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AGENZIA PROV.LE INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  466  D I DATA 
22 Luglio 2016  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Adozione del Rendiconto generale dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle 
attività economiche (APIAE) per l'esercizio finanziario 2015.              
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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. A tale 
proposito, con comunicazione tramite mail di data 10 marzo 2016 il Dipartimento 
Affari finanziari della Provincia ha reso noto l’inserimento nella modifica della legge 
di contabilità da sottoporre all’esame della competente Commissione consiliare, di 
una disposizione che posticipa al 31 luglio 2016 l’approvazione del rendiconto 2015 
delle Agenzie e degli enti strumentali della Provincia, considerata l’entrata in vigore 
del D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e della 
necessità di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui previsto da tale 
normativa contestualmente all’approvazione del rendiconto in esame. 

Il programma di attività dell’Agenzia per l’anno 2015 ed il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 sono 
stati adottati con provvedimento del relativo Dirigente n. 983 di data 17 dicembre 
2014 e successivamente approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2401 
di data 29 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 9 del citato atto organizzativo. 

Il bilancio e relativo documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione sono stati successivamente modificati con provvedimenti del 
Dirigente di APIAE n. 1 del 13 gennaio 2015, n. 370 del 19 maggio 2015, n. 591 del 
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14 settembre 2015, n. 690 del 29 ottobre 2015, n. 753 del 16 novembre 2015 e n. 859 
di data 14 dicembre 2015, ai sensi della legge provinciale n. 7/1979 e s.m. Con 
provvedimento del Dirigente di APIAE n. 241 del 15 aprile 2015 è stata, inoltre, 
disposta una variazione del solo documento tecnico di accompagnamento e di 
specificazione del bilancio sopra indicato, ai sensi della medesima legge provinciale 
n. 7/1979 e s.m. 

Le variazioni apportate con i citati provvedimenti n. 690/2015 e n. 
859/2015, soggette all’approvazione della Giunta provinciale, sono state approvate 
da tale organo rispettivamente con deliberazione n. 2118 del 27 novembre 2015 e 
con deliberazione n. 2452 del 30 dicembre 2015. 

Con provvedimento n. 477 di data 14 luglio 2015 è stato, infine, disposto 
l’assestamento del bilancio dell’Agenzia, al fine di recepire tra l’altro le risultanze 
emerse con il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2014, adottato con 
provvedimento n. 326 del 30 aprile 2015 ed approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 810 del 18 maggio 2015. 

Ciò premesso, si è quindi proceduto alla predisposizione del Rendiconto 
di APIAE relativo all’esercizio 2015, 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 2015 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 2015 (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. 2063 del 29 
novembre 2014, relativa alle direttive per la formazione del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 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 2015. 

L’avanzo di consuntivo 2015 viene quantificato in euro 190.952,52, così 
suddiviso: 
   
Quote soggette a specifici vincoli derivanti dai provvedimenti 
di assegnazione fondi da parte della Provincia  

-6.451.495,70 

    
Quota genericamente vincolata a spese di investimento 0,00 
    
Quota libera 6.642.448,22 

    
    
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015 190.952,52 
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La composizione dell’avanzo di consuntivo 2015 è dettagliatamente 
illustrata nell’apposito allegato al Rendiconto. Si precisa, al riguardo, che tale avanzo 
e la relativa composizione tengono conto della consistente riduzione di assegnazione 
di risorse operata dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1849 del 26 ottobre 
2015 e n. 1920 del 2 novembre 2015. 

 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 provvedimento del 
relativo Dirigente n. 983 di data 17 dicembre 2014, che è allegata (ALLEGATO 2) al 
presente provvedimento. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE  

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; 
- visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.; 
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 ed in particolare le 

disposizioni transitorie di cui all’articolo 38 ai sensi delle quali il rendiconto 
relativo all'esercizio 2015 è predisposto ai sensi della legge provinciale di 
contabilità nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 18/2015; 

- 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.; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2063 del 29 novembre 2014; 
- visto il proprio provvedimento n. 983 di data 17 dicembre 2014, di adozione del 

bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2015 e 
pluriennale 2015-2017, e s.m.; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2401 di data 29 dicembre 
2014; 

- visti i propri provvedimenti n. 185 e n. 193 di data 6 aprile 2016; 
- 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 2015 dell’Agenzia 
provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), pari ad 
euro 17.121.192,13, importo derivante dalla somma algebrica tra il fondo di 
cassa al 1 gennaio 2015, pari ad euro 622.197,27, e il totale delle riscossioni 
dell’anno 2015, pari ad euro 184.253.907,30, diminuita del valore totale dei 
pagamenti dell’anno 2015, pari ad euro 167.754.912,44, 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 
2015 pari ad euro 190.952,52 derivante dalla disponibilità di cassa al 31 
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dicembre 2015, pari ad euro 17.121.192,13, importo al quale si sommano i 
residui attivi alla fine dell’esercizio 2015, pari ad euro 362.562.518,64, e si 
deducono i residui passivi alla fine dell’esercizio 2015, pari ad euro 
379.492.758,25; 

3. di approvare il prospetto del Rendiconto di APIAE relativo all’esercizio 
finanziario 2015 (ALLEGATO 1) e la relazione di accompagnamento sullo 
stato di attuazione degli obiettivi programmatici riferiti all’esercizio 2015 
(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. 2063 del 29 novembre 2014; 

5. di dare atto che è stato acquisito il parere di data 30 marzo 2016 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 2015 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 


