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O G G E T T O: 

 

Adozione del Piano di attività 2017-2019 e del bilancio di previsione 2017-2019, 

nonchè del corrispondente bilancio finanziario gestionale 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. 

Sulla base del bilancio provinciale e relativo bilancio finanziario 

gestionale, così come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2017 

del 11 novembre 2016, avente ad oggetto ““Disegno di legge concernente "Bilancio 

di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 

2019" e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 

gestionale”, della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e delle direttive per 

l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte 

delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, approvate con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2086 del 24 novembre 2016, l’Agenzia ha provveduto a 

predisporre il proprio bilancio di previsione 2017-2019.  

Per  quanto riguarda tale bilancio di previsione, nella definizione degli 

stanziamenti in entrata relativi alle risorse provinciali previste per l’Agenzia si è fatto 

riferimento alle risorse definite a bilancio provinciale. 

Il documento di bilancio dell’Agenzia è stato definito, inoltre, sulla base 

degli obiettivi individuati nel Piano di attività 2017-2019, che è allegato al presente 

atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1). 

Il presente atto è finalizzato, dunque, all’adozione dei documenti 

fondamentali di natura programmatica ed economico-finanziaria, che garantiscono 

l’esercizio dell’attività dell’APIAE per gli esercizi finanziari 2017-2019. 

1. Adozione del Piano di attività 2017-2019 dell’APIAE. 

Le direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 

2086/2016 stabiliscono, tra l’altro, che unitamente al bilancio di previsione 2017-

2019 le Agenzie debbano adottare un piano di attività triennale, entrambi soggetti 

all'approvazione della Giunta provinciale. 

Il Piano di attività dell’Agenzia 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. 

In particolare, il Piano di attività che si intende adottare con il presente 

provvedimento 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. 
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Nel Programma di attività 2017-2019 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 2017-2019 dell’APIAE. 

I documenti contabili che si propone di adottare si compongono del 

bilancio di previsione 2017-2019 e del corrispondente bilancio finanziario gestionale, 

corredati dalla Nota integrativa al bilancio medesimo. 

Le entrate dell’APIAE sono composte da assegnazioni a carico del 

bilancio provinciale di parte corrente e per gli interventi in conto capitale ed in 

annualità. Le risorse di parte corrente risultano pari ad euro 1.000.000,00 per 

ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse di parte capitale ammontano 

complessivamente ad euro 53.855.374,53 per l’anno 2017, ad euro 42.846.772,90 ed 

euro 40.629.338,37 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019. 

Sono, inoltre, previste entrate proprie, riferite a restituzione di contributi 

indebitamente percepiti e ad interessi dovuti in relazione alla restituzione di 

contributi, per euro 887.990,00 per l’esercizio 2017 e ad euro 737.955,00 per 

ciascuno degli esercizi 2018 e 2019. Tali somme sono state destinate a copertura 

delle spese correnti dell’Agenzia.  

E’, inoltre, previsto un avanzo di amministrazione per l’esercizio 2016 

vincolato, applicato al bilancio previsionale per euro 35.624.311,69 (quota al netto 

dell’accantonamento a FCDE, come previsto nell’apposito allegato “Allegato a) 

Risultato presunto di amministrazione” al bilancio in esame. 

La spesa è articolata fra le seguenti Missioni, ai sensi del D. Lgs. n. 

118/2011 e s.m.: 

- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, con uno stanziamento 

di euro 124.700,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019; 

- Missione 7 “Turismo”, con uno stanziamento di euro 25.931.315,11 per il 2017, 

di euro 15.003.100,98 per il 2018 ed euro 13.651.282,63 per l’anno 2019; 

- Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, con uno 

stanziamento di euro 250.000,00 per l’esercizio 2017. Nessuna risorsa risulta 

stanziata per gli esercizi 2018 e 2019; 

- Missione 11 “Soccorso civile”, con nessuna risorsa stanziata per i tre esercizi 

2017, 2018 e 2019; 

- Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, con uno stanziamento di 

euro 64.827.912,56 per il 2017, euro 27.398.369,99 per il 2018 ed euro 

25.972.848,53 per l’esercizio 2019; 

- Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, con uno 

stanziamento di euro 4.228.159,62 per l’esercizio 2017, ed euro 2.347.017,42 

annui per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019; 
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- Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, con uno stanziamento di euro 

497.275,00 per il 2017 ed euro 413.255,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 

2019; 

- Missione 60 “Anticipazioni finanziarie”, con uno stanziamento di euro 

59.286.024,44 per il 2017, ed euro 1.000.000,00 annui per ciascuno dei 

successivi esercizi 2018 e 2019; 

- Missione 99 “Servizi per conto terzi”, con uno stanziamento di euro 

2.060.000,00 per il 2017, nessuna risorsa per i successivi esercizi 2018 e 2019. 

Il bilancio di cassa pareggia nell’importo di euro 122.514.024,44, tenuto 

conto del saldo iniziale previsto di euro 0,00. La disponibilità di cassa deriva per 

euro 1.000.000,00 da Entrate correnti derivanti da assegnazioni della Provincia 

(Titolo 2), per euro 61.168.000,00 da Entrate in conto capitale (Titolo 4), per euro 

58.286.024,44 da Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo 7) ed infine per 

euro 2.060.000,00 da Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9). 

 Dal lato uscite, una quota di tale ammontare di cassa è stata accantonata a 

Fondo di riserva (euro 5.180.000,00 – Missione 20). Il rimanente importo è stato 

suddiviso fra le Missioni che caratterizzano il bilancio dell’Agenzia, in particolare: 

euro 145.700,00 per la Missione 1, euro 5.355.117,61 per la Missione 7, euro 

47.511,24 per la Missione 9, euro 0,00 per la Missione 11, euro 45.550.274,78 per la 

Missione 14, euro 4.889.396,37 per la Missione 17, euro 59.286.024,44 per la 

Missione 60 ed euro 2.060.000,00 per la Missione 99. 

La predisposizione della presente proposta di bilancio tiene conto delle 

direttive emanate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2086 del 24 

novembre 2016 avente ad oggetto " Direttive per l'attuazione degli obiettivi della 

manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti 

strumentali della Provincia" e con deliberazione n. 2288 di data 22 dicembre 2014, 

come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015, per quanto 

concerne le spese per incarichi di collaborazione.  La citata deliberazione n. 

2086/2016 rinvia, infatti, per quanto concerne le direttive relative al personale ed alle 

collaborazioni, alle diposizioni stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 

2288/2014 e  n. 1633/2015. 

Nella Nota integrativa del bilancio si prende atto delle direttive per la 

formazione dei bilanci delle agenzie contenute nella predetta deliberazione n. 

2086/2016 e si dà riscontro, in particolare, del rispetto dei criteri fissati in ordine alla 

quantificazione delle entrate, al contenimento della spesa, al contenimento delle 

spese di natura discrezionale, alla quantificazione delle spese nel rispetto dei vincoli 

di destinazione. 

Sul bilancio di previsione 2017-2019 dell’Agenzia, corredato dal bilancio 

finanziario gestionale, 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 20 dicembre 2016. 

Il Piano di attività 2017-2019, il bilancio di previsione 2017-2019 e la 

Nota integrativa, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti e, a fini 

conoscitivi, al bilancio finanziario gestionale, 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 
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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.; 

- visto il D. Lsg n. 118/2011 e s.m.; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DETERMINA 

1. di adottare il Piano di attività 2017-2019 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 2017-2019 e il corrispondente bilancio 

finanziario gestionale 2017-2019 dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione 

delle attività economiche (APIAE), nel testo allegato (ALLEGATO 2), 

unitamente alla Nota integrativa (ALLEGATO 3), che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che sui documenti 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 

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 


