PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 1234

Prot. n. S110/af

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies della l.p. 3/2006 e s.m. Riparto tra le Comunità e modalità di utilizzo.

Il giorno 22 Luglio 2016 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

ASSESSORI

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI
UGO ROSSI
ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI

Assenti:

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica
Il comma 2 quinquies dell’articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006,
così come introdotto dal comma 2 dell’articolo 15 della L.P. 21/2015, disciplina il
fondo strategico stabilendo infatti che “La Provincia, le comunità e i comuni
sottoscrivono accordi di programma per orientare l’esercizio coordinato delle
rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione
territoriale. Gli accordi vincolano l’impiego delle risorse, ferme restando le
competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso
la comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da
risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciale
sono disciplinati da apposita delibera della Giunta Provinciale d’intesa con il
Consiglio delle autonomie locali; se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti,
dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni
formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilità in
un’apposita intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il fondo, previo parere
del consiglio di comunità; se l’intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel
provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle
risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di
utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunità
interessate.”
Nell’ambito del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016,
le parti hanno condiviso di destinare al Fondo Strategico territoriale il 70% delle
risorse derivanti dall’operazione di decadenza dei finanziamenti derivanti da scelte
programmatiche non più sostenibili, sancita dall’articolo 18 della L.P. 14/2014. In
attuazione di tali disposizioni, con deliberazioni n. 291 di data 23 febbraio 2015 e n.
1864 di data 26 ottobre 2015 sono state rispettivamente individuate le opere già
ammesse a finanziamento e ritenute non più prioritarie e disposte tutte le conseguenti
operazioni contabili, con salvaguardia delle spese già sostenute dagli Enti.
L’operazione ha consentito di rendere disponibili, al netto del
riconoscimento delle spese sostenute, un ammontare di risorse pari a 93,4 milioni di
Euro: di conseguenza, le risorse da destinare al Fondo strategico ammontano a
65,380 milioni di Euro.
L’allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, individua i criteri di riparto tra le Comunità di tale quota nonché le
relative modalità di utilizzo.
Come già evidenziato, la copertura della spesa derivante da tale riparto è
assicurata dalle risorse derivanti dall’operazione di decadenza dei finanziamenti
sancita dall’articolo 18 della L.P. 14/2014, come desunte dalla citata deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1864/2015. In particolare:
- per Euro 47.952.196,22= con le risorse già assegnate a Cassa del Trentino
S.p.A. (vedasi allegato n. 4 della citata deliberazione), delle quali:
o Euro 24.328.844,80.= in conto capitale;
o Euro 23.623.351,42.= attraverso rata decennale di Euro
2.561.578,69.=, calcolata al tasso di interesse di riferimento dell’1,5%
attualmente in vigore;
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-

per Euro 17.427.803,78.=, valore attuale corrispondente ad una rata
decennale, calcolata al tasso di riferimento attualmente vigente dell’1,5%, di
Euro 1.889.769,57.=, con le risorse derivanti dalle riduzioni degli impegni
(vedasi allegato n. 3 della citata deliberazione) e rese disponibili, in seguito a
quanto disposto con successiva variazione al bilancio di previsione 20162018, sul capitolo 205850-2017 dell’esercizio finanziario 2017 e fino
all’esercizio finanziario 2026. Con il presente provvedimento si propone
pertanto la rilevazione di una prenotazione fondi sul capitolo 205850-2017
dell’esercizio finanziario 2017 e fino all’esercizio finanziario 2026
dell’importo di Euro 1.889.769,57.

Il medesimo Protocollo d’intesa per il 2016 ha inoltre stabilito che i
Comuni, entro il termine dell’esercizio finanziario 2015, rendessero disponibili quote
dell’avanzo di amministrazione per integrare il Fondo strategico territoriale.
Il Servizio Autonomie Locali ha raccolto i dati inerenti l’ammontare delle
risorse conferite da ciascun Comune, che ammontano a circa 49 milioni, fermo
restando che le stesse potrebbero subire delle modifiche a seguito degli esiti del
riaccertamento straordinario dei residui. Tali risorse vanno a costituire il Fondo
strategico in aggiunta alla quota messa a disposizione dalla Provincia. L’allegato n.
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definisce le possibili
finalizzazioni delle risorse conferite dai Comuni.
Le disposizioni contenute nell’allegato n.1 sono state sottoposte al
Consiglio delle Autonomie Locali, che ha espresso parere favorevole, come si evince
dalla nota prot. n. 366605 di data 8 luglio 2016, allegata quale parte documentale.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE,
-

udita la relazione;
visto l’articolo il comma 2 quinquies dell’articolo 9 della legge provinciale n.
3 del 2006, così come introdotto dal comma 2 dell’articolo 15 della L.P.
21/2015;
visto l’articolo 18, comma 1 della L.P. 14/2014;
visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016;
viste le deliberazioni n. n. 291 di data 23 febbraio 2015 e n. 1864 di data 26
ottobre 2015;
visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.;
a voti unanimi, espressi secondo le modalità previste dalla legge,
DELIBERA

1. di approvare l’allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del
presente
provvedimento,
recante
“FONDO
STRATEGICO
TERRITORIALE - RIPARTO TRA LE COMUNITA’ E MODALITA’
DI UTILIZZO”
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2. di dare atto che la copertura della spesa afferente la quota di fondo strategico
territoriale a carico del bilancio provinciale trova copertura con le risorse
derivanti dall’operazione di decadenza dei finanziamenti sancita dall’articolo
18 della L.P. 14/2014, come desunte dalla citata deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1864/2015. In particolare:
o per Euro 47.952.196,22.= con le risorse già assegnate a Cassa del
Trentino S.p.A. (vedasi allegato n. 4 della citata deliberazione), delle
quali:
 Euro 24.328.844,80.= in conto capitale;
 Euro 23.623.351,42.= attraverso rata decennale di Euro
2.561.578,69.=, calcolata al tasso di interesse di riferimento
dell’1,5% attualmente in vigore;
o per Euro 17.427.803,78.=, valore attuale corrispondente ad una rata
decennale, calcolata al tasso di riferimento attualmente vigente
dell’1,5%, di Euro 1.889.769,57.=, con le risorse derivanti dalle
riduzioni degli impegni (vedasi allegato n. 3 della citata
deliberazione) e rese disponibili, in seguito a quanto disposto con
successiva variazione al bilancio di previsione 2016-2018, sul capitolo
205850-2017 dell’esercizio finanziario 2017 e fino all’esercizio
finanziario 2026. Con il presente provvedimento si propone pertanto
la rilevazione di una prenotazione fondi sul capitolo 205850-2017
dell’esercizio finanziario 2017 e fino all’esercizio finanziario 2026
dell’importo di Euro 1.889.769,57.

FG
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