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L’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche 
(APIAE) è stata istituita dall’articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, 
n. 3, introdotto dall’articolo 57, comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 
2. 

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

Tale atto disciplina, in particolare, l’attivazione, l’organizzazione ed il 
funzionamento dell’Agenzia rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle 
norme di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. (Revisione 
dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), alla legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. (Norme in materia di governo dell'autonomia 
del Trentino) nonché alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in 
materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). 

Per il funzionamento dell'Agenzia e per l'esercizio delle competenze alla 
stessa assegnate è prevista l'adozione da parte di APIAE, per i singoli esercizi 
finanziari, - oltre al programma di attività, al bilancio preventivo annuale e al 
bilancio pluriennale - del Rendiconto accompagnato da una relazione sullo stato di 
attuazione degli obiettivi programmatici, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, dell’atto 
organizzativo sopra richiamato, nonché dalla documentazione prevista dalla legge di 
contabilità e dal relativo regolamento. 

In particolare, per quanto disposto dal comma 3, lettera b), dell’articolo 3 
del citato atto organizzativo il Rendiconto dell’Agenzia deve essere adottato dal 
relativo Dirigente. 

Ai sensi del citato articolo 7, comma 6, dell’atto organizzativo il 
Rendiconto, corredato del parere del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, deve 
essere trasmesso alla Giunta provinciale, per la relativa approvazione, entro il 30 
aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce. 

Il programma di attività dell’Agenzia per l’anno 2014 ed il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 sono 
stati adottati con provvedimento del relativo Dirigente n. 797 di data 24 dicembre 
2013 e successivamente approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2777 
di data 30 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 9 del citato atto organizzativo. Tali 
documenti programmatici e di bilancio sono stati redatti tenuto conto del quadro 
finanziario di riferimento notevolmente diverso rispetto agli anni scorsi, in relazione 
al carattere prettamente "tecnico" assunto dal bilancio di previsione 2014-2016 della 
Provincia approvato, determinato dalla scadenza della XIV Legislatura e delle 
direttive di carattere provvisorio per la definizione dei bilanci di previsione 2014-
2016 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia, approvate con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013. 

A seguito del varo della manovra di finanza pubblica della Provincia per 
il 2014, con l’approvazione del “Bilancio programmatico provinciale 2014”, delle 
direttive definitive per la formazione del bilancio delle Agenzie approvate dalla 
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Giunta provinciale con deliberazione n. 588 del 17 aprile 2014 e delle modifiche 
organizzative alle strutture dell’Agenzia occorse nella primavera del 2014, in 
occasione dell’assestamento (adottato con provvedimento di APIAE n. 288 di data 9 
maggio 2014) si è provveduto ad aggiornare il Programma di attività 2014 
dell’Agenzia e, conseguentemente, ad apportare al bilancio della stessa i dovuti 
adeguamenti, anche mediante l’utilizzo degli specifici accantonamenti di fondi 
operati dal “bilancio tecnico”. 

Nel corso dell’anno 2014 il bilancio di previsione e relativo documento 
tecnico di accompagnamento e di specificazione hanno subito variazioni con i 
seguenti provvedimenti: 

- provvedimento del Dirigente n. 288 di data 9 maggio 2014; 

- provvedimento del Dirigente n. 463 del 8 luglio 2014;  

- provvedimento del Dirigente n. 706 del 10 ottobre 2014; 

- provvedimento del Dirigente n.  872 del 26 novembre 2014; 

- provvedimento del Dirigente n.  978 del 17 dicembre 2014. 

Sono state inoltre apportate variazioni al solo documento tecnico di 
accompagnamento e di specificazione con i seguenti provvedimenti: 

- provvedimento del Dirigente n. 226 di data 2 aprile 2014; 

- provvedimento del Dirigente n. 533 del 5 agosto 2014. 

Ciò premesso, si è quindi proceduto alla predisposizione del Rendiconto 
di APIAE relativo all’esercizio 2014, redatto in conformità agli schemi tipo definiti 
dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2373 di data 21 settembre 2001, e 
sulla base delle risultanze al 31 dicembre 2014 della gestione delle risorse finanziarie 
assegnate all’Agenzia stessa per l’esercizio considerato, nonché del conto giudiziale 
del Tesoriere.  

Il prospetto del Rendiconto per l’esercizio 2014 (ALLEGATO 1) e la 
relazione di accompagnamento sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici 
(ALLEGATO 2) sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale.  

Con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 588 del 17 
aprile 2014, relativa alle direttive definitive per la formazione del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 delle Agenzie, sia nel 
Rendiconto che nella relazione accompagnatoria, documenti allegati al presente 
provvedimento, è contenuta un’analisi dettagliata riguardante il rispetto dei vincoli 
posti dalle direttive stesse per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla manovra 
finanziaria provinciale per il 2014. 

L’avanzo di consuntivo 2014 viene quantificato in euro 33.285.779,64, 
così suddiviso: 
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Quote soggette a specifici vincoli derivanti dai provvedimenti 
di assegnazione fondi da parte della Provincia  23.052.715,27 

    
Quota genericamente vincolata a spese di investimento 0,00 
    
Quota libera 10.233.064,37 

    
    
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014 33.285.779,64 
    

 

La composizione dell’avanzo di consuntivo 2014 è dettagliatamente 
illustrata nell’apposito allegato al Rendiconto. 

 Sulla base dell’articolo 7, comma 6, dell’atto organizzativo dell’Agenzia, 
sopra richiamato, si è provveduto infine a predisporre la relazione sullo stato di 
attuazione degli obiettivi programmatici dell’Agenzia adottati con provvedimenti del 
relativo Dirigente n. 797 di data 24 dicembre 2013 e n. 288 di data 9 maggio 2014, 
che è allegata (ALLEGATO 2) al presente provvedimento. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE  

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; 
- visto l’articolo 39 ter della legge provinciale n. 3/2006; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 di data 18 giugno 2009 e 

s.m.; 
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013 e n. 

588 del 17 aprile 2014; 
- visto il proprio provvedimento n. 797 di data 24 dicembre 2013, di adozione 

del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2014 e 
pluriennale 2014-2016; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2777 del 30 dicembre 2013; 
- visto i propri provvedimenti n. 204 e n. 205 di data 27 marzo 2015; 
- visto il conto giudiziale del Tesoriere; 
- vista l’ulteriore documentazione citata in premessa, 

DETERMINA 

1. di approvare l’ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2014 dell’Agenzia 
provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), pari ad 
euro 622.197,27, importo derivante dalla somma algebrica tra il fondo di cassa 
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al 1 gennaio 2014, pari ad euro 628.861,45, e il totale delle riscossioni 
dell’anno 2014, pari ad euro 170.184.245,27, diminuita del valore totale dei 
pagamenti dell’anno 2014, pari ad euro 170.190.909,45, come risulta dal conto 
giudiziale e dal verbale di verifica di cassa del Tesoriere; 

2. di approvare l’ammontare dell’avanzo di consuntivo di APIAE per l’esercizio 
2014 pari ad euro 33.285.779,64 derivante dalla disponibilità di cassa al 31 
dicembre 2014, pari ad euro 622.197,27, importo al quale si sommano i residui 
attivi alla fine dell’esercizio 2014, pari ad euro 449.101.010,57, e si deducono i 
residui passivi alla fine dell’esercizio 2014, pari ad euro 416.437.428,20; 

3. di approvare il prospetto del Rendiconto di APIAE relativo all’esercizio 
finanziario 2014 (ALLEGATO 1) e la relazione di accompagnamento sullo 
stato di attuazione degli obiettivi programmatici riferiti all’esercizio 2014 
(ALLEGATO 2) che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che il Rendiconto ha rispettato le direttive definitive per la 
formazione dei bilanci delle Agenzie, emanate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 588 del 17 aprile 2014; 

5. di dare atto che è stato acquisito il parere di data 1 aprile 2015 del Collegio dei 
revisori dei conti sul Rendiconto dell’Agenzia indicato al precedente punto 3., 
come previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’atto organizzativo dell’Agenzia 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 di data 18 giugno 
2009 e s.m.; 

6. di trasmettere il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2014 e la relazione 
accompagnatoria, unitamente al parere redatto dal Collegio dei revisori dei 
conti indicato al precedente punto 5., alla Giunta provinciale per l’approvazione 
prevista dall’articolo 9, comma 2, dell’atto organizzativo dell’Agenzia. 

 
 
SN  
 

IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa SANDRA CAINELLI 
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