PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1692

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Criteri e modalità per la concessione dei contributi per eventi ed iniziative di qualificazione e
valorizzazione dei luoghi storici del commercio realizzati da soggetti a livello comunale e da un
soggetto unico a livello provinciale ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale
30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).

Il giorno 06 Ottobre 2014 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

Assiste:

SARA FERRARI

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
La legge provinciale sul commercio 2010 (l.p. 30 luglio 2010, n. 17) al capo
VII disciplina gli interventi di promozione del commercio e, in particolare, l’articolo
64 recante “Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio”
prevede al comma 2 incentivi provinciali per l’organizzazione di eventi e iniziative
promosse da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale.
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2812 del 14 dicembre 2012
sono stati adottati i criteri applicativi ed attuativi di quanto disposto all'articolo 64,
comma 2 della legge provinciale sul commercio 2010 e sono state definite le
modalità di concessione degli interventi a favore dei soggetti a livello comunale e
del soggetto unico a livello provinciale per iniziative di qualificazione e
valorizzazione dei luoghi storici del commercio.
Con deliberazione n. 2698 del 20 dicembre 2013 la Giunta provinciale ha
rinviato il periodo di apertura dei termini per la presentazione delle domande di
contributi per l’anno 2014 fino all’approvazione dei nuovi criteri dei quali si
propone ora l’approvazione constatato che si è proceduto ad una revisione generale
dell’articolato compatibile con la riduzione delle disponibilità di bilancio della
Provincia e l’individuazione puntuale delle spese ammesse ad agevolazione, nonché
un adeguamento alle normative europee in materia di aiuti di stato.
I nuovi criteri trovano applicazione per le domande di contributo a valere per
l’anno 2014 e successivi, mentre le domande riferite agli anni precedenti continuano
ad essere disciplinate dai criteri di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n.
2868/2010 e n. 2812/2012.

-

-

In via transitoria, limitatamente all’anno 2014:
le domande di contributo devono essere presentate entro 20 giorni dalla data di
adozione del presente provvedimento e sono riferite agli eventi realizzati o da
realizzare dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015;
nel caso di risorse insufficienti sul bilancio dell’anno 2014 la struttura
competente in materia di commercio procede alla riduzione proporzionale dei
contributi.

La Giunta provinciale in relazione alla risorse che saranno assegnate a valere
per l’anno 2015 e seguenti, per ciascun anno di riferimento, si riserva di
rideterminare con proprio provvedimento, i limiti minimi e massimi di spesa
ammissibile previsti all’articolo 8 degli allegati criteri.
I contributi sono concessi a titolo di “de minimis”, ai sensi della normativa
comunitaria in materia di Aiuti di Stato.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista l’articolo 64, commi 2 e 2 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
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-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2868 del 10 dicembre 2010;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2812 del 14 dicembre 2012;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2698 del 20 dicembre 2013;
visti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 92 del 3 febbraio
2014, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo;
- a voti unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA
1.

di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i criteri di applicazione
dell'articolo 64 commi 2 e 2 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 di
cui al testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che il testo allegato sostituisce integralmente i criteri di cui
all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2812 del 14 dicembre
2012;

3.

di dare atto che i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.
2868 del 10 dicembre 2010 continuano a trovare applicazione limitatamente alle
domande riferite all’attività dell’anno 2012, mentre i criteri di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 2812 del 14 dicembre 2012 continuano
a trovare applicazione limitatamente alle domande riferite all’attività dell’anno
2013;

4.

di stabilire, in relazione alle risorse che saranno assegnate a valere per l’anno
2015 e seguenti, per ciascun anno di riferimento, la possibilità di rideterminare
con proprio provvedimento i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
previsti all’articolo 8 degli allegati criteri;

5.

di stabilire che, limitatamente all’anno 2014:
- le domande di contributo devono essere presentate entro 20 giorni dalla data
di adozione del presente provvedimento e sono riferite agli eventi realizzati o
da realizzare dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015;
- nel caso di risorse insufficienti sul bilancio dell’anno 2014 la struttura
competente in materia di commercio procede alla riduzione proporzionale
dei contributi;

6.

di dare atto che i contributi sono concessi a titolo di de minimis, ai sensi della
normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato;

7.

di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet
istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

SM

Pag. 3 di 3

RIFERIMENTO: 2014-S040-00283

