005)5315 del 21 
dicembre 2005 ha ritenuto compatibile, rispetto alle regole del Trattato europeo sugli aiuti di Stato, 
nelle misure del 15% e del 7,5% rispettivamente per le piccole e le medie imprese. 

 
Inoltre dall’esame delle disposizioni settoriali approvate per l’artigianato e per 
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l’industria e sulla base delle problematiche applicative emerse, risulta opportuno integrare il 
provvedimento precedentemente assunto con riguardo a disposizioni relative a: 
- priorità e misure di intervento; 
- soglie di significatività; 
- obblighi, dinieghi e revoche; 
prevedendo la medesima decorrenza di applicazione prevista dalla deliberazione n. 2804/2005. 
 

Vi è poi l’opportunità di effettuare alcune modifiche puntuali ai disposti dei paragrafi 
4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.4, relativi alla cessione di aree economiche, per: 
- introdurre la facoltà per la Giunta provinciale di derogare al limite di assegnazione del 50% 

riferito alle aree periferiche e alla valle dell’Adige, previsto per i settori estrattivo, delle 
costruzioni, della produzione di sabbia, ghiaia e pietrisco, dell’installazione di impianti e 
dell'autotrasporto di cose per conto terzi, da esprimersi con deliberazione caso per caso;  

- per meglio precisare le modalità di pagamento del diritto d’opzione; 
- per meglio precisare  i Criteri per l’assegnazione; 
- per correggere alcuni refusi contenuti al punto 4.2.4, comma 3. 
 

Risulta anche opportuno introdurre alcune modifiche al paragrafo 4.3.3 concernente gli 
interventi per la realizzazione della viabilità interna alle aree ai sensi dell’articolo 25, comma 1 ter 
per: 
- stabilire che spetta alla Giunta provinciale individuare con propria deliberazione le iniziative da 

realizzarsi ai sensi dell’art. 25, comma 1 ter; 
- precisare la documentazione da produrre per la stipulazione delle convenzioni; 
- correggere alcuni refusi. 
 

Infine vi è la necessità di apportare alcune modifiche puntuali in merito alla 
presentazione delle domande ed alla gestione delle agevolazioni anche per un indispensabile 
coordinamento con la disciplina applicabile anteriormente il 2 dicembre 2005, data di applicazione 
delle disposizioni della delibera n. 2804/2005. 

 
Con riguardo all’esigenza di coordinamento tra le successive disposizioni normative, è 

necessario prevedere un’uniformità di trattamento in materia di dinieghi e revoche per mancato 
rispetto dei vincoli occupazionali per le domande presentate fino al 1° dicembre 2005 e per quelle 
presentate successivamente. In particolare i criteri applicabili alle domande presentate fino al 1° 
dicembre 2005, approvati con la deliberazione n. 2607 di data 20 ottobre 2000, come da ultimo 
modificata con la deliberazione n. 1647 di data 5 agosto 2005, prevedevano al punto 2.2.1, comma 
13, che nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di priorità “incrementi 
occupazionali” l’intero contributo fosse rideterminato nella misura stabilita dai criteri in assenza 
dell’incremento stesso. 

 
La modifica proposta ai criteri approvati con la deliberazione n. 2804/2005 attua il 

principio previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge provinciale n. 6/1999 secondo cui la 
revoca deve essere graduata in relazione alla durata e alla gravità dell’infrazione; infatti è previsto 
che: 
a) nel caso di mancato rispetto del vincolo di raggiungimento del livello occupazionale stabilito 

per l’attribuzione della relativa priorità o di rispetto del vincolo di mantenimento del livello 
occupazionale in misura inferiore al 75%, il contributo è rideterminato nella misura spettante in 
assenza dell’incremento occupazionale; 

b) nel caso di rispetto del vincolo di mantenimento del livello occupazionale in misura almeno del 
75%, è disposta la revoca della maggiorazione del contributo prevista per l’incremento 
occupazionale in proporzione alla misura dell’inadempimento. 
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Considerato che nei criteri applicabili anteriormente al 2 dicembre 2005 non era prevista 

la graduazione della revoca indicata al precedente capoverso, appare opportuno estenderne 
l’applicazione anche alle precedenti disposizioni in relazione alla palese disparità di trattamento che 
altrimenti si verrebbe a creare. 

 
Appare inoltre necessario applicare anche alle domande presentate prima del 2 dicembre 

2005 la nuova disposizione che prevede la revoca delle agevolazioni ancora da erogare nel caso di 
cessazione dell’attività; in caso contrario l’ente pubblico dovrebbe provvedere all’erogazione di 
agevolazioni a soggetti non più esistenti in contrasto con le finalità di promozione e sviluppo 
previste dalla legge provinciale n. 6/1999.   

 
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. È stato acquisito il parere favorevole della 
Seconda Commissione, nella seduta del 21 giugno 2006, 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. 

 
Ciò premesso, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- udita la relazione; 
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata dalla legge 

provinciale 11 marzo 2005, n. 3; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- ad unanimità di voti legalmente espressi 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e modalità per 

l’applicazione della legge 6/1999 di cui all’allegato b) (settore industria) alla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 come da allegato 1) alla presente 
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e modalità per 

l’applicazione della legge 6/1999 di cui all’allegato c) (settore artigianato) alla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 come da allegato 2) alla presente 
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che l’efficacia delle disposizioni introdotte con il punto 1) e 2) del presente 

provvedimento relative ai nuovi interventi per favorire i processi di rilocalizzazione sul 
territorio provinciale delle piccole imprese operanti nel settore della rottamazione e del 
riciclaggio, recupero e riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti, a seguito di provvedimenti di 
valorizzazione ambientale è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e che i 
relativi termini di procedimento ex legge provinciale 23/1992, inerenti eventuali domande 



 

Pag. 5 di 9  RIFERIMENTO: 2006-D323-00107 

presentate successivamente la data di approvazione del presente provvedimento, sono sospesi 
fino all’acquisizione di detta autorizzazione; 

 
4) di dare atto che in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 3) 

le norme approvate con il presente provvedimento in favore delle piccole imprese nel settore 
della rottamazione e del riciclaggio, recupero e riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti, verranno 
revocate; 

 
5) di stabilire che, fatto salvo quanto previsto al punto 3), le modifiche di cui ai punti 1) e 2) 

del presente provvedimento, si applicano alle domande di agevolazione presentate dal 2 
dicembre 2005, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al punto 8.2 dei criteri in 
argomento per il settore industria e al Capo V, punto 2, dei criteri per il settore artigianato; al 
fine di evitare disparità di trattamento, le domande di agevolazione eventualmente respinte, per 
effetto delle disposizioni modificate, sono riesaminate su istanza degli interessati, da presentare 
entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione; 

 
6) di stabilire che le modifiche di cui al precedente punto 1) inerenti il punto 6.1.3, commi 5 e 

6 e il punto 6.2.1, comma 9, dei criteri per il settore industria e di cui al precedente punto 2) 
inerenti il Capo I, punto 5.2, commi 6 e 10, dei criteri per il settore artigianato si applicano 
anche alle domande di agevolazione presentate prima del 2 dicembre 2005, in quanto aventi 
valore di norme ed indirizzo organizzativo ai sensi del punto 14 dei suddetti criteri – NORME 
DI CARATTERE GENERALE – di cui all’allegato a) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 del 22 dicembre 2005; 

 
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. 
 
 
 
 
PS  
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 Allegato parte integrante 
 Allegato 2 
 
 

Allegato 2 
 
 
 
Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalita’ per l’applicazione della legge 
provinciale n. 6/1999 di cui all’allegato c) della deliberazione n. 2804 di data 
22 dicembre 2005. 
 
 
 
 
Al punto 1 del Capo I alla lettera A. CRESCITA DIMENSIONALE e lettera H. 
INCREMENTO OCCUPAZIONALE E STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO l’inciso: 
“(U.L.A. secondo la definizione della Commissione europea)” è soppresso. 
 
 
Al punto 1 del Capo I alla lettera A. CRESCITA DIMENSIONALE il punto relativo alla 
fattispecie “Inserimento in aree produttive” è sostituito dal seguente: 
“• Inserimento in aree produttive 

Appartengono a questa ipotesi le domande inerenti prevalentemente la 
realizzazione, l’acquisto o l’acquisizione in leasing da parte dell’impresa 
richiedente di una nuova unità produttiva destinata a laboratorio produttivo in 
zone definite dai piani urbanistici quali aree per insediamenti produttivi. 
L’investimento immobiliare deve essere funzionale ad una destinazione a 
laboratorio per attività produttive o di riparazione.”. 

 
 
Al punto 2.2.4 del Capo I, dopo il comma 6 sono introdotti i seguenti: 

“7. Rientrano tra gli interventi per la promozione di misure di protezione 
ambientale gli investimenti effettuati da piccole imprese in terreni, fabbricati, 
impianti, macchinari e attrezzature acquisiti da imprese operanti nel settore della 
rottamazione e del riciclaggio, recupero e riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui 
alla lettera b) del comma 1, qualora inerenti la realizzazione di un nuovo 
stabilimento a seguito di provvedimenti di valorizzazione ambientale. 

8. Le misure di intervento riservate agli investimenti, di cui al 
precedente comma 7, sono quelle previste al punto 3.1.3 per gli investimenti non 
obbligatori. 

9. La dichiarazione del sindaco attestante l’interesse del comune al 
trasferimento dell’azienda per motivi ambientali è considerata «provvedimento di 
valorizzazione ambientale». Il trasferimento, totale o parziale dell’impresa 
esistente sul territorio provinciale, deve avvenire in aree idonee individuate 
d’intesa con la Provincia.”. 
 
 
Al punto 2.3 del Capo I il comma 1 è sostituito dal seguente 
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“1. La domanda non può essere accolta se, con riferimento all’ultimo 
bilancio approvato (o definitivo, nel caso non ricorresse l’obbligo di deposito del 
bilancio) prima della presentazione della domanda, ovvero, per le imprese che 
hanno adottato una contabilità diversa da quella ordinaria, all’ultima dichiarazione 
dei redditi presentata, la spesa ammissibile risulta inferiore ad entrambi i seguenti 
parametri: 
• 5 per cento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
• 5 per cento della somma degli immobilizzi tecnici totali, al netto dei relativi 

fondi di ammortamento.”. 
 
 
Al punto 3.1.1 del Capo I nella tabella di cui al comma 4, alle parole “Distretto del 
porfido” sono aggiunte le seguenti “e della pietra”; 
 
 
Al punto 3.1.1 del Capo I al comma 5, la lettera D. è sostituita dalla seguente: 
“D. DISTRETTO DEL PORFIDO E DELLA PIETRA 

La maggiorazione si applica alle imprese che svolgono l’attività di estrazione 
e/o lavorazione del porfido e/o della pietra.”; 

 
 
Al punto 3.1.1 del Capo I il comma 6 è sostituito dal seguente: 

“6. Nella fattispecie di iniziative “Inserimento in aree produttive” relativa 
alla priorità “CRESCITA DIMENSIONALE” se l’intera copertura è realizzata in legno, 
relativamente all’investimento immobiliare è accordata una maggiorazione di 5 
punti percentuali cumulabile con le maggiorazioni previste dai precedenti commi e 
nei limiti degli stessi.”. 
 
 
Al punto 4.2.2, comma 5, lettera a), del Capo I, alla fine del periodo, dopo le parole 
“750.000 euro”, è aggiunta la seguente frase: 

“Il vincolo viene in ogni caso arrotondato ai 1.000 euro superiori”. 
 
 
Al punto 5.1 del Capo I, dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 

“12 bis. L’adesione al consorzio che consente di beneficiare di una 
maggiore misura di agevolazione in conseguenza dell’attribuzione della priorità 
“Collaborazione tra imprese” di cui al punto 1, lettera A, deve essere mantenuta 
per almeno cinque anni. 

12 ter. Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dal punto 2.2.4, 
comma 8, ha l’obbligo di cessare ogni attività nel sito originario dal quale si è 
trasferito ed il ripristino delle condizioni d’uso consentite dalle previsioni 
urbanistiche, ivi compresa l’eventuale bonifica dell’area.”. 
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Al punto 5.2 del Capo I al comma 3 le parole “commi 1, lettera a), 2, 12, 13, 14 e 
15” sono sostituite dalle seguenti “commi 1, lettera a), 2, 12, 12 ter, 13, 14 e 15”; 
 
 
Al punto 5.2 del Capo I dopo il comma 6 è inserito il seguente: 

“6 bis. La cessazione dell’attività o il fallimento dell’impresa comporta la 
revoca dei contributi non ancora erogati e delle rate aventi scadenza successiva 
rispettivamente alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso 
dette circostanze avvengano decorsi, secondo le disposizioni di cui al punto 5.1, 
comma 6, i periodi previsti al punto 8, comma 1, delle norme di carattere 
generale.”; 
 
 
Al punto 5.2 del Capo I al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: 

“Nel caso di mancato rispetto di vincoli economico finanziari 
comportanti il mantenimento nel tempo di determinati valori patrimoniali o 
economici, le agevolazioni sono revocate nelle seguenti proporzioni: 
- 100 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si 

verifichi nello stesso anno in cui è stato assolto il vincolo economico finanziario 
fissato; 

- 75 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si 
verifichi nel primo anno successivo a quello di assolvimento; 

- 50 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si 
verifichi nel secondo anno successivo a quello di assolvimento; 

- 25 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si 
verifichi nel terzo anno successivo a quello di assolvimento.”; 

 
 
Al punto 5.2 del Capo I al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: “Tuttavia nel 
caso in cui il vincolo di mantenimento dell’aumento occupazionale sia stato 
rispettato almeno per il 75% la revoca del maggior contributo attribuito per 
l’incremento occupazionale è proporzionata alla misura dell’inadempimento.”; 
 
 
Al punto 5.2 del Capo I dopo il comma 10 è inserito il seguente: 

“10 bis. Il mancato rispetto del vincolo di mantenere l’adesione al 
consorzio, previsto dal punto 5.1, comma 12 bis, le agevolazioni sono 
rideterminate tenendo conto dell'agevolazione che eventualmente sarebbe 
spettata al soggetto richiedente in mancanza della priorità “Collaborazione tra 
imprese.”. 
 
 
Al punto 2.1, comma 3, del Capo II, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: 
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“e) carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o rigenerato.”. 
 
 
Nella tabella di cui al punto 3., comma 1, del Capo II alle parole “fabbricati, 
impianti, macchinari, attrezzature” sono aggiunte le seguenti: 
“carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o rigenerato”. 
 
 
Al punto 5.1, comma 1, del Capo III, dopo la lettera d) è inserita la seguente: 
“d bis) non effettuare operazioni di cessione o affitto d’azienda, di fusione o 

scissione di impresa;”. 
 
 
Al punto 5.2 del Capo III, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 5.1, 
comma 1, lettere b), c), d) e d bis) è disposta la revoca totale delle agevolazioni 
accordate ovvero il diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto 
il provvedimento di concessione.”. 
 
 
Al punto 6.1, comma 1, lettera b), del Capo III le parole “lettere b), e) ed f)” sono 
sostituite dalle seguenti: “lettere b), f) e g)”. 
 
 
Al punto 2 dell’Allegato 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: 

“8. La concessione delle agevolazioni con le percentuali di intervento 
previste per la priorità “Interventi di cui all’articolo 73 del Trattato sull’Unione 
Europea” prevista al punto 1, lettera F, del Capo I, è subordinata alla notifica ed 
all’autorizzazione dell’Unione europea.”. 
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Reg.delib.n.   2429  Prot. n. 22/06-D323 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, modificata con deliberazione n. 1353 di data 30 
giugno 2006, di approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge.              

 
Il giorno  17 Novembre 2006  ad ore  09:40  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 
 ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  SILVANO GRISENTI 
  TIZIANO MELLARINI 
  FRANCO PANIZZA 
  TIZIANO SALVATERRA 
   
Assenti:  GIANLUCA SALVATORI 
 
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. 

 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, 

modificata con deliberazione n. 1353 di data 30 giugno 2006 sono stati approvati nuovi criteri e 
modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 per domande presentate dal 2 dicembre 
2005. 

 
La succitata deliberazione ha approvato contestualmente sia le disposizioni di carattere 

generale sia disposizioni riguardanti i singoli settori economici, tenendo tuttavia distinte le singole 
sezioni, disciplinate da appositi allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento. 

 
In particolare con gli allegati b) e c), parti integranti e sostanziali della deliberazione, 

sono state individuate le disposizioni settoriali riguardanti rispettivamente il settore industria e il 
settore artigianato.  

 
Relativamente alle disposizioni dettate per i settori economici appena citati, risulta ora 

necessario apportare alcune modifiche al provvedimento sopra indicato. 
 

In primo luogo è opportuno integrare i succitati criteri al fine di recepire le disposizioni 
di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1325 di data 30 giugno 2006, concernente 
“Filiera di produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada. 
Approvazione progetto.". Con questa deliberazione, prendendo atto che alle imprese facenti parte 
della filiera di produzione in oggetto spetta la maggiorazione delle misure delle agevolazioni 
prevista dal punto 1.1.11, comma 6, lettera d) dell’allegato b) - settore industria e dal punto 3.1.1, 
comma 4 dell’allegato c) - settore artigianato della deliberazione n. 2804/2005 sopra richiamata, al 
punto 4 del dispositivo si rinvia a successivi provvedimenti la realizzazione degli interventi previsti 
dal progetto. 

 
Per quanto riguarda in particolare i seguenti punti del progetto: 

- 3.2 e 3.3 che stabiliscono i criteri in base ai quali vengono individuate le imprese appartenenti 
alla filiera di produzione sopra indicata, 

- 5.2.1, che prevede l’ammissibilità delle spese per l’acquisto di beni mobili usati di proprietà 
dell’impresa capofila da parte delle altre imprese facenti parte della filiera di produzione; 

- 5.2.2, che prevede la possibilità per le imprese appartenenti alla filiera di presentare due 
domande di agevolazione nel corso di un anno solare; 

si propone di integrare i criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 per i 
settori economici Industria e Artigianato (allegati b) e c) alla succitata deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1353/2006) al fine di rendere operativa nella disciplina in parola la maggiorazione di 
7,5 punti percentuali per le domande di investimenti fissi formulate dalle imprese appartenenti alla 
filiera di produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada e gli altri 
aspetti connessi alla valorizzazione della filiera. 

 
Si propone inoltre, per le imprese industriali appartenenti alla filiera di produzione di 

assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada di cui al punto 1.1.11, comma 6 
bis, la possibilità di deroga, in presenza di particolari circostanze connesse all'entità degli 
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investimenti, agli obblighi finanziari di cui al punto 6.1.4 dei criteri e modalità di attuazione - 
settore industria, approvati con la sopracitata deliberazione, con provvedimento assunto dal 
Dirigente Generale, tenendo conto delle indicazioni dell'organismo istruttore. 

 
Tale atto rientra tra quelli riservati al Dirigente Generale di cui all'articolo 11 del 

D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg e s.m. Conseguentemente si intende modificato in tal senso 
l'elenco degli atti riservati al Dirigente Generale del Dipartimento industria, artigianato e miniere 
individuati nel programma di gestione 2006, approvato con deliberazione n. 590 del 31 marzo 2006 
e s.m. 

 
Considerato inoltre che uno dei fattori di competitività delle imprese Trentine risiede 

nella capacità di reperire risorse energetiche a basso costo e che a tal fine sempre più spesso esse 
valutano l’opportunità di dotarsi di centrali di cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica 
e calore in sostituzione dell’approvigionamento in rete o di vecchie centrali, viste le opportunità 
offerte dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (in GUCE C 37 
del 3 febbraio 2001), che consente di premiare tali investimenti unitamente a quelli volti alla 
produzione della cd. "energia verde" con una misura massima del 40% a fondo perduto sui costi 
ammessi ad agevolazione, percentuale innalzabile al 50% per le piccole e medie imprese, si propone 
di integrare di conseguenza i succitati criteri e modalità per l’applicazione della Legge provinciale 
n.6/1999 per i settori Industria e Artigianato (allegati b) e c) alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804/2005) prevedendo dette percentuali di intervento a sostegno degli investimenti 
delle imprese industriali e artigianali volti alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche 
rinnovabili e tramite processi di cogenerazione di energia elettrica e calore. 

 
Considerato quindi che gli investimenti per la produzione di energia elettrica da fonti 

energetiche rinnovabili e tramite processi di cogenerazione di energia elettrica e calore possono 
essere svolti dalle imprese costituendo appositi soggetti esercenti questo tipo di attività, si propone 
di integrare i criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 6/1999 nel senso di 
stabilire che gli investimenti in parola possono essere effettuati anche da soggetti giuridici esercenti 
l’attività di produzione di energia elettrica e produzione e distribuzione di calore a condizione che 
siano controllati, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile da imprese 
industriali manifatturiere. 

 
Conformemente a quanto previsto nell'articolo 35, comma 2 della legge provinciale 13 

dicembre 1999, n. 6 i criteri e le modalità per l'applicazione della legge sono stati inviati alla 
competente Commissione del Consiglio provinciale. È stato acquisito il parere favorevole della 
competente Commissione del Consiglio provinciale nella seduta di data 27 settembre 2006. 

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

formulazione sono stati inviati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle organizzazioni 
imprenditoriali, nonchè alla Camera di Commercio di Trento. 

 
Tutto ciò premesso,  

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- udita la relazione; 
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata dalla legge 

provinciale 11 marzo 2005, n. 3; 
- visti gli atti citati in premessa; 
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- ad unanimità di voti legalmente espressi 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1) di approvare le modifiche dei criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 

dicembre 1999, n. 6 e s.m. di cui all’allegato b) (settore industria) alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, modificata con deliberazione n. 1353 di 
data 30 giugno 2006, come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante 
e sostanziale; 

 
2) di approvare le modifiche dei criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 

dicembre 1999, n. 6 e s.m. di cui all’allegato c) (settore artigianato) alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, modificata con deliberazione n. 1353 di 
data 30 giugno 2006, come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante 
e sostanziale; 

 
3) di disporre che: 

a) le modifiche di cui ai punti 1) e 2), limitatamente alla parte concernente gli interventi 
previsti dal progetto approvato con la propria precedente deliberazione n. 1325 di data 30 
giugno 2006, si applicano alle domande di contributo inoltrate, rispettivamente, al settore 
industria ed al settore artigianato a partire dal 1° luglio 2006; 

b) per le domande presentate prima della data di approvazione della presente deliberazione, 
l’ulteriore specifica documentazione da allegare alla domanda di agevolazione a sensi del 
presente provvedimento deve essere presentata all’ente istruttore entro 3 mesi dalla data 
stessa; 

 
4) di dare atto che l’efficacia delle disposizioni introdotte con il punto 1) del presente 

provvedimento, relative alle maggiori percentuali di intervento previste al sostegno degli 
investimenti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e tramite 
processi di cogenerazione di energia elettrica e calore, è subordinata all’autorizzazione della 
Commissione Europea e che per eventuali domande presentate successivamente la data di 
approvazione del presente provvedimento dette percentuali di intervento potranno essere 
applicate anche successivamente l’eventuale provvedimento di concessione, per la differenza 
rispetto alle percentuali di intervento oggi autorizzate del 30% e del 40% rispettivamente per la 
grande impresa e per le piccole e medie imprese; 

 
5) di dare atto che, il riferimento all'integrazione del punto 6.1.4 dei criteri e modalità di 

attuazione per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m., di cui 
all'allegato b) - settore industria alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 
dicembre 2005, e s.m. si intende modificato in tal senso l'elenco degli atti riservati al Dirigente 
Generale del Dipartimento industria, artigianato e miniere individuati nel programma di 
gestione 2006, approvato con deliberazione n. 590 del 31 marzo 2006 e s.m.; 

 
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino – Alto Adige. 
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PS  
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 Allegato parte integrante 
 Allegato 2 - Settore artigianato 
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Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l’applicazione della legge 
provinciale 6/1999 di cui all’allegato c) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
2804 di data 22 dicembre 2005 
 
 
 
 
Al punto 2.1 del Capo I, comma 4 prima del punto è aggiunta la seguente espressione: “, 
salvo il caso di domande di agevolazione presentate da imprese della filiera di produzione 
di cui al punto 3.1.1, comma 5, lettera G.”. 
 
 
Al punto 2.2.2 del Capo I, comma 4, il nono alinea è sostituito dal seguente:  
“• beni mobili usati, fatti salvi i seguenti casi: 

a) acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici incanti; 
b) attività sostitutive che acquisiscono i beni precedentemente utilizzati dall’impresa 

che riduce l’occupazione; 
c) imprese della filiera di produzione di cui al punto 3.1.1, comma 5, lettera G, che 

acquisiscono beni di proprietà dell’impresa capofila a condizione che detti beni 
non abbiano beneficiato di altre agevolazioni pubbliche. 

In questi casi la congruità tecnico-amministrativa della spesa per i beni mobili usati è 
determinata dalla perizia di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale dalla 
quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo;”. 

 
 
Al punto 3.1.1 del Capo I, comma 5 dopo la lettera F è aggiunta la seguente lettera: 

 “G. ALTRE FILIERE PRODUTTIVE 
La maggiorazione è applicabile alle imprese della filiera di produzione di assali e 
altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada, individuata dalla Giunta 
provinciale con la deliberazione n. 1325 di data 30 giugno 2005, purché la relativa 
domanda di agevolazione sia presentata entro il 31 dicembre 2010. Il requisito di 
aver conseguito ricavi dall’impresa capofila per almeno il 15 per cento del fatturato 
s’intende sussistente se verificato per due esercizi consecutivi nel corso del 
quinquennio compreso tra due anni antecedenti e due anni successivi l’anno di 
presentazione della domanda. Il requisito di aver prodotto software dedicato alla 
progettazione o ottimizzazione del prodotto s’intende riferito al medesimo arco 
temporale.”. 

 
 
Al punto 4.1 del Capo I sono apportate le seguenti modificazioni: 
- al comma 3 le parole “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3 bis e 4” 
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- dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
“3 bis. Per gli investimenti realizzati dalle imprese facenti parte della filiera di 

produzione di cui al punto 3.1.1, comma 5, lettera G è consentita la presentazione di 
due domande di agevolazione nel corso di un anno solare.”. 

 
 
Al punto 4.2.1 del Capo I, comma 3 prima dell’ultimo alinea è inserito il seguente: 
“• investimenti sostenuti dalle imprese della filiera di produzione di cui al punto 3.1.1, 

comma 5, lettera G;”. 
 
 
Al punto 4.2.2 del Capo I, alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: 
“Non sono esaminabili con procedura valutativa semplificata le domande presentate dalle 
imprese della filiera di produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e 
fuoristrada di cui al punto 3.1.1, comma 5, lettera G.”. 
 
 
Al punto 6.2.1 del Capo I, comma 1, alla fine della lettera i) è aggiunto il seguente periodo: 
“filiera di produzione di cui al punto 3.1.1, comma 5, lettera G  
15. dichiarazione di appartenenza alla filiera, concernente la sussistenza di uno dei 

requisiti di cui al punto 3.1.1, comma 5, lettera G; 
16. copia del contratto anche preliminare (d’appalto, di fornitura e altri) attestante il 

rapporto commerciale con l’impresa capofila; 
17. accordo sindacale, stipulato dall'impresa istante, concernente i livelli occupazionali, 

eventuali sostituzioni o trasferimenti di personale dell’impresa capofila connessi 
all’esternalizzazione di processi produttivi, nonché diritti e doveri dei lavoratori 
coinvolti in detti processi.”. 

 
 
Al punto 6.2.2 del Capo I, comma 2, dopo la lettera G. è aggiunta la seguente lettera: 
 
“H. Filiera di produzione di cui al punto 3.1.1, comma 5, lettera G 

1. nel caso di imprese produttrici di software dedicato alla progettazione od 
ottimizzazione del prodotto perizia di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo 
professionale, o con comprovati titoli professionali, competente in materia, 
attestante detto requisito; 

2. per le imprese che devono dimostrare il conseguimento di ricavi per almeno il 
15% del fatturato complessivo, fatture ed eventuali note di accredito, intestate alla 
capofila e fotocopia dei bilanci dei relativi esercizi, qualora non siano già stati 
allegati alla domanda di agevolazione.”. 
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Reg.delib.n.   2943  Prot. n. 26/06-D323 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, da ultimo modificata con deliberazione n. 2429 di 
data 17 novembre 2006, di approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge.             

 
Il giorno  29 Dicembre 2006  ad ore  09:10  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: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 
 ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  SILVANO GRISENTI 
  TIZIANO MELLARINI 
  FRANCO PANIZZA 
  TIZIANO SALVATERRA 
  GIANLUCA SALVATORI 
   
 
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. 

 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, da ultimo 

modificata con deliberazione n. 2429 di data 17 novembre 2006 sono stati approvati nuovi criteri e 
modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 per domande presentate dal 2 dicembre 
2005. 

 
La succitata deliberazione ha approvato contestualmente sia le disposizioni di carattere 

generale sia disposizioni riguardanti i singoli settori economici, tenendo tuttavia distinte le singole 
sezioni, disciplinate da appositi allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento. 

 
Relativamente alle disposizioni di carattere generale appena citate, risulta ora necessario 

apportare una modifica per adeguare le procedure e l’iter di presentazione delle domande. 
 
Risulta infatti che termini di presentazione delle domande in base ai criteri di settore e 

quelli per le domande pattizie di progettualità privata non sono sincroni in quanto i criteri, modalità 
e ordine di priorità per la predisposizione e per l'attuazione dei patti territoriali stabiliscono che non 
sono applicabili i termini per la presentazione delle domande previsti dai criteri di settore, a cui si 
sostituiscono i termini previsti dal patto territoriale. 

 
Ciò comporta la necessità di individuare una disciplina relativamente alle domande per 

le quali sia stata esplicitata richiesta di adesione ad un patto territoriale ma che non possono essere 
ammesse ai benefici pattizi. 

 
Trattandosi di un aggiornamento relativo ai contenuti di cui alla lettera i) del comma 1 

dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6/1999, come modificato dall'articolo 24 della legge 
provinciale 11 marzo 2005, n. 3, in applicazione del comma 2 bis del medesimo articolo, sono state 
omesse le consultazioni di cui al comma 1 e le procedure di cui al comma 2. 

 
Ciò premesso, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- udita la relazione; 
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata dalla legge 

provinciale 11 marzo 2005, n. 3; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- ad unanimità di voti legalmente espressi 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di modificare i criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, 

n. 6, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, 
come da ultimo modificati con la deliberazione n. 2429 di data 17 novembre 2006 nel senso di 
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aggiungere al punto 2. dell’allegato a) “NORME DI CARATTERE GENERALE” dopo il 
comma 6 il seguente comma: 

“7. Le domande di agevolazione presentate al di fuori dei termini fissati dalle disposizioni 
settoriali, per le quali sia stata esplicitata richiesta di adesione ad un patto territoriale ma che 
non possono essere ammesse ai benefici pattizi non sono dichiarate irricevibili ma sono 
esaminate secondo le disposizioni settoriali medesime.”; 

 
2) di stabilire che la modifica di cui al punto 1. si applica anche alle domande già presentate e non 

ancora definite alla data di adozione del presente provvedimento; 
 
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. 
 
 
 
 
MIF  
 


