PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. SM/pe

Reg.delib.n. 587

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Criteri e modalità per la concessione di contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni
fieristiche ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale sul commercio 2010.

Il giorno 23 Marzo 2012 ad ore 10:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

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 capo VII della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 disciplina gli
interventi di promozione del commercio e, in particolare, l’articolo 67 recante
“Promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale” prevede la concessione di
contributi in materia fieristica. Ai sensi di quest’articolo “per promuovere lo sviluppo
e la qualità del sistema fieristico provinciale la Provincia può concedere contributi
ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, secondo criteri e modalità
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto delle norme
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato”.
Tali incentivi erano già previsti all'articolo 23 della legge provinciale 13
dicembre 1999 n. 6 e compiutamente disciplinati dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 3028 del 21 dicembre 2007 (in particolare al Capo V). Con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2455 del 18 novembre 2011, si è chiuso
anticipatamente il termine per la presentazione delle domande di concessione di
agevolazioni previsto ai sensi di tali criteri, rinviando a successiva deliberazione
l’individuazione dei nuovi criteri e dando altresì atto che detti nuovi criteri avrebbero
disciplinato anche le domande di contributo per le manifestazioni fieristiche da
realizzarsi nell’anno 2012.
Con il presente provvedimento si adottano quindi i criteri applicativi ed
attuativi di quanto disposto all'articolo 67 della legge provinciale sul commercio
2010 e sono definite le modalità di concessione delle agevolazioni a favore dei
soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche in sostituzione dei criteri di cui
alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 3028/2007.
I nuovi criteri trovano applicazione per le domande di contributo a valere per
l’anno 2012, mentre le domande riferite agli anni precedenti continuano ad essere
disciplinate dai criteri di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale n.
3028/2007.
E’ altresì necessario prevedere nel presente provvedimento le seguenti
disposizioni transitorie al fine di disciplinare le iniziative riferite all’attività dell’anno
2012:
- limitatamente all’anno 2012 le domande di contributo devono essere presentate
entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- le domande di contributo possono essere presentate per le manifestazioni
fieristiche già realizzate, a condizione che sia stata presentata la comunicazione
prevista dall’articolo 49 della l.p. n. 17/2010 e per quelle che si intendono
realizzare nel corso del 2012.
Nel caso di imprese i contributi vengono concessi a titolo di de minimis, ai
sensi della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato (Regolamento CE n.
1998 del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore - "de minimis").
Ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
visto l’articolo 67 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
visti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 40 del 22 gennaio
2010, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 3028 del 21 dicembre 2007 e n.
2455 del 18 novembre 2011;
- a voti unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l’allegato A) parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, concernente “Criteri e modalità per la
concessione di contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche ai
sensi dell’articolo 67 della legge provinciale sul commercio 2010”;
2. di dare atto che il testo allegato sostituisce integralmente i criteri di cui al Capo V
allegati alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3028 del 21 dicembre 2007;
3.

di stabilire che, limitatamente all’anno 2012, le domande di contributo per le
manifestazioni fieristiche realizzate e che si intendono realizzare nel corso del
medesimo anno, devono pervenire alla competente struttura provinciale entro 90
giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

4.

di dare atto che i criteri di cui alla deliberazione n. 3028 del 21 dicembre 2007
continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande presentate a
valere per l’anno 2011 e per gli anni precedenti;

5.

di dare atto che per le imprese i contributi sono concessi a titolo di de minimis, ai
sensi della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato (Regolamento CE
n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore - "de
minimis");

6.

di demandare al dirigente del Servizio commercio
l’approvazione e la pubblicazione della modulistica;

7.

di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino – Alto Adige.

e

cooperazione

SM
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