
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 5  RIFERIMENTO: 2017-AG12-00284 
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Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  256  D I DATA 
28 Aprile 2017  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Adozione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia 
provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) e relativo 
Rendiconto finanziario gestionale.              
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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) ed 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, tra l’altro, l'adozione da parte di APIAE, per i singoli 
esercizi finanziari, del Rendiconto accompagnato da una relazione di gestione, ai 
sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e predisposto secondo gli schemi previsti da tale 
Decreto. 

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 2016-2018 dell’Agenzia, il bilancio di previsione 
2016-2018 nonché il corrispondente bilancio finanziario gestionale sono stati adottati 
con provvedimento del relativo Dirigente n. 943 di data 22 dicembre 2015 e 
successivamente approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2451 di data 
30 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 9 del citato atto organizzativo. 

Tale bilancio è stato predisposto anche sulla base delle direttive per la 
definizione dei bilanci di previsione 2016-2018 degli enti pubblici strumentali e delle 
agenzie della Provincia, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 
2114 del 27 novembre 2015. 

Il programma di attività ed il bilancio dell’Agenzia, sopra indicati, sono 
stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2451 di data 30 
dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, dell’atto organizzativo anzidetto. 

Il bilancio e relativo bilancio finanziario gestionale sono stati 
successivamente modificati con provvedimenti del Dirigente di APIAE n. 1 del 22 
gennaio 2016, n. 64 del 18 febbraio 2016, n. 97 del 1 marzo 2016, n. 158 del 21 
marzo 2016, n. 185 del 6 aprile 2016, n. 215 del 12 aprile 2016, n. 268 del 10 maggio 
2016, n. 287 del 17 maggio 2016, n. 324 del 31 maggio 2016, n. 355 del 13 giugno 
2016, n. 410 del 1 luglio 2016, n. 486 del 11 agosto 2016, n. 547 del 30 agosto 2016, 
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n. 596 del 27 settembre 2016, n. 615 del 4 ottobre 2016, n. 634 del 12 ottobre 2016, 
n. 644 del 17 ottobre 2016, n. 649 del 19 ottobre 2016, n. 655 del 24 ottobre 2016, n. 
659 del 26 ottobre 2016, n. 661 del 26 ottobre 2016, n. 676 del 2 novembre 2016, n. 
696 del 10 novembre 2016, n. 707 del 17 novembre 2016, n. 714 del 22 novembre 
2016, n. 720 e n. 721 del 24 novembre 2016, n. 726 e n. 733 del 28 novembre 2016, 
n. 738 del 30 novembre 2016, n. 767-768-773-774-775 del 12 dicembre 2016, n. 814 
del 16 dicembre 2016 e n. 821 del 19 dicembre 2016. 

Le variazioni apportate con i citati provvedimenti n. 615-714-738/2016, 
soggette all’approvazione della Giunta provinciale, sono state approvate da tale 
organo rispettivamente con deliberazione n. 1970 del 11 novembre 2016 e con 
deliberazione n. 2299 del 16 dicembre 2016. 

Con provvedimento n. 468 di data 29 luglio 2016 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 2015, adottato con 
provvedimento n. 466 del 22 luglio 2016 e del riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, 
adottato con provvedimento n. 467 del 22 luglio 2016. A tale proposito, con 
riferimento al disavanzo al 1° gennaio 2016, derivante dalla rideterminazione del 
risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del riaccertamento 
straordinario dei residui ai sensi del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
con il medesimo provvedimento n. 467/2016 è stato anche approvato il piano di 
rientro su un unico anno, sul primo esercizio del bilancio di previsione dell’Agenzia 
2016-2018. 

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1392 del 19 agosto 2016 ha 
approvato il Rendiconto 2015 dell'Agenzia, mentre con successiva deliberazione n. 
1458 del 30 agosto 2016 nell’approvare l'assestamento del bilancio 2016-2018 di 
APIAE ha disposto anche l’approvazione del piano di rientro del disavanzo di 
APIAE al 1° gennaio 2016, derivante dalla rideterminazione del risultato di 
amministrazione a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui 
di cui sopra. 

Ciò premesso, si è quindi proceduto alla predisposizione del Rendiconto 
di APIAE relativo all’esercizio 2016, redatto in conformità agli schemi tipo definiti 
dal D. Lgs. n. 118/2011, e sulla base delle risultanze al 31 dicembre 2016 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 2016 (ALLEGATO 1) e 
relativo Rendiconto finanziario gestionale (ALLEGATO 2) sono allegati al presente 
provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  

Sulla base dell’articolo 7, comma 6, dell’atto organizzativo dell’Agenzia, 
sopra richiamato, si è provveduto infine a predisporre la relazione di gestione, ai 
sensi dell’articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, che è allegata 
(ALLEGATO 3) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.  

Con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 27 
novembre 2015, relativa alle direttive per la formazione del bilancio 2016-2018 delle 
Agenzie, sia nel Rendiconto che nella relazione accompagnatoria, documenti allegati 
al presente provvedimento, è contenuta un’analisi dettagliata riguardante il rispetto 
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dei vincoli posti dalle direttive stesse per il conseguimento degli obiettivi previsti 
dalla manovra finanziaria provinciale per il 2016, nel rispetto dei contenuti di cui alla 
circolare del Dipartimento Affari finanziari del 2 marzo 2017, prot. n. 119980. 

L’avanzo di consuntivo 2016 viene quantificato in euro 70.123.939,39, di 
cui euro 34.213.801,72 quale quota vincolata, euro 20.305.688,31 quale quota 
accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità ed euro 15.604.449,36 quale quota 
libera. 

La composizione dell’avanzo di consuntivo 2016 è dettagliatamente 
illustrata nell’apposito prospetto allegato alla Relazione di gestione. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE  

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; 
- visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.; 
- 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. 2114 del 27 novembre 2015; 
- visto il proprio provvedimento n. 943 di data 22 dicembre 2015, di adozione del 

bilancio 2016-2018 dell’Agenzia e s.m.; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2451 di data 30 dicembre 

2015; 
- visti i propri provvedimenti n. 467 del 22 luglio 2016 e n. 167 del 16 marzo 

2017; 
- visto il conto giudiziale del Tesoriere; 
- vista l’ulteriore documentazione citata in premessa, 

DETERMINA 

1. di adottare il Rendiconto generale di APIAE relativo all’esercizio finanziario 
2016 (ALLEGATO 1), e relativo Rendiconto finanziario gestionale 
(ALLEGATO 2),  corredato dalla relazione  sulla gestione (ALLEGATO 3) 
che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

2. 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. 2114 del 27 novembre 2015; 

3. di dare atto che è stato acquisito il parere di data 27 aprile 2017 del Collegio dei 
revisori dei conti sul Rendiconto dell’Agenzia indicato al precedente punto 1., 
come previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’atto organizzativo dell’Agenzia 
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approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 di data 18 giugno 
2009 e s.m. e dal D. Lgs. n. 118/2011; 

4. di trasmettere alla Giunta provinciale il Rendiconto relativo all’esercizio 
finanziario 2016 e la relazione accompagnatoria, unitamente al parere redatto 
dal Collegio dei revisori dei conti indicato al precedente punto 3., per 
l’approvazione prevista dall’articolo 9, comma 2, dell’atto organizzativo 
dell’Agenzia. 

 
 
 
 
 
SN  
 

IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa SANDRA CAINELLI 


