
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 7  RIFERIMENTO: 2014-AG12-01346 

 
 
 

AGENZIA PROV.LE INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  983  DI DATA 
17 Dicembre 2014  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Adozione del programma di attività 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, nonchè del corrispondente documento 
tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia provinciale per 
l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).             
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Con l’articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante 
“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, come introdotto 
dall’articolo 57, comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 è stata istituita 
l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE). 

Con la deliberazione n. 1510 di data 18 giugno 2009 e s.m. la Giunta 
provinciale ha approvato, ai sensi dell’articolo 57, comma 9 della medesima legge 
provinciale n. 2 del 2009, l’atto organizzativo dell’APIAE che è stata resa operativa a 
decorrere dal 6 luglio 2009. 

Con provvedimento del Dirigente di APIAE n. 797 di data 24 dicembre 
2013 sono stati adottati il Programma di attività dell’Agenzia per l’anno 2014, il 
relativo bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2014 e il bilancio pluriennale 
2014-2016, nonché il corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di 
specificazione.  

Il programma di attività ed il bilancio dell’Agenzia, sopra indicati, sono 
stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2777 del 30 dicembre 
2013, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, dell’atto organizzativo anzidetto. 

 
Il documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio 

dell’Agenzia è stato successivamente modificato con provvedimenti del Dirigente n. 
226 di data 2 aprile 2014 e n. 533 del 5 agosto 2014, ai sensi della legge provinciale 
n. 7/1979 e s.m.. 

 
Inoltre, con provvedimento n. 288 di data 9 maggio 2014 è stato adottato 

l'assestamento del bilancio dell'Agenzia, successivamente approvato dalla Giunta 
provinciale con deliberazione n. 908 del 9 giugno 2014; con provvedimenti n. 463 
del 8 luglio 2014, n. 706 del 10 ottobre 2014 e n. 872 del 26 novembre 2014 sono 
state disposte ulteriori variazioni del bilancio di APIAE e del relativo documento 
tecnico, rispettivamente approvate con deliberazioni della Giunta n. 1382 dell’11 
agosto 2014,  n. 1855 del 3 novembre 2014 e n. 2139 del 9 dicembre 2014. Infine 
con provvedimento n. 978 del 17 dicembre 2014 è stata disposta l’ultima variazione 
del bilancio 2014-2016 dell’Agenzia, variazione immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.P. n. 7/1979 e dell’atto organizzativo sopra indicato. 

 
Per  quanto riguarda il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 di APIAE, nella definizione degli 
stanziamenti in entrata relativi alle risorse provinciali previste per l’Agenzia si è fatto 
riferimento agli stanziamenti del bilancio provinciale e relativo documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione, così come approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1903 del 10 novembre 2014, avente ad oggetto “Disegno di 
legge concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per 
l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017" e documento tecnico 
di accompagnamento e specificazione del bilancio”.  

Il documento di bilancio dell’Agenzia viene definito, inoltre, sulla base 
degli obiettivi individuati nel programma di attività per l’anno 2015, che è allegato al 
presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1). 
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Il presente atto è, pertanto, finalizzato all’adozione dei documenti 
fondamentali di natura programmatica ed economico-finanziaria, che garantiscono 
l’esercizio dell’attività dell’APIAE per l’esercizio finanziario 2015. 

1. Adozione del Programma di attività 2015 dell’APIAE. 

Il Programma di attività 2015 dell’Agenzia, previsto dall’articolo 7 
dell’atto organizzativo sopra citato, costituisce il programma di gestione della stessa 
e contiene obiettivi e priorità da realizzare nel periodo di riferimento. Tale 
documento viene adottato dal Dirigente dell’Agenzia ed approvato dalla Giunta 
provinciale, ha una durata corrispondente alla legislatura e viene aggiornato 
annualmente. 

Il Programma di attività, che si propone di adottare, individua gli obiettivi 
da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità degli interventi, le spese di 
gestione e di investimento necessarie al funzionamento della struttura, nonché il 
relativo fabbisogno finanziario e le modalità di copertura delle spese secondo le 
direttive impartite dalla Giunta provinciale. 

Nel Programma di attività 2015 dell’Agenzia viene presentata la struttura 
della medesima, attraverso una disamina delle fonti normative, delle competenze e 
delle risorse umane e finanziarie assegnate. Sono evidenziati, inoltre, gli obiettivi 
generali da perseguire sia in termini di output, tenendo conto delle attività previste 
dalla normativa, sia in termini di attività interne da realizzare ai fini dell’esercizio dei 
compiti assegnati alle Strutture. 

2. Adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’APIAE. 

I documenti contabili che si propongono di adottare si compongono del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, 
corredato da n. 14 allegati, del documento tecnico di accompagnamento e di 
specificazione del bilancio 2015-2017 e di una relazione accompagnatoria al bilancio 
medesimo. 

Le risorse della Provincia per interventi in conto capitale e in annualità, 
ivi compresi i limiti pregressi, ammontano complessivamente ad euro 82.708.382,88 
per l’anno 2015, ad euro 69.074.365,63 ed euro 50.891.672,34 rispettivamente per 
gli anni 2016 e 2017. 

Non sono previste assegnazioni provinciali di parte corrente per il 
sostegno delle spese di funzionamento. A tale proposito per quanto riguarda 
l’equilibrio economico le norme di costituzione dell’APIAE consentono l’utilizzo di 
una quota degli stanziamenti provinciali di parte capitale per il finanziamento delle 
spese correnti. 

Tuttavia l’APIAE disporrà di entrate proprie, riferite a restituzione di 
contributi indebitamente percepiti e ad interessi dovuti in relazione alla restituzione 
di contributi, pari ad euro 834.950,00 per l’esercizio 2015 e ad euro 331.450,00 e 
325.750,00 rispettivamente per gli esercizi 2016 e 2017, tali per cui l’equilibrio 
economico risulta rispettato senza che vi sia la necessità di ricorrere alle disposizioni 
normative testé rammentate. 
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E’ previsto, inoltre, un avanzo presunto di consuntivo per l’esercizio 2014, 
pari a complessivi euro 26.000.000,00, derivanti per euro 3.400.000,00 dalla ricerca 
scientifica, per euro 10.000.000,00 dal fondo unico per l’economia, per euro 
199.526,85 da risorse su bandi FESR, per euro 3.500.000,00 dai Patti territoriali, per 
euro 613.540,85 da contributi ed indennizzi previsti dagli articoli 72 e 74 della legge 
provinciale n. 9 del 2011, in relazione ad eventi calamitosi, per euro 300.000,00 dal 
cofinanziamento degli oneri relativi alla concessione delle agevolazioni previste dalla 
legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, per lo sviluppo di attività che riassorbano 
lavoratori espulsi a seguito della cessazione dell’attività dello stabilimento 
Whirlpool, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 
1624 del 22 settembre 2014, ed infine per euro 3.486.932,30 dai Fondi riserva 
c/capitale e per euro 4.500.000,00 da maggiori entrate proprie accertate. 

La spesa che l’APIAE dovrà sostenere è articolata all’interno della 
proposta di bilancio in quattro funzioni obiettivo e risulta composta nel seguente 
modo: 
- oneri per l’organizzazione e servizi generali, con uno stanziamento per l’anno 

2015 pari ad euro 224.650,00, riferiti a spese correnti; 
- spese per interventi di politica economica per le imprese, in materia di energia e 

di risanamento ambientale, con uno stanziamento nell’anno 2015 pari a euro 
91.919.250,58, riferiti a spese in conto capitale; 

- fondi riserva, per i quali è previsto uno stanziamento complessivo nell’anno 
2015 pari ad euro 16.880.432,30; 

- spese diverse e oneri non ripartibili, per le quali è previsto uno stanziamento 
complessivo nell’anno 2015 pari ad euro 519.000,00. 

In sintesi il bilancio 2015 dell’APIAE presenta la seguente situazione: 

- un totale di entrate correnti pari a euro 834.950,00 a cui vanno sommate entrate 
in conto capitale pari ad euro 82.708.382,88 ed un avanzo presunto di 
consuntivo per l’esercizio 2014 pari a complessivi euro 26.000.000,00; 

- un totale di spese correnti pari a euro 834.950,00 a cui vanno sommate le spese 
in conto capitale per euro 108.708.382,88. 

Accanto a ciò sono previste entrate e corrispondenti uscite per contabilità speciali 
quantificate in euro 60.383.979,94. 

Il quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’APIAE è rappresentato 
nelle seguenti tabelle. 
 

ENTRATE 
PREVISIONI 

COMPETENZA 
2015 

PARTE I: ENTRATE PER L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA   
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PREC.  26.000.000,00 

MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni della PAT e 
di altri enti  82.708.382,88 
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MACRO AREA 2 – Entrate proprie  
834.950,00 

Totale parte I  109.543.332,88 

PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA’ SPECIALI  60.383.979,94 

PARTITE DI GIRO  60.383.979,94 
TOTALE ENTRATE  169.927.312,82 

 

USCITE 
PREVISIONI 

COMPETENZA 
2015 

PARTE I: SPESE PER L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA   

FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e servizi generali  224.650,00 
FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Interventi di politica economica per le 
imprese, in materia di energia e di risanamento ambientale 91.919.250,58 

FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Fondi di riserva  16.880.432,30 
FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Spese diverse e oneri non ripartibili  519.000,00 

Totale parte I  109.543.332,88 
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA’ SPECIALI  60.383.979,94 

PARTITE DI GIRO 60.383.979,94 
TOTALE SPESE 169.927.312,82 

 

La predisposizione della presente proposta di bilancio tiene conto delle 
direttive emanate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2063 del 29 
novembre 2014 avente ad oggetto "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della 
manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti 
strumentali della Provincia" e, per quanto concerne le spese per incarichi di 
collaborazione, con deliberazione n. 1551 dell'8 settembre 2014 avente ad oggetto 
"Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della 
manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014 - 2016".  La citata deliberazione 
n. 2063/2014 rinvia, infatti, per quanto concerne le direttive relative al personale ed 
alle collaborazioni, alle diposizioni stabilite dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 1551/2014 (in particolare, per le Agenzie, all'Allegato - PARTE I - 
parte integrante della deliberazione). 

Nella relazione accompagnatoria del documento contabile si prende atto 
delle direttive per la formazione dei bilanci delle agenzie contenute nella predetta 
deliberazione n. 2063/2014 e si dà riscontro del rispetto dei criteri fissati in ordine 
alla quantificazione delle entrate, al contenimento della spesa corrente, al 
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contenimento delle spese di natura discrezionale, alla quantificazione delle spese nel 
rispetto dei vincoli di destinazione. 

Sul bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017, 
corredato dal documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell’Agenzia, 
è stato acquisito, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell’atto organizzativo sopra 
indicato, il previsto parere da parte del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia di 
data 15 dicembre 2014. 

Il programma di attività 2015, il bilancio di previsione annuale 2015 e 
pluriennale 2015-2017 e la relazione di accompagnamento, unitamente al parere del 
Collegio dei revisori dei conti, devono quindi essere trasmessi alla Giunta 
provinciale per la conseguente approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3 
dell’atto organizzativo dell’Agenzia in precedenza richiamato. Contestualmente si 
chiede alla Provincia di disporre l’assegnazione delle risorse stanziate in bilancio a 
favore dell’Agenzia. 

Ciò premesso,  

IL DIRIGENTE  

- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, articoli 29, 30 e 39 ter; 
- vista la legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, articolo 57, commi 4, 9 e 13, e 

articolo 75; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 di data 18 giugno 2009 e 

s.m.; 
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
- visto il D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DETERMINA 

1. di adottare il programma di attività per l’anno 2015 dell’Agenzia provinciale per 
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), nel testo di cui 
all’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di adottare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio 
pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle 
attività economiche (APIAE), nel testo allegato (ALLEGATO 2), unitamente 
alla relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3), che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che sul documento di cui al punto 2. del presente provvedimento è 
stato acquisito, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell’atto organizzativo 
dell’Agenzia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 di 
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data 18 giugno 2009 e s.m., il parere del Collegio dei revisori dei conti 
dell’Agenzia; 

4. di disporre la trasmissione dei documenti di bilancio di cui ai precedenti punti 1. 
e 2., unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, alla 
Giunta provinciale per la relativa approvazione, nonché per l’assegnazione delle 
risorse ivi stanziate. 

 
 
 
SN  
 

IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa SANDRA CAINELLI 


	Prot. n.
	PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  983  DI DATA 17 Dicembre 2014
	O G G E T T O:
	Adozione del programma di attività 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, nonchè del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia provinciale per l'incentivazion...

