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Reg.delib.n.   356  Prot. n. 3/07-D323 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Art. 35, 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". 
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2429 di data 17 novembre 2006 di 
modifica dei criteri e modalità per l'applicazione della legge per il settore industria approvati con 
deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, già modificata con deliberazioni n. 1353 di data 30 
giugno 2006 e n. 2943 di data 29 dicembre 2006.            

 
Il giorno  23 Febbraio 2007  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: ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  SILVANO GRISENTI 
  FRANCO PANIZZA 
  TIZIANO SALVATERRA 
  GIANLUCA SALVATORI 
   
Assenti:  MARGHERITA COGO 
  TIZIANO MELLARINI 
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2429 di data 17 novembre 2006 sono stati 
modificati i criteri e le modalità per l’applicazione della L.P. 6/1999 e s.m., stabilendo in particolare 
il termine di tre mesi dall’assunzione di detto provvedimento per la presentazione della 
documentazione integrativa per le domande di agevolazione già presentate e per le quali si sono 
richiesti i benefici derivanti dall’appartenenza alla “Filiera di produzione di assali e altri 
componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada” di cui alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1325 di data 30 giugno 2006. 
 

A seguito di approfondimenti risulta ora opportuno modificare il succitato provvedimento 
nel senso di stabilire che il termine di tre mesi sopra richiamato per la presentazione della 
documentazione integrativa decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione anziché dalla data di approvazione della deliberazione in parola, al fine di consentire alle 
imprese che hanno già presentato domanda di ammissione alle agevolazioni con le maggiorazioni di 
intervento di presentare in tempo utile la documentazione necessaria per comprovare l’appartenenza 
alla “Filiera di produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada 
sopra richiamata. 
 

Si propone pertanto di modificare la deliberazione della Giunta provinciale 2429 di data 17 
novembre 2006 nel senso di sostituire la lettera b) del punto 3) del dispositivo con la seguente 
lettera: 
 
“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 della pubblicazione 
di cui al punto 6) della presente deliberazione;”. 
 

Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- udita la relazione; 
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. 
- visti gli atti citati in premessa; 
- ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

d e l i b e r a 
 
1) di modificare per quanto indicato in premessa la deliberazione della Giunta provinciale 2429 di 

data 17 novembre 2006 nel senso di sostituire la lettera b) del punto 3 del dispositivo con la 
seguente lettera: 

 
“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 della 
pubblicazione di cui al punto 6) della presente deliberazione;”. 

 
 
 
 
MM  
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Reg.delib.n.   3025  Prot. n. 27/07-D323/pc 

 
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. 2943 di 
data 29 dicembre 2006, di approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge, 
allegato a) - norme di carattere generale.              

 
Il giorno  21 Dicembre 2007  ad ore  09:35  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: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 
 ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  FRANCO PANIZZA 
  GIANLUCA SALVATORI 
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
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; distinti tra disposizioni di carattere generale e disposizioni riguardanti i 
singoli settori economici. 

 
Relativamente alle disposizioni di carattere generale, risulta necessario 

apportare alcune modifiche per recepire nel testo i principi del Regolamento CE n. 
1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di 
importanza minore ("de minimis"), di cui si è disposta l'applicazione con la 
deliberazione n. 1246 di data 15 giugno 2007. Inoltre, sono state inserite le norme di 
attuazione degli interventi previsti dall'articolo 34 bis, comma 2, lett. d) (Interventi 
compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto) e del comma 4) (progetti 
integrati) della L.P. n. 6/99. L'attuazione di tali disposizioni resterà comunque 
subordinata ad ulteriori atti di disciplina amministrativa: per gli interventi 
compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto è prevista la formulazione di 
criteri da parte dei Confidi, che saranno successivamente adottati dalla Giunta 
provinciale, mentre per l'assegnazione di personale pubblico ai consorzi promotori di 
progetti integrati è fatto rinvio alle relative procedure di legge. 

 
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 alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle 
organizzazioni imprenditoriali, nonchè alla Camera di Commercio di Trento e, alla 
conclusione di tale fase di concertazione, alla competente Commissione del 
Consiglio provinciale. È stato acquisito il parere favorevole della competente 
Commissione del Consiglio provinciale nella seduta di data 20 dicembre 2007. 

 
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 e dalla legge provinciale 29 
dicembre 2006, n. 11; 

- visti gli atti citati in premessa; 
- ad unanimità di voti legalmente espressi; 
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DELIBERA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 

modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - 
norme di carattere generale, allegato a) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m. che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di stabilire che, le modifiche ai criteri e modalità per l’applicazione della legge 

provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - norme di carattere generale, allegato a) 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e 
s.m. si applicano dal 1° gennaio 2008; 

 
3) di pubblicare la presente deliberazione  nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A.; 
 
4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. il testo coordinato 

dei criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 - 
norme di carattere generale di cui all’allegato a) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla 
presente deliberazione. 

 
 
 
 
ES  
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Reg.delib.n.   3031  Prot. n. 29/07-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, allegato c) disposizioni settoriali per il SETTORE 
ARTIGIANATO.              

 
Il giorno  21 Dicembre 2007  ad ore  09:35  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: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 
 ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  FRANCO PANIZZA 
  GIANLUCA SALVATORI 
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
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, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2943 di data 29 dicembre 
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 l’allegato c), parte integrante e sostanziale della 

deliberazione, sono state individuate le disposizioni settoriali riguardanti il settore 
artigianato. 

 
Relativamente alle disposizioni dettate per il settore economico appena 

citato, risulta ora necessario apportare alcune modifiche ai criteri e modalità per 
l’applicazione della legge provinciale. 

 
In primo luogo si propone di rimodellare le priorità e di conseguenza le 

misure di intervento per renderle ancor più aderenti ad un settore produttivo 
importantissimo per l’economia trentina come quello dell’artigianato. Nel settore si 
assiste ad un sviluppo non sempre monodromo per tutte le sue componenti. In 
particolare si assiste ad un’alta natalità imprenditoriale sia in settori tradizionali come 
quelli legati all’edilizia sia, al tempo stesso, in settori innovativi con prospettive di 
notevoli vantaggi competitivi. Se quindi si deve cercare di favorire la crescita 
dimensionale - nell’artigianato la dimensione aziendale permane estremamente 
contenuta (2,3 addetti/impresa) - d’altra parte non si può dimenticare che, soprattutto 
nei settori manifatturiero e dei servizi, in molti casi la dimensione piccola dà un 
connotato di flessibilità all’impresa che, in molti casi, costituisce la vera forza 
strategica aziendale. In questo contesto è apparso opportuno procedere ad una 
semplificazione delle priorità e delle misure di contributo e contestualmente 
aumentare a 2,5 milioni di euro la spesa massima ammissibile ad agevolazione ferma 
ormai da diversi anni ad 1,5 milioni di euro. 

 
In secondo luogo vi è la necessità di inserire nei criteri settoriali il nuovo 

regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea sugli aiuti di importanza 
minore («de minimis») che è già stato recepito dalla Giunta provinciale con la 
deliberazione n. 1246 di data 15 giugno 2007. 

 
Infine per rendere più trasparente ma al tempo stesso più efficiente 

l’intervento pubblico si propone che i pagamenti delle spese siano comunque 
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documentati da documentazione bancaria certa. Tenuto conto che per molte spese 
l’impresa può avvalersi della procedura automatica che consente la presentazione di 
domande fino a tutto l’anno successivo a quello di sostenimento si propone di far 
decorrere la nuova disposizione a partire dall’anno 2009. 

 
Vi è poi l’opportunità di effettuare alcune modifiche puntuali ad alcuni 

punti dei criteri settoriali. 
 
Per un’esigenza di un’uniformità di trattamento e di coordinamento tra le 

successive disposizioni normative si propone che la modifica apportata al capitolo 
inerente la variazione dei programmi di investimento (punto 4.3 del Capo I) si 
possano applicare su domanda anche ad iniziative agevolate a valere su precedenti 
criteri e modalità per l’applicazione della legge. 

 
Sulla proposta di modifica è stato effettuato il confronto con la camera di 

commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori 
previsto dall’articolo 35, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 1999, n. 6 
ed è stato acquisito il parere della competente commissione del Consiglio provinciale 
di cui al comma 2 del medesimo articolo. 

 
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 c) (settore 
artigianato) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 
dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2943 di data 
29 dicembre 2006, come risultanti dall’allegato 1) alla presente deliberazione 
che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire che, fatto salvo quanto previsto ai punti 3) e 4), le modifiche di cui ai 

punti 1) del presente provvedimento, si applicano alle domande di agevolazione 
presentate a partire dall’anno 2008; 

 
3) di stabilire che le modifiche apportate al punto 4.3 del Capo I, comma 5, si 

applicano, su richiesta, anche alle operazioni di leasing agevolate a valere dei 
precedenti criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 
prescindendo dai limiti di durata dei contratti ivi stabiliti; 

 
4) di stabilire che le modifiche apportate al punto 6.1 del Capo I, lettera d), si 
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applicano alle domande presentate a partire dall’anno 2009; 
 
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A. 
 
6) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. il testo coordinato 

dei criteri e modalità per l’applicazione della legge 6/1999 per il settore 
artigianato di cui all’allegato c) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla presente 
deliberazione. 

 
 
CM  
 


