
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1729 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1606 del 5 ottobre 2017 relativa 
all'approvazione dei criteri per la concessione di contributi agli investimenti nel settore 
dell'irrigazione, articolo 35 - 1°comma della L.p. 4/2003, per l'anno 2017. 

Il giorno 20 Ottobre 2017 ad ore 09:25 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1606 del 5 ottobre 2017 sono stati approvati 
i criteri per la concessione di contributi agli investimenti nel settore dell’irrigazione, articolo 35 – 
1°comma della L.p. 4/2003, per l’anno 2017 e sono stati aperti i termini per la presentazione delle 
domande a partire dall’11 ottobre 2017 fino al 26 ottobre 2017.

Con il medesimo provvedimento è stato destinato l’importo complessivo di Euro 782.637,40 
per dieci annualità sui capitoli 504150-2017 e 504150-2018, per un totale di Euro 7.826.374,00, a 
favore degli interventi previsti dal sopra citato articolo 35 – 1° comma.

La Giunta provinciale ha messo a disposizione sul capitolo 503300 ulteriori risorse pari ad 
Euro 10.000.000,00 in conto capitale ad integrazione di quanto già destinato con il provvedimento 
n. 1606/2017.

A seguito  di  queste  nuove  disponibilità  finanziarie  si  rende  opportuno  apportare  delle 
modifiche e delle integrazioni alla citata deliberazione n. 1606 del 5 ottobre 2017, integrando lo 
stanziamento previsto ed inoltre, considerata l’entità dell’importo totale a disposizione del bando 
2017, si ritiene efficace modificare il limite di spesa previsto al punto 4 “Limiti e cumulo di spesa” 
aumentandolo da Euro 3.500.000,00 ad Euro 7.000.000,00. In conseguenza all’aumento del limite 
di spesa si rende necessario prevedere al punto 7 “Pareri ed autorizzazioni per la concessione del 
contributo” la fattispecie relativa a progetti di importo superiore a 5.000.000,00 di Euro per i quali è 
richiesto il parere del CTA (Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori pubblici) ai sensi della 
L.p. n. 26/93.

Inoltre, avendo a disposizione due tipologie di finanziamento, l’una a rate annue costanti 
posticipate erogabili in semestralità e l’altra in conto capitale, è necessario disciplinare il criterio da 
adottare per la scelta della tipologia di finanziamento per le domande che saranno inserite nella 
graduatoria  di  priorità,  andando  ad  integrare  il  punto  9  “Tipologia  del  contributo”  della  citata 
deliberazione n. 1606/2017.

Considerato che il bando scade il 26 ottobre 2017 e data la necessità di portare a conoscenza 
dei potenziali beneficiari le modifiche sopra elencate, si propone di posticipare il termine ultimo per 
la presentazione delle domande fino al 31 ottobre 2017.

Si  rende  necessario  un  chiarimento  in  merito  al  punto  2  “Beneficiari”  relativo  agli 
adempimenti previsti dalla L.p. 4/2003 per quanto riguarda le revisioni straordinarie dei Consorzi di 
miglioramento fondiario, specificando che si ritiene valida la revisione straordinaria già presentata 
su bandi precedenti, ai sensi dell’art. 35 – 1° comma della L.p. 4/2003, qualora il progetto per il  
quale è stato richiesto il contributo risulti invariato.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

⁻ udita la relazione;
⁻ visti gli atti citati nella premessa;
⁻ considerato che le modifiche proposte non rientrano tra le richieste di parere ai sensi della 

deliberazione  n.  6/2016  recante  “Criteri  e  modalità  per  l’esame  preventivo  di  piani 
pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico”;
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⁻ visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 in materia di bilancio;
⁻ all’unanimità di voti legalmente espressi.

DELIBERA

1. di modificare la propria deliberazione n. 1606 del 5 ottobre 2017 apportando le seguenti 
integrazioni e modifiche:

• la  data  del  26  ottobre  2017  prevista  al  punto  4  del  dispositivo  della  sopra  citata 
deliberazione e al punto 3.1 “Termini” dell’allegato che ne forma parte integrante, viene 
prorogata al 31 ottobre 2017;

• al punto 2 “Beneficiari” viene aggiunta in fondo al paragrafo 4 la seguente frase: «Si 
ritiene  valida  la  revisione  straordinaria  già  presentata  su  bandi  precedenti  ai  sensi 
dell’art.  35  –  1°  comma della  L.p.  4/2003,  qualora  il  progetto  per  il  quale  è  stato 
richiesto il contributo risulti invariato.»

• al punto 4 dell’allegato parte integrante della citata deliberazione n. 1606/2017, secondo 
paragrafo, viene sostituito l’importo relativo alla spesa massima richiesta per domanda 
di contributo, comprensivo di iva, previsto in Euro 3.500.000,00, con il nuovo importo 
di Euro 7.000.000,00.

• al punto 7 dell’allegato parte integrante viene integrato il secondo punto aggiungendo 
dopo  le  parole  «superiori  ad  Euro  1.000.000,00»  le  parole  «e  fino  ad  Euro 
5.000.000,00,» e viene aggiunto un ulteriore punto con la seguente frase: «previo parere 
del  Comitato  Tecnico  Amministrativo  dei  Lavori  Pubblici  (CTA) di  cui  all'art.  55, 
comma 2, della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii., qualora il costo del progetto superi l'importo di 
Euro 5.000.000,00.»

• al punto 9 dell’allegato parte integrante della sopra citata deliberazione, dopo la prima 
frase viene aggiunta la seguente «Saranno utilizzate prioritariamente le risorse in conto 
capitale ed a seguire quelle in rate annue.»

2. di destinare l’importo di Euro 10.000.000,00 a favore dell’articolo 35 della L.p. 4/2003, 
prenotando la spesa sul capitolo 503300 dell’esercizio finanziario 2018, Fondo pluriennale 
vincolato 2017.

3. di confermare quant’altro disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1606 del 5 
ottobre 2017.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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