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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  338  D I DATA 
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O G G E T T O: 
 
Adozione del Piano degli indicatori del Rendiconto 2016, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 118/2011, articolo 18 bis.              
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Con l’articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante 
“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, come introdotto 
dall’articolo 57, comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 è stata istituita 
l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE). 

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

Con provvedimento n. 256 del 28 aprile 2017 l’Agenzia ha provveduto ad 
adottare il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 ed il relativo 
Rendiconto finanziario gestionale. Tale Rendiconto è stato approvato dalla Giunta 
provinciale con deliberazione n. 766 del 19 maggio 2017. 

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le 
Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti 
secondo criteri e metodologie comuni. 

In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del 
Ministero dell’economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato 
nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell’interno 
(decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori 
per: 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Allegati 1 e 2) e i 
loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4); 

- gli enti locali (Allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in 
contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4). 

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di 
programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed 
organismi strumentali entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e 
del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano 
degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. 

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e 
i loro organismi e enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere 
dall’esercizio 2016. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto 
della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. 

Visto quanto sopra esposto, sulla base delle indicazioni della Provincia e 
dell’approvazione del Rendiconto dell’Agenzia disposto dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 766 del 19 maggio 2017, con il presente provvedimento si rende 
necessario procedere all’approvazione del “Piano degli indicatori del Rendiconto 
2016”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 4 del citato Decreto del 
Ministero dell’economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU 
n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68. 

Ciò premesso,  
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IL DIRIGENTE  

- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, articoli 29, 30 e 39 ter; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 di data 18 giugno 2009 e 

s.m.; 
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
- visto il D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.; 
- visto il D. Lsg n. 118/2011 e s.m., in particolare l’articolo 18 bis; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DETERMINA 

di adottare, per quanto indicato in premessa, il “Piano degli indicatori del Rendiconto 
2016”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 4 del Decreto del Ministero 
dell’economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 
21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68. 

 
 
 
 
SN  
 

IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa SANDRA CAINELLI 


