
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 802 Prot. n. 2017/D330

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Finanziamento ai sensi della Legge Regionale 5 novembre 1968 n. 40 di alcuni interventi dei soggetti 
di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della medesima Legge Regionale  

Il giorno 26 Maggio 2017 ad ore 09:40 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
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

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 legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria 2007) sono 
state apportate modifiche alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, prevedendo 
l’istituzione di un apposito fondo per il finanziamento degli interventi previsti dal 
primo comma, lettera b) della medesima legge regionale. La modifica legislativa 
stabilisce inoltre che tali interventi siano finanziati sulla base di criteri e modalità 
definiti dalla Giunta provinciale; la medesima Giunta provinciale dispone quindi il 
finanziamento degli interventi coerenti con tali criteri e che ritiene prioritari;  

la Giunta provinciale, in attuazione delle predette disposizioni normative, ha 
da ultimo approvato con deliberazione n. 1721 di data 11 luglio 2008 un nuovo testo 
dei criteri per la concessione dei contributi relativi ad opere di interesse pubblico 
realizzati dai soggetti di cui alla normativa precedentemente richiamata. 

si intende procedere, in armonia con i criteri sopra citati alle ammissioni a 
finanziamento relativamente ad interventi ritenuti prioritari nel contesto delle 
domande di contributo fino ad ora pervenute e per i quali si riscontra la coerenza con 
i vigenti criteri. 

Si tratta in particolare dei seguenti  interventi: 
 

- Parrocchia S. , Felice  da Nola con sede in Fierozzo - codice fiscale n. 
96011150222. Lavori di sostituzione impianto elettrico  della Chiesa e Torre 
Campanaria, sostituzione impianto parafulmine, manutenzione castello 
campanario ecc. p.ed. 396 C.C. Fierozzo. Importo dell’intervento Euro 
50.886,22.=.  
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al numero 1) del punto 2, lettera a) 
dei criteri. 

 La domanda di contributo è stata presentata in data 15 febbraio 2017. La 
domanda e la documentazione presentata risultano conformi ai criteri vigenti e, 
come specificato al punto 13) della  domanda i lavori saranno iniziati entro il 
corrente anno e terminati entro il corrente anno. 
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al punto 4), lett.  a), b), e d) dei 
vigenti criteri. 

 Si ritiene che l’intervento sia prioritario e si propone di ammetterlo al 
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 40/1968, applicando ad esso la 
percentuale di contribuzione del 75%. 

 
- Parrocchia S. Rocco con sede a Canezza di Pergine Valsugana - codice fiscale n. 
96011190228. manutenzione straordinaria: impianto riscaldamento ad aria p.ed. 
Chiesa S. Rocco  p.ed. 72 a Canezza. Importo dell’intervento Euro 59.590,65.=. 
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al numero 1) del punto 2, lettera a) 
dei criteri. 

 La domanda di contributo è stata presentata in data 8 febbraio 2017. La domanda 
e la documentazione presentata risultano conformi ai criteri vigenti e, come 
specificato al punto 13), i lavori saranno iniziati entro il corrente anno e terminati 
entro il corrente anno. 
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al punto 4), lett. a) b), ed e)  dei 
vigenti criteri. 
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 Si ritiene che l’intervento sia prioritario e si propone di ammetterlo al 
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 40/1968, applicando ad esso la 
percentuale di contribuzione del 75%. 

 
 
-   Parrocchia S. Giustina con sede a Predaia - codice fiscale 92005250227. Recupero 

intonaci esterni alla Chiesa Parrocchiale di Santa Giustina a Dermulo. Importo 
dell’intervento Euro 105.459,33.=. 
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al numero 1) del punto 2, lettera a) 
dei criteri. 

 La domanda di contributo è stata presentata in data 28 marzo 2017. La domanda 
e la documentazione presentata risultano conformi ai criteri vigenti e, come 
specificato al punto 13)  della domanda i lavori saranno iniziati e terminati entro 
il corrente anno. 
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al punto 4), lett. a) e d)  dei vigenti 
criteri. 

 Si ritiene che l’intervento sia prioritario e si propone di ammetterlo al 
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 40/1968, applicando ad esso la 
percentuale di contribuzione del 75%. 

 
 
-  Associazione Volontari del Servizio Ambulanza  di Storo- - codice fiscale 

95010380228. Costruzione nuova sede Associazione del servizio ambulanza di 
Storo. Importo dell’intervento Euro 739.000,00.=  
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al numero 8) del punto 2, lettera a) 
dei criteri. 

 La domanda di contributo è stata presentata in data 11 aprile 2017. La domanda e 
la documentazione presentata risultano conformi ai criteri vigenti e, come 
specificato al punto 13) della  domanda, i lavori inizieranno entro il corrente 
anno e termineranno entro la fine del 2018. 
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al punto 4), lett. a), b) e f)  dei vigenti 
criteri. 

 Si ritiene che l’intervento sia prioritario e si propone di ammetterlo al 
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 40/1968, applicando ad esso la 
percentuale di contribuzione del 75%. 

 
-   Associazione Voce Amica Onlus con sede in Villalagarina - codice fiscale n. 

94004580224. Ristrutturazione immobile sito sulla p.ed  272 C.C. Nomi. 
Importo dell’intervento Euro 623.000,00.=. 
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al numero 8) del punto 2, lettera a) 
dei criteri. 

 La domanda di contributo è stata presentata in data 02 maggio 2017. La 
domanda e la documentazione presentata risultano conformi ai criteri vigenti e, 
come specificato al punto 13) della  domanda e, lavori inizieranno entro il 
corrente anno e termineranno nel corso del prossimo anno. 
L’intervento rientra nelle fattispecie di cui al punto 4), lett. a) b) e d) dei vigenti 
criteri. 

 Si ritiene che l’intervento sia prioritario e si propone di ammetterlo al 
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 40/1968, applicando ad esso la 
percentuale di contribuzione del 75%. 
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Col presente provvedimento si propone l’ammissione a finanziamento degli 
interventi di cui all’allegato A)    prenotando la spesa di Euro 1.183.452,16, prevista 
dal presente provvedimento, imputando la stessa nel seguente modo: 

- Euro 570.552,16 sul capitolo 908500-002 dell’esercizio finanziario 2017; 
 
- Euro 612.900,00 sul capitolo 908500-002) dell’esercizio finanziario 2018; 
 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 
- visti gli atti citati in premessa; 
-     l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 

1. di ammettere a finanziamento, per le motivazioni in premessa, gli interventi 
indicati nell’allegato A del presente provvedimento, che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 2. di rinviare a successivi provvedimenti, che saranno adottati dalla struttura 
provinciale competente in materia di contributi ai sensi della L.R. 40 del 5 
novembre 1968, in base ai criteri approvati con deliberazione n 1721 di data 11 
luglio 2008, la concessione del contributo per l’intervento di cui al punto 1).  

3. di stabilire che la documentazione  ai fini della concessione del contributo dovrà 
essere presentata alla struttura provinciale competente entro un anno dalla data di 
comunicazione della presente delibera della Giunta provinciale secondo quanto 
previsto dai criteri adottati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1721 di 
data 11 luglio 2008. 

4. di prenotare la spesa di Euro 1.183.452,16, prevista dal presente provvedimento, 
imputando la stessa nel seguente modo: 
- Euro 570.552,16 sul capitolo 908500-002 dell’esercizio finanziario 2017; 
 
- Euro 612.900,00 sul capitolo 908500-002) dell’esercizio finanziario 2018; 

5. di dare atto che l’imputazione della spesa è coerente con l’esigibilità della stessa. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato parte integrante
Allegato A)

ALLEGATO A: INTERVENTI FINANZIATI SUL CAPITOLO 908500-002

ENTE COMUNE TIPOLOGIA DEI LAVORI
 SPESA AMMESSA 

A 
FINANZIAMENTO 

%
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
2017 2018 2019

Parrocchia S. ,
Felice da Nola -
codice fiscale
96011150222

Fierozzo

Lavori di sostituzione
impianto elettrico della
Chiesa e Torre Campanaria,
sostituzione impianto
parafulmine, manutenzione
castello campanario ecc. p.ed.
396 C.C. Fierozzo

 €                  50.886,22 75,0000% 38.164,67 38.164,67 0,00  €                          -   

Parrocchia S.
Rocco - codice
fiscale n.
96011190228

Pergine 
Valsugana

manutenzione straordinaria:
impianto riscaldamento ad
aria p.ed. Chiesa S. Rocco
p.ed. 72 a Canezza

 €                  59.590,65 75,0000% 44.692,99 44.692,99 0,00  €                          -   

Parrocchia S.
Giustina - codice
fiscale n.
92005250227

Predaia
Recupero intonaci esterni alla
Chiesa Parrocchiale di Santa
Giustina a Dermulo

 €                105.459,33 75,0000% 79.094,50 79.094,50 0,00  €                          -   

Associazione 
Volontari del
Servizio 
Ambulanza di
Storo- codice
fiscale n.
95010380228

Storo 
Costruzione nuova sede
Associazione del servizio
ambulanza di Storo

 €                739.000,00 75,0000% 554.250,00 221.700,00 332.550,00

Associazione 
Voce Amica
Onlus - codice
fiscale n.
94004580224

Villalagarin
a

Ristrutturazione immobile
sito sulla p.ed 272 C.C.
Nomi

 €                623.000,00 75,0000% 467.250,00 186.900,00 280.350,00  €                          -   

1.183.452,16 570.552,16€        612.900,00€           -€                            
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