
AGENZIA PROVINCIALE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
APIAE

RENDICONTO ESERCIZIO 2016 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(ai sensi dell’articolo 11, comma 6, D. Lgs. n. 118/2011) 

Premessa

Con la presente relazione che accompagna il Rendiconto dell’Agenzia provinciale per 
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), relativo all’esercizio finanziario 2016, vengono 
illustrate le modalità di formazione del documento contabile e l’analisi dei dati in esso contenuti 
con riferimento alle direttive provinciali per la formazione dei bilanci delle Agenzie, nonché le 
valutazioni sui risultati dell’attività di gestione e sull’attuazione degli obiettivi fissati nel 
programma di attività dell’Agenzia. 

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, da ultimo modificata con deliberazione n. 2440 
del 29 dicembre 2016, 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 dall’atto medesimo, alle norme di cui alla legge 
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma 
di Trento) ed alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di 
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). 

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 3 del citato atto organizzativo il Rendiconto 
di APIAE deve essere adottato dal Dirigente dell’Agenzia. 

Il Rendiconto deve, inoltre, essere accompagnato da una relazione sulla gestione, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118/2011, quale documento illustrativo della 
gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni 
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. 

L’APIAE è stata istituita per rendere più efficace l'attività di concessione ed erogazione di aiuti, 
contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri 
soggetti operanti in tutti i settori economici, ad eccezione di quello agricolo. In particolare è stato 
previsto che l’APIAE si occupi: 
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a) della concessione e dell'erogazione di aiuti, di contributi e di agevolazioni finanziarie comunque 
denominate previste dalla normativa provinciale, nonché delle connesse attività di verifica e 
controllo; 

b) della cura dei rapporti con i consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento e 
con gli enti creditizi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 
(Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova 
imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 
1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio), cui possono essere affidate le funzioni 
individuate dalla precedente lettera a), ai sensi del medesimo articolo 15. 

A seguito di quanto disposto dalla Giunta provinciale con successive deliberazioni n. 556 e 557 del 
23 marzo 2012, a decorrere dal 31 marzo 2012 APIAE è subentrata all’Agenzia provinciale per 
l’energia (APE) nella gestione dei contributi in materia di energia.

Il personale assegnato all’APIAE al 31 dicembre 2016 era di 53 unità, provenienti per la maggior 
parte dai sei servizi provinciali (Servizio Artigianato, Servizio Commercio, Servizio Cooperazione, 
Servizio Impianti a fune, Servizio Industria e Servizio Turismo), che prima della costituzione 
dell’Agenzia si occupavano della gestione degli incentivi dei relativi settori economici, nonché 
dall’Agenzia provinciale per l’energia (APE), che fino al 31 marzo 2012 era competente nella 
gestione dei contributi per l’energia.

Nel 2016 l’Agenzia risultava strutturata in 5 uffici, in particolare: l’Ufficio Amministrativo e 
contabile, l’Ufficio Incentivi investimenti fissi, energia e ambiente, l’Ufficio Ricerca e finanza, 
l’Ufficio  Sviluppo e informazione e l’Ufficio Verifiche e controlli.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 27 novembre 2015 avente ad oggetto 
"Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte 
delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia" sono state adottate le direttive per la 
definizione dei bilanci di previsione 2016-2018 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della 
Provincia.

Alla luce delle succitate disposizioni, con provvedimento del Dirigente di APIAE n. 943 di data 22 
dicembre 2015 sono stati adottati il Piano di attività 2016-2018 e il bilancio di previsione 2016-
2018 dell'Agenzia, nonché il corrispondente bilancio finanziario gestionale.

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, 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. 
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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. 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011, per quanto concerne i 
prelievi disposti a valere sui fondi di riserva, nei relativi provvedimenti di variazione del bilancio, 
sopra citati, sono adeguatamente illustrate le motivazioni per le quali si è proceduto a tali 
prelevamenti. 

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. Da un confronto dei dati emerge che il risultato di 
amministrazione al 31.12.2016 risulta migliorato rispetto al disavanzo registrato al 01.01.2016 a 
seguito del riaccertamento straordinario dei residui, e pertanto si dà atto della copertura di tale 
disavanzo come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 
(rif. articolo 4). 

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. 

Si riporta in allegato (ALLEGATO 1) il prospetto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 4 agosto 2016, articolo 1. 

FORMAZIONE E ANALISI DEL RENDICONTO 

Ai sensi dell’atto organizzativo dell’Agenzia, approvato con la sopra citata deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1510 di data 18 giugno 2009 e s.m., l’adozione del Rendiconto rientra nelle 
competenze del Dirigente (articolo3).  

Il Rendiconto dell’Agenzia, accompagnato dalla Relazione sulla gestione e dal parere del Collegio 
dei revisori dei conti, deve essere adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di 
riferimento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 78 bis 3 della legge provinciale n. 7/1979, e 
viene poi trasmesso alla Giunta provinciale per la relativa approvazione. 

Con provvedimento n. 467 del 22 luglio 2016 è stato adottato il riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011.  

Inoltre, con provvedimento n. 167 del 16 marzo 2017 è stato adottato il riaccertamento ordinario al 
31 dicembre 2016 dei residui attivi e passivi dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. 
Lgs. n. 118/2011.
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Anche sulla base delle risultanze di tali riaccertamenti operati, si è proceduto ad elaborare la 
proposta di Rendiconto di APIAE per l’esercizio finanziario 2016, redatto in conformità alle 
direttive stabilite dal D. Lgs. n. 118/2011.  

Il rendiconto è stato predisposto conformemente alle previsioni normative indicate dal D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.. 

La presente relazione ha lo scopo di fornire le informazioni sulla gestione richieste dall’articolo 11, 
comma 6, del Decreto Legislativo n. 118/2011, nonché sul rispetto delle direttive provinciali 
stabilite con la citata deliberazione n. 2114/2015 (la relazione è redatta, a tale proposito, secondo il 
modello trasmesso con nota del Dipartimento Affari finanziari prot. 119980 del 2 marzo 2017). 

Nella formazione del conto consuntivo si è tenuto conto di quanto disposto con la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1727 del 10 luglio 2009, in merito alle direttive concernenti la 
rilevazione di economie e la formazione dell’avanzo vincolato. A tale proposito si evidenzia che 
con deliberazione n. 1727 di data 10 luglio 2009 la Giunta provinciale ha approvato le prime 
indicazioni operative per l'attivazione dell’Agenzia, definendo le modalità del subentro da parte di 
quest’ultima nei rapporti giuridici della Provincia in essere al 6 luglio 2009. Ai sensi delle direttive 
contenute nella deliberazione n. 1727/2009 le eventuali somme revocate o economie comunque 
realizzate dall’Agenzia costituiscono avanzo della stessa, da utilizzarsi secondo le direttive 
approvate annualmente dalla Giunta provinciale in attuazione dell’articolo 7 della legge provinciale 
n. 4/2004 e s.m.. Nel prospetto ALLEGATO 2 è riportato il dettaglio dell’avanzo di consuntivo 
2016, con indicazione della composizione della quota vincolata. 

Con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 27 novembre 2015, relativa 
alle direttive definitive per la formazione del bilancio 2016-2018 delle Agenzie, di seguito viene 
proposta un’analisi dettagliata riguardante il rispetto dei vincoli posti dalle direttive stesse per il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla manovra finanziaria provinciale per il 2016. 

DIRETTIVE PER LE AGENZIE E GLI ENTI E PUBBLICI STRUMENTALI DI CUI 

ALL’ALLEGATO A DELLA DELIBERA 2114/2015 E S.M.

ENTRATE 

a) Trasferimenti provinciali 

L’Agenzia ha iscritto in bilancio i trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme 
stanziate ed impegnate sul bilancio provinciale a suo favore, come riepilogato nel prospetto di 
seguito riportato. 
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CAPITOLO BILANCIO PAT CAPITOLO BILANCIO APIAE 

IMPEGNI ACCERTAMENTI 
CAPITOLO 2016 CAPITOLO 2016

TOTALE ASSEGNAZIONI PAT AD APIAE (1 + 2) 99.598.217,68 TOTALE ASSEGNAZIONI PAT AD APIAE (1 + 2) 116.572.048,87 

(nota: la differenza fra Impegni bilancio PAT e accertamenti bilancio APIAE di euro 
16.973.831,19 si riferisce a risorse assegnate all'APIAE nel 2016, accertate pertanto 
dall'Agenzia in tale esercizio, ma impegnate su bilancio PAT nel 2015, per la 
compensazione fiscale - rif. capitoli bilancio uscite PAT 612870 e 612872 e capitoli 
bilancio entrata APIAE 1293 e 1294) 

1 - Trasferimenti di parte Corrente 17.000.000,00 1 - Trasferimenti di parte Corrente 17.000.000,00 

612750 

Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente 
all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) 17.000.000,00 1100 Assegnazioni P.A.T. Ricerca scientifica 17.000.000,00 

2 - Trasferimenti di parte capitale (a + b + c) 82.598.217,68 2 - Trasferimenti di parte capitale (a + b + c) 99.572.048,87 

(nota: la differenza fra Impegni bilancio PAT e accertamenti bilancio APIAE di euro 
16.973.831,19 si riferisce a risorse assegnate all'APIAE nel 2016, accertate pertanto 
dall'Agenzia in tale esercizio, ma impegnate su bilancio PAT nel 2015, per la 
compensazione fiscale - rif. capitoli bilancio uscite PAT 612870 e 612872 e capitoli 
bilancio entrata APIAE 1293 e 1294) 

a. Assegnazioni per gli interventi in c/capitale  a. Assegnazioni per gli interventi in c/capitale  

317000-004 

Assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione 
delle attività economiche (APIAE) per la ricerca scientifica 
nel settore industriale ed artigianale 5.800.000,00 1100 Assegnazioni P.A.T. Ricerca scientifica 5.800.000,00 

612800 

Spesa per l'assegnazione di somme all’Agenzia provinciale 
per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) per 
interventi relativi al Fondo unico per le agevolazioni in 
conto capitale a sostegno degli investimenti delle imprese 6.100.000,00 1205 

Assegnazioni della P.A.T. Fondo unico per 
l'economia 6.100.000,00 

612860 

Spesa per l'assegnazione di somme all’Agenzia provinciale 
per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) per 
interventi relativi al Fondo unico per la finanza d'impresa 15.500.000,00 1215 

Assegnazioni della P.A.T. Fondo unico finanza 
d'impresa 15.500.000,00 
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612870 Spese per contributi da utilizzare in compensazione fiscale 300.000,00 1293 
Assegnazioni della P.A.T. per contributi da 
utilizzare in compensazione fiscale 10.273.831,19 

612872 
Spese per contributi da utilizzare in compensazione fiscale 
nell'ambito dei progetti per la connettività in banda larga 0,00 1294 

Assegnazioni della P.A.T. per contributi da 
utilizzare in compensazione fiscale nell'ambito dei 
progetti per la connettività in banda larga 7.000.000,00 

808220 

Fondo per il sostegno della ripresa delle attività 
economiche e delle normali condizioni di vita a seguito di 
calamità 683.529,84 1245 Assegnazioni della P.A.T. Calamità pubbliche 683.529,84 

617560-003 

Art. 003 - Iniziative previste dal Programma Operativo 
FESR 2007-2013 relative al settore industria e artigianato - 
Assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione 
delle attività economiche (APIAE) 0,00 1230 

Assegnazioni della P.A.T. Interventi finanziati 
U.E. (DOCUP/FESR) 0,00

804850 

Spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, 
compresa l'assegnazione di somme all'Agenzia provinciale 
per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per 
la concessione di contributi 250.000,00 1290 

Assegnazioni della P.A.T. per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto 250.000,00 

TOTALE 28.633.529,84 TOTALE 45.607.361,03 

(nota: la differenza fra Impegni bilancio PAT e accertamenti bilancio APIAE di euro 
16.973.831,19 si riferisce a risorse assegnate all'APIAE nel 2016, accertate pertanto 
dall'Agenzia in tale esercizio, ma impegnate su bilancio PAT nel 2015, per la 
compensazione fiscale - rif. capitoli bilancio uscite PAT 612870 e 612872 e capitoli 
bilancio entrata APIAE 1293 e 1294) 

b. Assegnazioni per gli interventi in annualità  b. Assegnazioni per gli interventi in annualità  

317700-2016 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità all'Agenzia 
provinciale per l'incentivazione delle attività economiche 
(APIAE) per la ricerca scientifica delle imprese industriali 
- Limite d'impegno dal 2015 4.680.000,00 1303 

Assegnazioni della P.A.T. contributi annui - 
ricerca scientifica 4.680.000,00 

612900-2016 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2015 3.662.000,00 1305 

Assegnazioni della P.A.T. contributi annui - 
agevolazioni 3.662.000,00 

618295-2016 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi previsti dai Patti 
territoriali nei settori del industria, artigianato, 
cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune – 
Limite d’impegno dal 2015 390.000,00 1320 

Assegnazioni della P.A.T. spese in annualità Patti 
territoriali 390.000,00 
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TOTALE 8.732.000,00 TOTALE 8.732.000,00 

c. Assegnazioni per gli interventi in annualità - pregressi c. Assegnazioni per gli interventi in annualità - pregressi 

317700-2013 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità all'Agenzia 
provinciale per l'incentivazione delle attività economiche 
(APIAE) per la ricerca scientifica delle imprese industriali 
- Limite d'impegno dal 2013 893.553,79 1329 

Assegnazioni per contributi annui pregressi - 
ricerca scientifica 3.153.639,43 

317700-2014 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità all'Agenzia 
provinciale per l'incentivazione delle attività economiche 
(APIAE) per la ricerca scientifica delle imprese industriali 
- Limite d'impegno dal 2014 161.085,64 1330 

Assegnazioni per contributi annui pregressi - 
agevolazioni 35.251.458,03 

317700-2015 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità all'Agenzia 
provinciale per l'incentivazione delle attività economiche 
(APIAE) per la ricerca scientifica delle imprese industriali 
- Limite d'impegno dal 2015 2.099.000,00 1335 

Assegnazioni per contributi annui pregressi - 
finanza d'impresa 1.000.000,00 

612915 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per investimenti a sostegno delle 
imprese - Limiti pregressi ante Fondo unico 0,00 1338 

Assegnazioni per contributi annui pregressi - 
Incentivi strutture turistiche 0

612900-2007 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2007 2.387.313,30 1340 

Assegnazioni della P.A.T. spese in annualità Patti 
territoriali pregressi 445.700,88 

612900-2008 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2008 2.048.377,66 1345 

Assegnazioni per contributi annui pregressi - 
settore energia 409.220,09 

612900-2009 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2009 1.488.471,39 1350 

Assegnazioni per contributi annui - Impegni 
pregressi P.A.T. 4.713.123,35 

612900-2010 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2010 11.427.713,28 1360 

Assegnazioni per contributi annui - Impegni 
P.A.T. dal 2009 259.546,06 
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612900-2011 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2011 9.317.324,26        

612900-2012 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2012 5.740.869,27        

612900-2013 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2013 3.250.542,58    

612900-2014 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2014 1.619.582,10    

612900-2015 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo unico 
per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli 
investimenti delle imprese – Limite d’impegno dal 2015 3.056.468,34   

612905-2010 

Spese per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per il Fondo finanza d'impresa - 
Limite d’impegno dal 2010 1.000.000,00     

612905-2011 

Spese per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per il Fondo finanza d'impresa - 
Limite d’impegno dal 2011 0,00    

615820-2009 

Spese per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi strutturali nel settore 
del turismo - Limite d’impegno dal 2009 296.685,35    
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618295-2011 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi previsti dai Patti 
territoriali nei settori del industria, artigianato, 
cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune – 
Limite d’impegno dal 2011 148.695,24    

618295-2012 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi previsti dai Patti 
territoriali nei settori del industria, artigianato, 
cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune – 
Limite d’impegno dal 2012 190.052,81    

618295-2014 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi previsti dai Patti 
territoriali nei settori del industria, artigianato, 
cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune – 
Limite d’impegno dal 2014 106.952,83    

618295-2015 

Spesa per l'assegnazione di somme in annualità 
all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE) per interventi previsti dai Patti 
territoriali nei settori del industria, artigianato, 
cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune – 
Limite d’impegno dal 2015 0,00   

TOTALE 45.232.687,84 TOTALE 45.232.687,84 
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b) Altre entrate 

L’Agenzia non ha entrate relative a corrispettivi e canoni. 

Le entrate proprie dell’Agenzia risultano così composte:
- euro 4.123.433,30 riferiti a provvedimenti di rideterminazione e/o revoca di contributi disposti 

dall’Agenzia, che comportano restituzione delle somme già erogate ai soggetti beneficiari 
nell’ambito delle funzioni di incentivazioni alla stessa attribuite (rif. capitolo 2000 delle 
entrate). L’importo incassato per tali accertamenti nell’anno 2016 risulta pari ad euro 
1.193.551,47;

- euro 463.035,00 relativi ad interessi dovuti in relazione a restituzione di contributi per effetto 
dei provvedimenti di rideterminazione e/o revoca di contributi indicati al precedente alinea (rif. 
capitolo 2300 delle entrate). L’importo incassato per tali accertamenti nell’anno 2016 risulta 
pari ad euro 84.536,71; 

- euro 88.865,66 relativi ad interessi attivi su giacenze dei fondi di rotazione (rif. capitolo 2345 
delle entrate), pari all’importo incassato per tali accertamenti nell’anno 2016; 

- euro 243,03 relativi ad interessi attivi di mora in relazione a restituzione di contributi (rif. 
capitolo 2350 delle entrate) ed euro 1.114,61 relativi ad interessi su giacenze di cassa (rif. 
capitolo 2400 delle entrate), importi interamente incassati nell’anno 2016. 

Analogamente ai precedenti esercizi si evidenzia, inoltre, che l’incasso di entrate riferite alle sopra 
citate revoche/rideterminazioni di contributi non può considerarsi certo, considerato che potrebbero 
presentarsi, tra l’altro, le seguenti situazioni: 

- il debitore potrebbe presentare ricorso avverso i provvedimenti che dispongono la 
rideterminazione/revoca del contributo ed il conseguente recupero di somme in capo 
all’Agenzia;

- il debitore potrebbe essere interessato da procedure concorsuali (fallimento o altro); 

- eventuali procedure di riscossione coattiva attivate dall’Agenzia al fine di recuperare le 
somme spettanti potrebbero concludersi senza l’incasso di alcuna somma o con l’incasso di un 
importo parziale rispetto all’ammontare delle somme richieste; in ogni caso le eventuali 
somme riversate all’APIAE sono al netto dell’aggio dell’agente della riscossione. 

Si precisa, inoltre, che in alcuni casi il versamento delle somme richieste per effetto della 
rideterminazione/revoca del contributo da parte del soggetto debitore non avviene in unica 
soluzione. Infatti, ai sensi della legge di contabilità e delle disposizioni attualmente vigenti in 
merito, il soggetto debitore può chiedere la rateazione del pagamento delle somme dovute, fino ad 
un massimo di 6 anni (a seconda dei casi, esclusi i casi di rateazione straordinaria). 

A tale proposito parte di tali entrate è stata accantonata perciò a Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Le entrate proprie dell'Agenzia di parte corrente sono state destinate alla copertura delle spese 
correnti, al ripiano del disavanzo di amministrazione generato in sede di riaccertamento 
straordinario dei residui nonché all’accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità.

Le entrate di parte capitale riferite ai rientri dei Fondi di rotazione sono invece state destinate al 
rimborso alla Provincia. Tali entrate sono accertate al momento dell’incasso; pertanto non è stato 
previsto alcun accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità. 

c) Operazioni creditizie 

10 di 43



L’Agenzia non ha fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa. 

SPESE

Le spese dell’Agenzia sono ripartite nelle seguenti missioni: 

- MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
- MISSIONE 07 Turismo 
- MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
- MISSIONE 11 Soccorso civile 
- MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 
- MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
- MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 
- MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 
- MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

La Missione 1 riguarda le spese di funzionamento dell’Agenzia. Le successive Missioni 
contemplano i contributi e aiuti gestiti dall’Agenzia; in particolare la Missione 7 è riferita a 
contributi per il settore turismo e piste da sci ed impianti a fune, la Missione 9 comprende gli 
incentivi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, la Missione 11 riguarda gli aiuti per 
calamità pubbliche, la Missione 14 include gli aiuti nei settori artigianato, cooperazione, commercio 
ed industria per investimenti fissi, consulenze, imprenditoria femminile e giovanile; inoltre in tale 
Missione trovano collocazione i contributi per l’export, la finanza d’impresa, la ricerca scientifica, 
gli aiuti ai CAT e il rimborso degli oneri per l’anticipazione dei crediti certificati. A seguire, nella 
Missione 17 vi sono gli incentivi in materia di energia, nella Missione 20 i fondi di riserva e i fondi 
crediti di dubbia esigibilità, nella Missione 60 le spese per anticipazioni di cassa del Tesoriere e, 
infine, nella Missione 99 i servizi per conto terzi e le partite di giro. 

a) Spesa per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento 

Le direttive stabiliscono che: 
“Su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa per l'acquisto di beni e servizi per il 

funzionamento quali - utenze e canoni, assicurazioni, locazioni (utilizzo beni di terzi), spese 

condominiali, vigilanza e pulizia (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente), sistemi 

informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, formazione ed addestramento 

del personale, manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni 

professionali e specialistiche e altri servizi – non può superare il volume complessivo della 

medesima spesa del 2015. Dai predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti 

specificatamente l'attività istituzionale. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei 

pertanto nella determinazione della spesa l’ente o l’agenzia può escludere le spese una tantum 

ovvero quelle relative alla gestione di nuove strutture.” 

Per quanto riguarda le spese correnti, l’assunzione delle stesse da parte di APIAE è stata effettuata 
sulla base del principio di contenimento delle spese. 

Nel 2016 l’Agenzia ha infatti ridotto la spesa per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento 
quali: – utenze e canoni, assicurazioni, locazioni, spese condominiali, vigilanza e pulizia, sistemi 
informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, formazione ed addestramento 
del personale, manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni professionali 
e specialistiche e altri servizi - nel limite del volume complessivo della medesima spesa del 2015, 
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come risulta dalle tabelle sotto riportate; si evidenzia che nel 2016 sono stati istituiti nuovi capitoli 
maggiormente dettagliati in applicazione dell’armonizzazione dei bilanci. Si specifica che 
l’Agenzia non effettua acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente l’attività istituzionale, 
non è quindi necessario escludere alcuna voce. Il confronto è stato effettuato fra dati omogenei, 
analogamente a quanto evidenziato in sede di redazione del bilancio previsionale 2016-2018, in 
particolare dal confronto rimangono escluse le spese per l’aggio di riscossione, non confrontabili 
con l’esercizio 2015 in quanto in applicazione dei principi dell’armonizzazione è stata prevista la 
contabilizzazione dell’aggio.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   

Capitolo Importo stanziato 2015 impegnato 2015 

1100 128.300,00 89.300,00

1200 0,00 0,00

1250 4.000,00 2.500,00

Totale spese correnti 132.300,00 91.800,00

2410 200.000,00 55.284,42

Totale complessivo 332.300,00 147.084,42

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Capitolo Denominazione 
stanziato

2016
impegnato  

2016

impegnato 
a fpv 
2016* 

totale
impegnato 

2016
impegnato  

2017
impegnato 

2018

1100

Spese per il 
funzionamento degli 
uffici dell'Agenzia 0 0,00    0 0

1110
Giornali, riviste e 
pubblicazioni 1.300,00 460,00    0 0

1111 Altri beni di consumo 10.000,00 3.015,43    0 0

1112 Utenze e canoni 2.000,00 600,00    0 0

1113 Utilizzo di beni di terzi 65.000,00 40.000,00    0 0

1114
Manutenzione ordinaria 
e riparazioni 500 0,00    0 0

1115 Servizi amministrativi 5.000,00 3.500,00    0 0

1116 Servizi finanziari 6.500,00 3.000,00    0 0

1117 Altri servizi 1.500,00 12,48    0 0

  Totale 91.800,00 50.587,91 0,00   0,00 0,00

2414

Spese per gestione ed 
istruttoria domande di 
agevolazione 100.000,00 0,00 20.740,00   0 0

2416

Spese per gestione ed 
istruttoria domande di 
agevolazione  100.000,00 12.800,00 40.960,00   0 0

  Totale complessivo 291.800,00 63.387,91 61.700,00 125.087,91 0,00 0,00

            

* in analogia con quanto previsto dalle direttive per la formazione dei bilanci delle Agenzie  per il 2017, di 
cui alla deliberazione della G.P. n. 2086/2016. 
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b) Spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza  

Nel 2016 l’Agenzia non ha impegnato alcuna somma per nuovi incarichi di studio, ricerca e 
consulenza di cui all’articolo 39 sexies della L.P. n. 23/1990. 

c) Spese di carattere discrezionale 

Nel 2016 l’Agenzia non ha sostenuto alcuna spesa di natura discrezionale afferenti i servizi generali 
quali spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni, iniziative di 
comunicazione, spese di rappresentanza, ecc. (indipendentemente dalla classificazione in bilancio). 

d) Compensi degli organi sociali 

Con riferimento alle misure dei compensi degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi 
(Comitati scientifici/ tecnici…) previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e 
n. 3076/2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633/2015, si precisa che: 
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1510/2009 e s.m sono stati individuati, quali 

organi dell'Agenzia, il Dirigente e il Collegio dei revisori dei conti; 
- la spesa per il Dirigente è totalmente a carico del bilancio provinciale; 
- per il Collegio dei revisori dei Conti sono stati applicati i compensi stabiliti dalla deliberazione 

della Giunta provinciale n. 676 del 9 maggio 2014 avente ad oggetto " Nomina del collegio dei 
revisori dei conti dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche 
(APIAE)".

Per l’Agenzia non è stato nominato alcun amministratore. 

e) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili 

L'Agenzia nel 2016 non ha assunto alcuna spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili.

Le spese sostenute per l’immobile denominato “Polo Tecnologico” sito in Trento, via dei Solteri n. 
38, si riferiscono unicamente a rimborso spese ai sensi del contratto di comodato n. di raccolta 
39278, n. di reg. 1761, con il quale la società Trentino Sviluppo Spa ha concesso alla Provincia 
Autonoma di Trento, in comodato gratuito alcune parti dell’immobile citato. Tali parti di immobile 
risultano adibite a sede degli uffici dell’Agenzia. In particolare, l’articolo 6 del citato contratto 
prevede l’addebito a carico del Comodatario o dell’utilizzatore degli oneri relativi ai servizi e/o 
utenze di qualsiasi natura connesse allo svolgimento dell’attività ed al funzionamento degli uffici, 
prevedendo in particolare tale addebito sulla base di un criterio millesimale. Nel corso del 2016 si è 
proceduto ad una riorganizzazione delle parti occupate da APIAE senza peraltro particolari effetti 
sull’importo delle spese condominiali. 

f) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture 

L'Agenzia nel 2016 non ha assunto alcuna spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la 
sostituzione di autovetture (spese peraltro a carico della Provincia ai sensi della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 138/2011).

g) Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi 
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L’Agenzia non ha espletato alcuna procedura di gara relativa all’esecuzione di lavori pubblici di 
importo superiore ad un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria nel corso del 2016. 

Nel corso del 2016 l’Agenzia non ha effettuato acquisti di beni e servizi di valore superiore a quello 
previsto per gli affidamenti diretti nella normativa provinciale ed inferiore alla soglia comunitaria.  

In particolare: 

-  ha fornito le informazioni riguardanti i propri fabbisogni di beni e servizi ai fini dell’attivazione 
di forme di acquisto centralizzate da parte di APAC; 

-  ha proceduto all'acquisizione utilizzando il MEPAT per le seguenti tipologie di beni/servizi: 
acquisto n. 4 toner per una stampante situata presso gli uffici di Rovereto. 

Per quanto concerne l’acquisto di generi di cancelleria e materiale per il funzionamento degli uffici, 
ci si è avvalsi delle forniture tramite Magazzino della Provincia. 
Per la telefonia mobile l’Agenzia ha aderito alla Convenzione CONSIP stipulata anche dalla 
Provincia.
Per l’attivazione di due abbonamenti annuali ai quotidiani locali la procedura è analoga a quella 
seguita dalla Provincia, con trattativa diretta e con la richiesta di applicazione delle stesse 
condizioni economiche definite con la Provincia. 
L’Agenzia ha inoltre sostenuto i costi per le spese condominiali della sede presso l’immobile Polo 
Tecnologico di Trento, sulla base di quanto stabilito dal contratto di comodato a titolo gratuito 
stipulato fra la Provincia e Trentino Sviluppo Spa, in precedenza richiamato. 

h) Utilizzo degli strumenti di sistema 

L'Agenzia ha adottato le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema 
approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale. 
In particolare, ci si è avvalsi dei servizi informatici di Informatica Trentina (senza spese per il 
bilancio Apiae) e di Trentino riscossioni per la gestione della riscossione coattiva delle entrate con 
contabilizzazione dell’aggio. 

i) Trasparenza 

L’Agenzia ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale del bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art. 18 bis, comma 2 del D.Lgs. 118/2011. 

j) Monitoraggio situazione finanziaria e rispetto direttive 

L’Agenzia ha effettuato il monitoraggio della situazione finanziaria e del rispetto delle direttive 
durante il corso dell’anno. Da tale monitoraggio non sono emerse situazioni di squilibrio o di 
mancato rispetto delle direttive. 

k) Comunicazione stato attuazione attività 

Come previsto dalle direttive, l’Agenzia ha provveduto a trasmettere con nota di data 20 settembre 
2016, prot. 488483, alla struttura provinciale competente (Dipartimento sviluppo economico e 
lavoro) una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività. 

DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE IN MATERIA 

DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 

DELLA DELIBERA 2288/2014. 
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La spesa per il personale provinciale ed in comando da altri enti assegnato all'Agenzia è totalmente 
a carico del bilancio provinciale.

Nel 2016 l’Agenzia non ha sostenuto alcuna spesa afferente incarichi di collaborazione. 

Equilibri di bilancio 

Gli equilibri di bilancio sono dimostrati nei prospetti del Rendiconto, predisposto ai sensi del D. 
Lgs. n. 118/2011. 

Avanzo di consuntivo 

L’avanzo di consuntivo 2016 ammonta ad euro 70.123.939,39, determinato come segue. 

Nel prospetto ALLEGATO 2 è riportato il dettaglio dell’avanzo di consuntivo 2016, con 
indicazione della composizione della quota vincolata. 

Come già evidenziato in precedenza, in riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 (rif. articolo 4) il risultato di amministrazione al 
31.12.2016  copre abbondantemente l’ammontare del disavanzo registrato al 01.01.2016, emerso in 
sede di riaccertamento straordinario dei residui, pertanto si dà atto della copertura di tale disavanzo. 
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DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI CONSUNTIVO 2016 

DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALE ESERCIZIO 2016 17.121.192,13

RISCOSSIONI ESERCIZIO 2016 96.119.321,63

PAGAMENTI ESERCIZIO 2016 (-) -103.560.721,14

DISPONIBILITA' DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2016 9.679.792,62

RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2016 410.573.921,07

TOTALE 420.253.713,69

RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2016 -101.977.151,88

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -248.152.622,42

AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 70.123.939,39

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 190.952,52

MAGGIORI ACCERTAMENTI ENTRATE 244.929,54

competenza 244.929,54

residui 0,00

MINORI ACCERTAMENTI ENTRATE -110.407.827,14

competenza -108.147.167,41

residui -2.260.659,73

TOTALE -109.971.945,08

ECONOMIE DI SPESA (competenza + residui) 406.542.554,95

competenza 163.490.817,11

residui 243.051.737,84

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -226.446.670,48

AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 70.123.939,39

ACCERTAMENTI SULLE ENTRATE DI COMPETENZA 146.391.383,79
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IMPEGNI SULLA GESTIONE DI COMPETENZA -69.096.852,61

RISULTATO SULLA GESTIONE DI COMPETENZA 77.294.531,18

AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 190.952,52

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI REGISTRATI NEL 2016 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI 0,00

MINORI RESIDUI ATTIVI REGISTRATI NEL 2016 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI -2.260.659,73

ECONOMIE REALIZZATE NELL'ANNO SUI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 243.051.737,84

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -248.152.622,42

AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 70.123.939,39

Quota del predetto avanzo di consuntivo va in primo luogo accantonata a Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, definito secondo il calcolo sotto riportato. Nel calcolo si è tenuto conto delle indicazioni 
formulate dalla Provincia con mail del 20 e 21 aprile 2017, scegliendo il metodo semplificato.  

ACCANTONAMENTO A FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2016 

ACCANTONAMENTO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 17.835.580,00

ACCANTONAMENTO ANNO 2016 2.470.108,31

TOTALE ACCANTONAMENTO 20.305.688,31

Con riferimento a quanto previsto al punto 9.11.4 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, le quote 
accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione riferite al Fondo crediti 
dubbia esigibilità devono essere analiticamente indicate nel prospetto di cui al n. 2) del medesimo 
punto, sotto riportato. 
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Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione

Capitolo 

di spesa 
descrizione

Risorse

accantonate 

al 1/1/2016  

Utilizzo 

accantona

m enti 

nell'eserci

zi o 2016 

Accantoname

nti stanziati 

nell'esercizio 

2016

Accantonam

enti definiti 

in sede di 

rendiconto

Risorse

accantonate 

al

31/12/2016 

    (a)  (b)  (c)  (e)  
(d)=(a)-

(b)+©+(e)  

    

3400 - 

000

FONDO 

CREDITI DI 

DUBBIA E 

DIFFICILE 

ESAZIONE DI 

PARTE 

CORRENTE

16.000.000,00  - -13.529.891,69 17.835.580,00 20.305.688,31 

Totale   16.000.000,00  - -13.529.891,69 17.835.580,00 20.305.688,31 

     

(1) La nota integrativa comprende anche l'elenco dei residui perenti delle regioni, con separata indicazione dei residui perenti a 

valere di risorse vincolate 

(2) Indicare l'utilizzo del fondo che si prevede di effettuare in occasione del riaccertamento ordinario (o straordinario) dei residui. 

Anticipazione di cassa 

Per quanto concerne l’utilizzo dell’anticipazione di cassa, si rappresenta un quadro dell’andamento, 
con la precisazione che APIAE ha fatto ricorso a tale strumento da fine ottobre 2016, per circa 2 
mesi. 

UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA APIAE - anno 2016 

data
provvisori E  

(utilizzo
anticipazione)

provvisori U
(ripianamento 
anticipazione)

saldo utilizzo 
anticipazione 

gg n. creditori 

21/10/2016 398.716,20  -398.716,20 3 -1.196.148,60

24/10/2016  11.345,36 -387.370,84 2 -774.741,68

26/10/2016 163.073,56  -550.444,40 2 -1.100.888,80

28/10/2016 224.428,65  -774.873,05 3 -2.324.619,15

31/10/2016 25.001,22  -799.874,27 1 -799.874,27

01/11/2016  737,74 -799.136,53 3 -2.397.409,59

04/11/2016 5.922,00  -805.058,53 3 -2.415.175,59

07/11/2016 179.985,56  -985.044,09 1 -985.044,09

08/11/2016  67.771,69 -917.272,40 2 -1.834.544,80

10/11/2016  9.557,45 -907.714,95 2 -1.815.429,90

12/11/2016 629.052,64  -1.536.767,59 2 -3.073.535,18

14/11/2016 166.451,45  -1.703.219,04 1 -1.703.219,04

15/11/2016 61.049,57  -1.764.268,61 1 -1.764.268,61

16/11/2016 64.521,08  -1.828.789,69 1 -1.828.789,69

17/11/2016 462.270,97  -2.291.060,66 1 -2.291.060,66

18/11/2016  100,21 -2.290.960,45 3 -6.872.881,35

21/11/2016 106.143,36  -2.397.103,81 1 -2.397.103,81
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22/11/2016 118.185,63  -2.515.289,44 1 -2.515.289,44

23/11/2016 95.649,24  -2.610.938,68 1 -2.610.938,68

24/11/2016 253.911,17  -2.864.849,85 1 -2.864.849,85

25/11/2016 5.484,41  -2.870.334,26 4 -11.481.337,04

29/11/2016 2.224.524,20  -5.094.858,46 1 -5.094.858,46

30/11/2016 344.057,94  -5.438.916,40 1 -5.438.916,40

01/12/2016  1.018,45 -5.437.897,95 1 -5.437.897,95

02/12/2016 145.509,44  -5.583.407,39 3 -16.750.222,17

05/12/2016 15.670.955,14  -21.254.362,53 2 -42.508.725,06

07/12/2016 518.913,36  -21.773.275,89 2 -43.546.551,78

09/12/2016 1.047.995,43  -22.821.271,32 3 -68.463.813,96

12/12/2016  196,94 -22.821.074,38 2 -45.642.148,76

14/12/2016 38.408,08  -22.859.482,46 1 -22.859.482,46

15/12/2016 283.192,84  -23.142.675,30 1 -23.142.675,30

16/12/2016 28.999,66  -23.171.674,96 3 -69.515.024,88

19/12/2016  23.171.674,96 0,00

TOTALE 23.262.402,80 23.262.402,80 0,00  
-

403.447.467,00

    GG 366,00

   UTILIZZO MEDIO -1.102.315,48

- Utilizzo massimo: l’utilizzo massimo dell’anticipazione di cassa si è avuto in data 16 dicembre 
2016, fino al 18 dicembre 2016 compreso, in corrispondenza con gli ultimi 
pagamenti dell’anno, per l’importo di euro 23.171.674,96. A seguito della 
liquidazione di risorse da parte della Provincia in data 19 dicembre 2016 è stata 
ripianata l’intera anticipazione di cassa utilizzata e l’Agenzia ha chiuso al 31 
dicembre 2016 con un saldo positivo di cassa di euro 9.679.792,62. 

- Utilizzo medio:  l’utilizzo medio dell’anticipazione di cassa è pari ad euro 1.102.315,48. 

La contabilizzazione degli incassi corrispondenti all’utilizzo dell’anticipazione di cassa sono stati 
disposti a fronte di provvisori d’entrata emessi dal Tesoriere, corrispondenti alla quota di utilizzo o 
di incremento dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa, come segue: 

Bolletta
Data
bolletta Importo doc. 

Pos. 
finanz. Accertamento

Pos. 
acc. Scad. acc. N. doc. Data cont. 

407 21.10.2016 398.716,20 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000682 25.10.2016 

414 26.10.2016 163.073,56 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000683 27.10.2016 

415 28.10.2016 224.428,65 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000684 02.11.2016 

420 31.10.2016 25.001,22 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000685 02.11.2016 

425 04.11.2016 5.922,00 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000709 07.11.2016 

431 07.11.2016 179.985,56 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000719 08.11.2016 

438 11.11.2016 629.052,64 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000729 14.11.2016 

439 14.11.2016 166.451,45 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000733 15.11.2016 

440 15.11.2016 61.049,57 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000737 16.11.2016 

442 16.11.2016 64.521,08 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000740 17.11.2016 

449 17.11.2016 462.270,97 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000748 22.11.2016 

452 21.11.2016 106.143,36 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000749 22.11.2016 

456 22.11.2016 118.185,63 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000767 25.11.2016 

457 23.11.2016 95.649,24 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000768 25.11.2016 

463 24.11.2016 253.911,17 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000769 25.11.2016 

465 25.11.2016 5.484,41 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000774 28.11.2016 

474 29.11.2016 2.224.524,20 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000787 30.11.2016 

479 30.11.2016 344.057,94 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000788 01.12.2016 

19 di 43



497 02.12.2016 145.509,44 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000808 06.12.2016 

503 05.12.2016 15.670.955,14 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000809 06.12.2016 

510 07.12.2016 518.913,36 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000828 19.12.2016 

511 09.12.2016 1.047.995,43 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000829 19.12.2016 

517 14.12.2016 38.408,08 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000830 19.12.2016 

524 15.12.2016 283.192,84 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000831 19.12.2016 

526 16.12.2016 28.999,66 E3200 60004668 1 31.12.2016 2000000874 19.12.2016 

I pagamenti per la contabilizzazione della diminuzione dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa sono 
stati disposti a fronte di provvisori d’uscita emessi dal Tesoriere, per l’importo corrispondente alla 
quota di ripianamento, come segue: 

Mandato
Data
Mandato.          Importo 

Pos. 
Finanz. Impegno Posizione

Scad.
Impegno

1090 26.10.2016 11.345,36 5200 10009029 1 31.12.2016 

1095 02.11.2016 737,74 5200 10009029 1 31.12.2016 

1109 09.11.2016 67.771,69 5200 10009029 1 31.12.2016 

1118 14.11.2016 9.557,45 5200 10009029 1 31.12.2016 

1253 22.11.2016 100,21 5200 10009029 1 31.12.2016 

1448 02.12.2016 1.018,45 5200 10009029 1 31.12.2016 

1632 19.12.2016 196,94 5200 10009029 1 31.12.2016 

1712 20.12.2016 23.171.674,96 5200 10009029 1 31.12.2016 

Considerazioni 

I dati finora esposti possono essere corredati da una serie di considerazioni di contesto - quelle più 
significative - e di osservazioni che consentono di valutare l’andamento dell’attività e i risultati 
raggiunti nel corso del 2016. 

Per quanto riguarda le entrate dell’Agenzia riferite alla gestione della competenza, per l’anno 2016 
risultano accertate risorse quantificabili in complessivi euro 146.391.383,79, di cui euro 
99.572.048,87 riferiti ad assegnazioni della Provincia di parte capitale ed euro 17.000.000,00 riferiti 
ad assegnazioni della Provincia di parte corrente. 

Con riferimento alle entrate stanziate per assegnazioni della Provincia di parte capitale, euro 
45.607.361,03 sono relativi ad assegnazioni per gli interventi in c/capitale (unica soluzione), euro 
8.732.000,00 sono riferiti ad assegnazioni per gli interventi in annualità e la restante parte (euro 
45.232.687,84) si riferisce ad assegnazioni per contributi annui pregressi.

Il Titolo 2 riguarda le assegnazioni della Provincia di parte corrente, accertate ed incassate per euro 
17.000.000,00. Nel 2016 non vi sono residui attivi né incassi in conto residui per tale Titolo. 

Il Titolo 3 si riferisce ad entrate proprie per revoche o restituzione di contributi, sanzioni, interessi 
attivi o di mora, con risorse accertate complessivamente per la gestione di competenza in euro 
4.676.931,21 ed incassate per euro 1.368.551,09. I residui finali della gestione di competenza 
ammontano ad euro 3.308.380,12. Per quanto riguarda la gestione in conto residui, i residui attivi 
iniziali ammontano ad euro 19.446.351.02, per i quali nel 2016 sono stati contabilizzati incassi per 
euro 487.970,77 ed economie, anche da riaccertamento, per euro 335.324,63; i residui finali 
ammontano ad euro 18.623.055,62. 

Il Titolo 4 si riferisce ad assegnazioni della Provincia di parte capitale nonché a rientri dei Fondi di 
rotazione da parte delle Banche convenzionate. Le risorse accertate in competenza sono pari ad euro 
100.631.880,41, incassate per euro 1.085.103,94. I residui finali originati dalla gestione di 
competenza ammontano ad euro 99.546.776,47. Per quanto riguarda la gestione in conto residui, i 
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residui attivi iniziali ammontano ad euro 343.116.167,62, per i quali nel 2016 sono stati 
contabilizzati incassi per euro 52.095.123,66 ed economie, anche da riaccertamento, per euro 
1.925.335,10; i residui finali ammontano ad euro 289.095.708,86. 

Il Titolo 7 si riferisce all’anticipazione di cassa del Tesoriere. Le risorse accertate ed incassate sono 
pari ad euro 23.262.402,80. Per quanto concerne i dati dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa, ivi 
compreso l’utilizzo massimo e quello medio, si rinvia a quanto sopra indicato in merito. 

Infine, il Titolo 9 concernente entrate per conto terzi e partite di giro, evidenzia risorse accertate per 
euro 820.169,37 per la gestione di competenza, interamente incassate. Non si registrano residui 
attivi né in conto competenza che in conto residui. 

Per quanto riguarda le spese, si può osservare quanto segue. 

La Missione 1, riferita a servizi istituzionali, generali e di gestione dell’Agenzia, è caratterizzata da 
risorse impegnate in competenza per euro 72.687,91, pagate per euro 3.019,65. I residui finali 
originati dalla gestione in conto competenza ammontano ad euro 69.668,26. Per la gestione in conto 
residui si sono registrati pagamenti nel corso del 2016 per euro 57.172,98, mentre i residui passivi 
sono pari a 0,00. 

La Missione 7, riferita a sviluppo e valorizzazione del Turismo, è caratterizzata da risorse 
impegnate in competenza per euro 15.903.319,26, pagate per euro 13.795.666,44. I residui finali 
originati dalla gestione in conto competenza ammontano ad euro 2.107.652,82. Per la gestione in 
conto residui si sono registrati pagamenti nel corso del 2016 per euro 8.874.060,19, mentre i residui 
passivi finali sono pari ad euro 4.307.865,90. 

La Missione 9, riferita ad incentivi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, è caratterizzata 
da risorse impegnate in competenza per euro 199.460,37, pagate per euro 46.682,27. I residui finali 
originati dalla gestione in conto competenza ammontano ad euro 152.778,10. Per la gestione in 
conto residui si sono registrati pagamenti nel corso del 2016 per euro 50.134,98, mentre i residui 
passivi finali sono pari a 0,00. 

La Missione 11, riferita ad aiuti per le calamità pubbliche, è caratterizzata da risorse impegnate in 
competenza per euro 90.164,90, pagate per euro 79.876,30. I residui finali originati dalla gestione in 
conto competenza ammontano ad euro 10.288,60. Per la gestione in conto residui si sono registrati 
pagamenti nel corso del 2016 per euro 400.778,01, mentre i residui passivi finali sono pari a 0,00. 

La Missione 14, riferita a “Sviluppo economico e competitività” e che rappresenta la missione 
principale del bilancio dell’Agenzia, è caratterizzata da risorse impegnate in competenza per euro 
26.799.517,01, pagate per euro 17.449.305,38. I residui finali originati dalla gestione in conto 
competenza ammontano ad euro 9.350.211,63. Per la gestione in conto residui si sono registrati 
pagamenti nel corso del 2016 per euro 35.471.486,20, mentre i residui passivi finali sono pari ad 
euro 84.544.559,53. 

La Missione 17, riferita ad aiuti per in campo energetico, è caratterizzata da risorse impegnate in 
competenza per euro 1.943.231,58, pagate per euro 969.689,07. I residui finali originati dalla 
gestione in conto competenza ammontano ad euro 973.542,51. Per la gestione in conto residui si 
sono registrati pagamenti nel corso del 2016 per euro 2.405.419,81, mentre i residui passivi finali 
sono pari ad euro 284.945,54. 

Infine vi sono la Missione 20, relativa ai Fondi di riserva, la Missione 60, riferita all’anticipazione 
di cassa del Tesoriere e la Missione 99, relativa a servizi per conto terzi e partite di giro, per le quali 
si rinvia ai dati riportati nel rendiconto. 

Complessivamente, l’ammontare dei pagamenti effettuati nell’anno 2016 ammonta ad euro 
103.560.721,14, di cui euro 56.257.071,70 in competenza ed euro 47.303.649,44 in conto residui.
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Le somme incassate ammontano invece a complessivi euro 96.119.321,63, che sommate al fondo 
cassa iniziale di euro 17.121.192,13 e tenuto conto dei pagamenti disposti sopra indicati, 
determinano un fondo cassa finale positivo pari ad euro 9.679.792,62. 

I residui finali attivi risultano pari ad euro 410.573.921,07 , di cui euro 102.855.156,59 riferiti alla 
gestione di competenza ed euro 307.718.764,48 per la gestione in conto residui. 

I residui finali passivi risultano pari ad euro 101.977.151,88 , di cui euro 12.839.780,91 riferiti alla 
gestione di competenza ed euro 89.137.370,97 per la gestione in conto residui. 

Per quanto concerne la persistenza di residui con anzianità superiore a cinque anni, le singole 
posizioni sono state valutate dalle strutture dell’Agenzia nel corso del riaccertamento straordinario 
ed ordinario, disposti rispettivamente con provvedimenti n. 467/2016 e n. 167/2017 sopra indicati, e 
sono state mantenute a residuo in quanto persistono le obbligazioni giuridiche cui si riferiscono, 
secondo le nuove regole disposte dall’armonizzazione. 

Ai sensi delle direttive contenute nella citata deliberazione n. 1727/2009 le economie costituiscono 
avanzo di APIAE, da utilizzarsi secondo le direttive approvate annualmente dalla Giunta 
provinciale in attuazione dell’articolo 7 della legge provinciale n. 4/2004 e s.m.. 

ATTIVITA’ E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

L’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), istituita dall’articolo 
39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e resa operativa a decorrere dal 6 luglio 2009 
con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 di data 18 
giugno 2009, da ultimo modificata con deliberazione n. 2440 del 29 dicembre 2016, è stata 
costituita principalmente per corrispondere ai seguenti principali obiettivi: 

1. divenire polo di specializzazione per quanto riguarda la promozione di interventi in favore dei 
settori economici, coordinando gli strumenti con i limiti eventualmente posti dalle normative 
nazionali e dalla disciplina degli aiuti di stato stabilita dall’Unione europea; 

2. omogeneizzare, per tutti i settori economici, le procedure e la documentazione necessari per la 
concessione delle agevolazioni; 

3. semplificare le procedure di concessione ed erogazione degli interventi pubblici, riducendo gli 
adempimenti a carico degli imprenditori in relazione alla dimensione delle agevolazioni 
accordate;

4. avviare un’attività di monitoraggio degli strumenti agevolativi che consenta alla Giunta 
provinciale la verifica del grado di efficacia delle politiche di incentivazione. 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati portati avanti alcuni obiettivi di carattere strategico, in sinergia 
con i Dipartimenti provinciali competenti per materia, in particolare si è provveduto alla 
predisposizione:

- della modifica dei criteri di applicazione della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 
"Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci", approvati con deliberazione n. 1375 del 
29 giugno 2007 e s.m. (rif. deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 5/8/2016); 

- della proposta di deliberazione concernente la modifica delle disposizioni applicative 
dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m. (legge provinciale 
sull'energia), relativamente ai termini di presentazione delle domande di agevolazione (rif. 
deliberazione della Giunta provinciale n. 72 del 29/1/2016); 
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- della determinazione in ordine alle risorse destinate ai fondi rischi degli enti di garanzia. Nel 
corso del 2016 sono state approvate alcune deliberazioni da parte della Giunta provinciale, in 
particolare la n. 689 del 29/4/2016 (“Determinazione per l'anno 2016 di risorse da assegnare a 

Confidi Trentino Imprese, società cooperativa, destinate alla facilitazione dell'accesso al credito”) e 
la n. 1535  del 9/9/2016 (“Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli 

incentivi alle imprese), articolo 34 quater. Determinazione in ordine alle risorse destinate ai fondi 

rischi degli enti di garanzia per l'anno 2016”); 

- della modifica della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 e s.m. relativa agli incentivi 
previsti dalla legge provinciale n. 6/99 da utilizzare in compensazione di imposta nonché della 
modifica delle deliberazioni n. 1911 di data 7 settembre 2012 e n. 2424 di data 9 novembre 
2012 e s.m. relative ad altri contributi previsti dalla legge provinciale n. 6/99 e della 
deliberazione n. 718 di data 6 maggio 2015 recante modalità transitorie anticrisi di 
applicazione dei vincoli economico finanziari alle domande di aiuto di cui agli articoli 3, 4, e 
5 della Lp 6/99. Tali modifiche sono state approvate dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 616 del 22/4/2016;

- dei criteri e delle modalità inerenti un fondo destinato al sostegno finanziario delle imprese di 
autotrasporto, ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 34 quater . Tali 
disposizioni sono state approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1315 del 
5/8/2016.

- dei criteri di attuazione del comma 8 bis dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, 
n. 1, come introdotto dall'articolo 20 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, in 
merito all’utilizzo di finanziamenti già concessi agli enti locali dalle leggi di settore relative 
all'energia per altri interventi in materia di energia. Tali criteri sono stati approvati dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2183 del 2/12/2016; 

- della modifica dei criteri di applicazione degli articoli 8 (Aiuti specifici per la nuova 
imprenditorialità) e 24 quater (Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile) della 
L.P. 6/1999 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese), approvati con la deliberazione n. 
1644 di data 28 settembre 2015 e da ultimo modificati con deliberazione n. 2453 di data 30 
dicembre 2015 (rif. deliberazione della Giunta provinciale n. 216 del 26/2/2016); 

- delle direttive, nell’ambito del “Progetto nuova imprenditorialità”, per il sostegno alle nuove 
iniziative di cui agli articoli 8 (Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità) e 24 quater (Aiuti 
alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile) della legge provinciale 13 dicembre 1999, 
n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), approvati con deliberazione n. 1644 di 
data 28 settembre 2015 e da ultimo modificati con deliberazione n. 216 di data 26 febbraio 
2016 (rif. deliberazione della Giunta provinciale n. 1123 del 1/7/2016); 

- della modifica dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. n. 6/1999 per gli articoli 3, 4, 
5, 7, 8, 19 bis, 24 quater e 24 sexies (rif. deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 del 
2/11/2016);

- del rinnovo delle convenzioni relative all'affidamento agli enti di garanzia individuati ai sensi 
della medesima norma, dell'attività istruttoria riguardante la concessione dei contributi la loro 
erogazione e l'effettuazione dei controlli, nonché approvazione dello schema tipo del quinto 
atto aggiuntivo alle convenzioni in essere tra la Provincia autonoma di Trento ed i predetti enti 
di garanzia (rif. deliberazione della Giunta provinciale n. 973 del 13/6/2016); 

In relazione a tali provvedimenti APIAE ha successivamente dato attuazione per la parti di propria 
competenza, per l’approvazione della modulistica, per la gestione delle domande di aiuto e per 
l’assegnazione delle risorse ai confidi. 
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L’Agenzia ha fornito, inoltre, ai Dipartimenti provinciali competenti per materia il necessario 
supporto per la definizione degli accordi relativi a domande presentate in procedura negoziale a 
valere sulla L.P. n. 6/1999, concernenti contributi per investimenti fissi e ricerca applicata, 
adottando poi gli eventuali atti necessari. 

Nel 2016 l’Agenzia ha proseguito nell’attività di gestione dei contributi di propria competenza, in 
base alle leggi di incentivazione sopra evidenziate nonché nella gestione delle risorse e nel controllo 
dell’attività affidata ai Confidi.   

Collaborazione con Dipartimenti provinciali competenti per materia 

L’Agenzia, quale struttura operativa che attua le politiche di incentivazione ed è coinvolta, al pari 
degli altri enti strumentali, nel progetto di razionalizzazione del comparto avviato dalla Provincia 
nell’ottica di uniformare le normative e le procedure riferite ai diversi settori economici, ha fornito 
costantemente la propria collaborazione con i Dipartimenti provinciali, punto di riferimento del 
governo provinciale, per l’approntamento delle politiche stesse.  

La collaborazione sopra richiamata ha avuto un ruolo propedeutico all’assunzione, da parte della 
Giunta provinciale, di provvedimenti di modifica dei criteri settoriali o di adozione di specifici 
indirizzi organizzativi, riportati al punto precedente. 

Bilancio, approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’agenzia, conto 

consuntivo e controlli contabili.  

Nell’ambito dell’attività amministrativo-contabile dell’Agenzia si evidenzia che dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2016 sono stati adottati complessivamente n. 851 provvedimenti dell’Agenzia. 
Nell’esercizio 2015 i provvedimenti risultavano in numero pari a 949. 

Su tutti i provvedimenti menzionati è stato effettuato da parte dell’Ufficio amministrativo contabile  
il controllo di segreteria e, ove previsto, di regolarità contabile, con emissione del relativo 
certificato di registrazione ai sensi dell’art. 56 della L.P. n. 7/1979 e s.m.  

I mandati emessi nel 2016 sono n. 1.762 per un ammontare liquidato di euro 103.560.721,14. Nel 
2015 i mandati emessi erano n. 2.047, per un ammontare liquidato di euro 167.754.912,44. 

L’attività contabile è costantemente improntata all’abbreviazione dei tempi d’attesa dei soggetti 
economici per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti per gli interventi di 
competenza dell’Agenzia, nel rispetto delle disposizioni in materia di liquidazione della spesa 
impartite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 810 di data 9 aprile 2009, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 11, della legge provinciale n. 2 di data 28 marzo 2009 “Disposizioni per 
l’assestamento del bilancio 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento 
(legge finanziaria di assestamento 2009)”, pur con gli stringenti vincoli imposti dal Patto di Stabilità 
che hanno comportato un attento e costante monitoraggio della situazione di cassa dell’Agenzia, 
anche nell’ottica di limitare l’utilizzo dell’anticipazione di cassa presso il Tesoriere.

In ordine all’attuazione degli obiettivi stabiliti nel programma di attività è necessario altresì 
considerare, in sintesi, le azioni principali poste in essere nel corso dell’anno 2016, che riguardano: 

- il controllo di regolarità contabile sugli atti delle strutture dell’agenzia nonché l’emissione dei 
mandati di pagamento; 

- l’adozione delle necessarie variazioni del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 
(di competenza-di cassa-di Fondo Pluriennale Vincolato);
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- la predisposizione del documento contabile relativo al rendiconto dell’Agenzia per il 2015, 
adottato con provvedimento n. 466 del 22 luglio 2016 ed approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1392 del 19 agosto 2016. L’approvazione di tale documento è stata 
preceduta dalla determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016, definita 
rispettivamente con provvedimenti n. 185 e n. 193 di data 6 aprile 2016; 

- l’adozione del riaccertamento straordinario, adottato con provvedimento n. 467 del 22 luglio 
2016, e dell’assestamento di bilancio, adottato con provvedimento n. 468 del 22 luglio 2016; 

- la gestione del Programma periodico di spesa, adottato con provvedimento n. 948 di data 29 
dicembre 2015, in relazione alla previsione delle spese di funzionamento dell’Agenzia, degli 
oneri connessi con il Servizio di Tesoreria e dell’indennità di carica dei componenti del 
Collegio dei revisori dei conti; 

- la gestione delle ritenute fiscali e delle imposte e tasse di competenza dell’Agenzia; 

- la gestione dei rapporti con il Tesoriere e con il Collegio dei revisori del conti; 

- l’espletamento delle attività concernenti il recupero delle entrate dell’Agenzia, ivi compreso il 
recupero forzoso dei crediti della stessa e gli adempimenti relativi ai rapporti con il 
concessionario della riscossione, Trentino riscossione S.p.A.; 

- la concessione della rateazione del credito derivante da revoche o rideterminazioni di contributi 
che comportano introiti a favore del bilancio dell’Agenzia. Nel corso del 2016 risultano 
disposte n. 11 concessioni di rateazione, a fronte di 8 concessioni disposte nel precedente 
esercizio 2015; 

- la definizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019 e del 
Piano di attività triennale dell’Agenzia, adottato con provvedimento n. 848 del 21 dicembre 
2016;

- la gestione delle risorse a valere sul Fondo di rotazione ad alimentazione mista per favorire 
l'accesso al credito da parte delle imprese. Nel 2016 si è proceduto alla liquidazione delle 
risorse alle banche convenzionate, per l’importo di circa 1,2 milioni di euro, sulla base dei 
fabbisogni di cassa formulati dalle stesse banche. 

25 di 43



ALLEGATO 1

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO 

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO 

ALLA DATA DI 
RIFERIMENTO DEL 
RENDICONTO DEL 

PENULTIMO 
ESERCIZIO

PRECEDENTE
(1)

 (a) 

DISAVANZO
PRESUNTO (b)

(2)

DISAVANZO
RIPIANATO NEL 
PRECEDENTE 

ESERCIZIO (c) = (a) - 
(b)

(3)

QUOTA DEL 
DISAVANZO DA 

RIPIANARE
NELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE
(4)

 (d) 

RIPIANO DISAVANZO 
NON EFFETTUATO 
NELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE (e) = (d) 
- (c)

(5)

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 
(solo per le regioni e le Province autonome) 

          

Disavanzo al 31.12.2015 da ripianare con piano 
di rientro di cui alla delibera .......... 

          

Disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui 

17.482.134,43 0,00 17.482.134,43 0,00                                      -  

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ......           

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni 
di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni) 

          

Disavanzo da ripianare secondo la procedure di 
cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali) 

          

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 
........ da ripianare con piano di rientro di cui alla 
delibera .......... 

          

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 
........ da ripianare con piano di rientro di cui alla 
delibera .......... 

          

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 
precedente 

          

Totale 17.482.134,43 0,00 17.482.134,43 0,00                         -  

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo 

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente 
è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo. 

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato) 

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legg 

(5) Indicare solo importi positivi 
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ALLEGATO 2

ASSEGNAZIONI PROVINCIALI PER ASSEGNAZIONI DI PARTE CAPITALE

NORMA DI RIFERIMENTO Art. 39 ter L.P. 3/2006 e relativo Regolamento d'organizzazione

RICERCA SCIENTIFICA - VALORE ATTUALE cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 14-03
capitolo 1105 0,00 capitolo 2155 3.423.123,98

-          Maggiori accertamenti 0,00 Accantonamento FPV 2016 2155 0,00

-          Minori Accertamenti 0,00

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

0,00

-         Quota dell’avanzo di amministrazione libero
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

0,00

Utilizzo FPV - cap.uscite 2155 7.403.527,29
-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

0,00

Totale a) 7.403.527,29 Totale b) 3.423.123,98

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

3.980.403,31

I. vincolata 3.980.403,31

II. libera

RICERCA SCIENTIFICA cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni

PROSPETTO CONCERNENTE LA DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE 

VINCOLATA E L’UTILIZZO DELLE MEDESIME

 (art. 35, comma 6 della L.P. n.7/1979)
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Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 14-03
capitolo 1100 5.800.000,00 capitolo 2000 87.703,57

capitolo 2100 945.295,08
-          Maggiori accertamenti 0,00 capitolo 2150-002 0,00

-          Minori Accertamenti 0,00
Accantonamento FPV 2016 2000 0,00

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

0,00 Accantonamento FPV 2016 2100 3.605.481,45

-         Quota dell’avanzo di amministrazione libero
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

0,00 Accantonamento FPV 2016 2150-002 0,00

Utilizzo FPV - cap.uscite 2000 100.203,57
Utilizzo FPV - cap.uscite 2100 1.520.220,21
Utilizzo FPV - cap.uscite 2150-002 9.721.000,00
-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

0,00

Totale a) 17.141.423,78 Totale b) 4.638.480,10

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

12.502.943,68

I. vincolata 12.502.943,68

II. libera

FONDO UNICO ECONOMIA cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 07-01
capitolo 1205 6.100.000,00 capitolo 2200-005 0,00

capitolo 2210 430.954,00
-          Maggiori accertamenti capitolo 2300-005 63.553,87

Missione - Programma 14-01
-          Minori Accertamenti capitolo 2200-001 404.487,91
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capitolo 2200-003 0,00
-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

2755 786.950,00 capitolo 2200-004 0,00

-         Quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto dell’esercizio precedente, vincolato ad altri
interventi  (stanziamento di bilancio)(***)

capitolo 2300-001 28.611,35

-         Quota dell’avanzo di amministrazione libero
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

capitolo 2300-003 501,61

capitolo 2300-004 9.628,74
Variazioni bilancio in corso d'anno 2755 -726.335,04 capitolo 2430 0,00
Variazioni bilancio in corso d'anno 2210 88451,41 capitolo 2735 388.784,19

capitolo 2755 0,00
Missione - Programma 14-02
capitolo 2200-002 0,00

Utilizzo FPV - cap.uscite 2200-005 0,00 capitolo 2300-002 141.933,70
Utilizzo FPV - cap.uscite 2210 8.200,00 Missione - Programma 14-04
Utilizzo FPV - cap.uscite 2300-005 69.003,59 capitolo 2370 85.000,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2200-001 37.500,00 Missione - Programma 17-01
Utilizzo FPV - cap.uscite 2200-003 0,00 capitolo 2991-001 228.338,97
Utilizzo FPV - cap.uscite 2200-004 0,00 capitolo 2991-002 348.503,37
Utilizzo FPV - cap.uscite 2300-001 21.623,31 capitolo 2991-003 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2300-003 501,61 capitolo 2992 366.166,74
Utilizzo FPV - cap.uscite 2300-004 4.067,00 Accantonamento FPV 2016 2200-005 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2430 0,00 Accantonamento FPV 2016 2210 861.258,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2735 0,00 Accantonamento FPV 2016 2300-005 171.600,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2755 0,00 Accantonamento FPV 2016 2200-001 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2200-002 0,00 Accantonamento FPV 2016 2200-003 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2300-002 184.199,33 Accantonamento FPV 2016 2200-004 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2370 16.000,00 Accantonamento FPV 2016 2300-001 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2991-001 220.737,63 Accantonamento FPV 2016 2300-003 50.000,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2991-002 521.322,06 Accantonamento FPV 2016 2300-004 550.000,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2991-003 0,00 Accantonamento FPV 2016 2430 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2992 390.347,39 Accantonamento FPV 2016 2735 0,00
-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Accantonamento FPV 2016 2755 455.968,72

Accantonamento FPV 2016 2200-002 200.000,00
a dedurre Accantonamento FPV 2016 2300-002 69.294,81

Accantonamento FPV 2016 2370 0,00
-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Accantonamento FPV 2016 2991-001 591.643,53

Accantonamento FPV 2016 2991-002 0,00
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Accantonamento FPV 2016 2991-003 0,00
Accantonamento FPV 2016 2992 0,00

Totale a) 7.722.568,29 Totale b) 5.446.229,51

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

2.276.338,78

I. vincolata 2.276.338,78

II. libera 0,00

FONDO UNICO ECONOMIA - VALORE ATTUALE 

ENERGIA

cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni

Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 17-01
capitolo 1276-001 0,00 capitolo 2994-001 403.498,50

1276-002 0,00 capitolo 2994-002 0,00
-          Maggiori accertamenti

Accantonamento FPV 2016 2994-001 0,00
-          Minori Accertamenti Accantonamento FPV 2016 2994-002 0,00
-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

-         Quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto dell’esercizio precedente, vincolato ad altri
interventi  (stanziamento di bilancio)(***)

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2994-001 403.498,50
Utilizzo FPV - cap.uscite 2994-002 1.925.335,10
a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 2.328.833,60 Totale b) 403.498,50

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

1.925.335,10

I. vincolata 1.925.335,10

II. libera 0,00

FONDO UNICO FINANZA D'IMPRESA cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:
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-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 14-01
capitolo 1215 15.500.000,00 capitolo 2460 5.500.000,00

-          Maggiori accertamenti
Accantonamento FPV 2016 2460 10.000.000,00

-          Minori Accertamenti
-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

-         Quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto dell’esercizio precedente, vincolato ad altri
interventi  (stanziamento di bilancio)(***)

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2460 0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 15.500.000,00 Totale b) 15.500.000,00

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

0,00

I. vincolata 0,00

II. libera 0,00

CALAMITA' PUBBLICHE cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 11-02
capitolo 1245 683.529,84 capitolo 2980 90.164,90

-          Maggiori accertamenti

-          Minori Accertamenti Accantonamento FPV 2016 2980 0,00

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)
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-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2980 0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 683.529,84 Totale b) 90.164,90

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

593.364,94

I. vincolata 593.364,94

II. libera 0,00

RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 09-08
capitolo 1290 250.000,00 capitolo 2997-001 71.771,95

capitolo 2997-002 124.046,32
-          Maggiori accertamenti capitolo 2997-003 3.642,10

-          Minori Accertamenti

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

Accantonamento FPV 2016

2997-001 42.736,54
Accantonamento FPV 2016 2997-002 57.014,05

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Accantonamento FPV 2016
2997-003 0,00

Utilizzo FPV - cap.uscite 2997-001 10.812,49
Utilizzo FPV - cap.uscite 2997-002 39.600,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2997-003 0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 300.412,49 Totale b) 299.210,96
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a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

1.201,53

I. vincolata 1.201,53

II. libera 0,00

COMPENSAZIONE FISCALE cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 09-08
capitolo 1293 10.273.831,19 capitolo 2495 32.262,20
capitolo 1294 7.000.000,00

Missione - Programma 09-08
-          Maggiori accertamenti capitolo 2496 0,00

-          Minori Accertamenti

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

Accantonamento FPV 2016

2495 10.241.568,99
Accantonamento FPV 2016 2496 7.000.000,00

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Accantonamento FPV 2016

Utilizzo FPV - cap.uscite 2495
Utilizzo FPV - cap.uscite 2496

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 17.273.831,19 Totale b) 17.273.831,19

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

0,00

I. vincolata 0,00

II. libera 0,00

RICERCA SCIENTIFICA - ANNUALITA' cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 14-03
capitolo 1303 4.680.000,00 capitolo 2170-2016 252.722,14
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-          Maggiori accertamenti

-          Minori Accertamenti
Accantonamento FPV 2016 2.665.653,87

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2170-2016 0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 4.680.000,00 Totale b) 2.918.376,01

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

1.761.623,99

I. vincolata 1.761.623,99

II. libera 0,00

FONDO UNICO ECONOMIA - ANNUALITA' cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 07-01
capitolo 1305 3.662.000,00 capitolo 2614-2016 268.669,31

capitolo 2620-2016 0,00
-          Maggiori accertamenti Missione - Programma 14-01

capitolo 2610-2016 36.396,96
-          Minori Accertamenti capitolo 2612-2016 6,10

capitolo 2613-2016 94.076,45
-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

Missione - Programma 14-02

capitolo 2611-2016 27.952,75
-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Missione - Programma 17-01

capitolo 2995-2016 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 0,00
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Accantonamento FPV 2016 2614-2016 870.687,32
a dedurre Accantonamento FPV 2016 2620-2016 616.804,00
-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Accantonamento FPV 2016
2610-2016 217.139,25

Accantonamento FPV 2016 2611-2016 109.623,28
Accantonamento FPV 2016 2612-2016 67.467,57
Accantonamento FPV 2016 2613-2016 722.900,02
Accantonamento FPV 2016 2995-2016 0,00

Totale a) 3.662.000,00 Totale b) 3.031.723,01

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

630.276,99

I. vincolata 630.276,99

II. libera 0,00

PATTI TERRITORIALI  - ANNUALITA' cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 17-01
capitolo 1320 390.000,00 capitolo 2905-2016 0,00

-          Maggiori accertamenti Accantonamento FPV 2016 2905-2016 0,00

-          Minori Accertamenti

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2905-2016 0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 390.000,00 Totale b) 0,00
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a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

390.000,00

I. vincolata 390.000,00

II. libera 0,00

RICERCA SCIENTIFICA - ANNUALITA' 

PREGRESSE

cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni

Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 14-03
capitolo 1329 3.153.639,43 capitolo 2170-2013 0,00

capitolo 2170-2014 93.413,43
-          Maggiori accertamenti capitolo 2170-2015 0,00

-          Minori Accertamenti
Accantonamento FPV 2016 2170-2013 893.553,79

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

Accantonamento FPV 2016

2170-2014 67.672,21
Accantonamento FPV 2016 2170-2015 2.091.805,38

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2170-2013 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2170-2014 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2170-2015

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 3.153.639,43 Totale b) 3.146.444,81

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

7.194,62

I. vincolata 7.194,62

II. libera 0,00

FONDO UNICO ECONOMIA - ANNUALITA' 

PREGRESSE

cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni

Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie
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Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 07-01
capitolo 1330 35.251.458,03 capitolo 2614 7.803.516,53
capitolo 1345 409.220,09 capitolo 2620 2.563.470,00

-          Maggiori accertamenti Missione - Programma 14-01
capitolo 2610 3.002.556,75

-          Minori Accertamenti capitolo 2612 1.134.864,14
capitolo 2613 5.783.538,62

capitolo 2625 14.440,33

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

Missione - Programma 14-02

capitolo 2611 2.882.752,83

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Missione - Programma 17-01

capitolo 2995 472.740,56
Utilizzo FPV - cap.uscite 2614 1.199.957,23 capitolo 2996 123.983,44
Utilizzo FPV - cap.uscite 2620 324.124,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2610 550.326,50
Utilizzo FPV - cap.uscite 2612 11.229,21 Accantonamento FPV 2016 2614 4.480.211,95
Utilizzo FPV - cap.uscite 2613 13.965.843,37 Accantonamento FPV 2016 2620 490.928,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2611 367.643,61 Accantonamento FPV 2016 2610 507.048,50
Utilizzo FPV - cap.uscite 2995 93.302,07 Accantonamento FPV 2016 2612 294.652,73
Utilizzo FPV - cap.uscite 2996 92.987,58 Accantonamento FPV 2016 2613 10.850.806,63
Utilizzo FPV - cap.uscite 2625 0,00 Accantonamento FPV 2016 2611 592.354,53
a dedurre Accantonamento FPV 2016 2995 889.102,28
-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Accantonamento FPV 2016
2996 486.974,43

Accantonamento FPV 2016 2625 22.767,34

Totale a) 52.266.091,69 Totale b) 42.396.709,59

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

9.869.382,10

I. vincolata 9.869.382,10

II. libera 0,00

PATTI TERRITORIALI - ANNUALITA' PREGRESSE cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni

Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 07-01
capitolo 1340 445.700,88 capitolo 2904-2009 0,00

capitolo 2905-2011 64.136,59
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-          Maggiori accertamenti capitolo 2905-2012 151.907,69
capitolo 2905-2014 0,00

-          Minori Accertamenti capitolo 2905-2015 0,00
Missione - Programma 14-01

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

capitolo

2900-2009 0,00
capitolo 2905-2010 0,00

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Accantonamento FPV 2016 2904-2009 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2904-2009 0,00 Accantonamento FPV 2016 2905-2011 84.558,65
Utilizzo FPV - cap.uscite 2905-2011 0,00 Accantonamento FPV 2016 2905-2012 38.145,12
Utilizzo FPV - cap.uscite 2905-2012 0,00 Accantonamento FPV 2016 2905-2014 106.952,83
Utilizzo FPV - cap.uscite 2905-2014 0,00 Accantonamento FPV 2016 2905-2015 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2905-2015 0,00 Accantonamento FPV 2016 2900-2009 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2900-2009 0,00 Accantonamento FPV 2016 2905-2010 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2905-2010 0,00
a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 445.700,88 Totale b) 445.700,88

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

0,00

I. vincolata 0,00

II. libera 0,00

FINANZA D'IMPRESA  - ANNUALITA' PREGRESSE cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni

Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 14-01
capitolo 1335 1.000.000,00 capitolo 2675-2010 0,00

capitolo 2675-2011 0,00
-          Maggiori accertamenti

Accantonamento FPV 2016 2675-2010 1.000.000,00
-          Minori Accertamenti Accantonamento FPV 2016 2675-2011 0,00

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)
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-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2675-2010 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2675-2011 0,00
a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 1.000.000,00 Totale b) 1.000.000,00

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

0,00

I. vincolata 0,00

II. libera 0,00

ANNUALITA' PREGRESSE - IMPEGNI PREGRESSI 

PAT

cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni

Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 07-01
capitolo 1350 4.713.123,35 capitolo 2630-2009 4.377.731,88

capitolo 2631-2009 0,00
-          Maggiori accertamenti capitolo 2950-2009 158.044,10

Missione - Programma 14-01
-          Minori Accertamenti capitolo 2680-2009 0,00

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

Accantonamento FPV 2016

2630-2009 291.880,87
Accantonamento FPV 2016 2631-2009 199.957,74

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Accantonamento FPV 2016
2950-2009 0,00

Accantonamento FPV 2016 2680-2009 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2630-2009 205.546,65
Utilizzo FPV - cap.uscite 2631-2009 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2950-2009 158.044,10
Utilizzo FPV - cap.uscite 2680-2009 0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno
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Totale a) 5.076.714,10 Totale b) 5.027.614,59

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

49.099,51

I. vincolata 49.099,51

II. libera 0,00

ANNUALITA' PREGRESSE - IMPEGNI  PAT DAL 

2009

cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni

Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 14-01
capitolo 1360 259.546,06 capitolo 2640-2009 231.371,28

capitolo 2690-2009 0,00
-          Maggiori accertamenti

Accantonamento FPV 2016 2640-2009 0,00
-          Minori Accertamenti Accantonamento FPV 2016 2690-2009 0,00

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2640-2009 0,00
Utilizzo FPV - cap.uscite 2690-2009 0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 259.546,06 Totale b) 231.371,28

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

28.174,78

I. vincolata 28.174,78

II. libera 0,00

ANNUALITA' PREGRESSE - IMPEGNI  PREGRESSI 

PAT TRANSITATI AD APE

cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni

Entrate: Uscite:
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-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 17-01
capitolo 1365 0,00 capitolo 2998-2012 0,00

-          Maggiori accertamenti
Accantonamento FPV 2016 2998-2012 0,00

-          Minori Accertamenti

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2998-2012 0,00

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 0,00 Totale b) 0,00

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

0,00

I. vincolata 0,00

II. libera 0,00

BANDI UE (FESR RICERCA SCIENTIFICA) cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 14-03
capitolo 1103 0,00 capitolo 2110 1.166.419,95

-          Maggiori accertamenti
Accantonamento FPV 2016 2110 0,00

-          Minori Accertamenti

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)
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-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite 2110 1.297.524,90

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Totale a) 1.297.524,90 Totale b) 1.166.419,95

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

131.104,95

I. vincolata 131.104,95

II. libera 0,00

RIENTRI FONDI DI ROTAZIONE cap/UPB Accertamenti cap/UPB Impegni
Entrate: Uscite:

-         Assegnazioni provinciali di competenza dell'esercizio -          Impegni di competenza al netto di economie

Titolo - Tipologia 4-200 Missione - Programma 14-01
capitolo 1291 0,00 capitolo 4300 992.474,10

Accertamenti d'entrata per rimborsi banche
Titolo - Tipologia 4-500

capitolo 2500 992.474,10

-          Maggiori accertamenti
capitolo 2500 67.357,44 Accantonamento FPV 2016

-          Minori Accertamenti

-         Quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente
(stanziamento di bilancio)(***)

-         Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno

Utilizzo FPV - cap.uscite

a dedurre

-         Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti
rilevati nell’anno
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Totale a) 1.059.831,54 Totale b) 992.474,10

a) – b) = quota del risultato dell’esercizio da

destinare nell’esercizio successivo

67.357,44

I. vincolata 67.357,44

II. libera 0,00

TOTALE AVANZO VINCOLATO DI COMPETENZA 2016 34.213.801,72

ACCANTONAMENTO A FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 20.305.688,31

AVANZO LIBERO 15.604.449,36

TOTALE AVANZO COMPLESSIVO 2016 70.123.939,39
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