
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1568 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Proroga termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alla deliberazione di Giunta 
provinciale 4 settembre 2020, n. 1336 (concessione dei contributi di cui all'art. 39 della legge 
provinciale 6 agosto 2020, n. 6), alla deliberazione di Giunta provinciale 28 agosto 2020, n. 1301 
(concessione dei contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6) e alla 
deliberazione di Giunta provinciale 11 giugno 2020, n. 804 e s.m.i. (contributi da utilizzare in 
compensazione fiscale di cui all'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e articolo 
4 della legge provinciale 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3). 

Il giorno 09 Ottobre 2020 ad ore 08:41 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

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

il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  in  seguito  prorogato,  con  deliberazione  del 
Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, al 15 ottobre 2020.

Alla luce di tale emergenza sanitaria, sono stati emanati una serie di decreti ministeriali nonché di 
ordinanze provinciali necessarie per arginare l’epidemia sul territorio.

Per fronteggiare tale situazione emergenziale non solo sanitaria ma anche economica e finanziaria, 
è intervenuta la Commissione europea,  istituendo il regime «Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (Comunicazione del 
19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), mentre a livello nazionale sono state emanate, con Decreto Legge 19 
maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 
2020, delle misure urgenti, anche a sostegno dell’economia su tutto territorio.

La Provincia con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 ha introdotto le prime misure urgenti di 
sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, a cui sono seguiti, con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e legge provinciale 6  
agosto  2020,  n.  6,  degli  ulteriori  interventi  volti  a  contenere  gli  effetti  negativi  causati 
dall’emergenza e promuovere la ripresa economica del Trentino. 

In attuazione delle disposizioni provinciali sopra descritte, la Giunta provinciale con deliberazione 
11 giugno 2020, n. 804 e s.m.i., deliberazione 28 agosto 2020, n. 1301 e deliberazione 4 settembre 
2020, n. 1336, ha adottato i Criteri e le modalità per la concessione di contributi, rispettivamente di 
cui:

- all’articolo 17 della l.p. 14/2014 e articolo 4 della l.p. 3/2020 “Contributi da utilizzare in 
compensazione fiscale”;

- all’articolo 41 della l.p. 6/2020 “Contributi in favore degli operatori economici dei settori 
legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020”;

- all’articolo 39 della  l.p.  6/2020 “Contributi  in  favore delle  imprese di  autotrasporto che 
salvaguardano l’occupazione”.

I citati Criteri (e limitatamente alla sola sezione e per quanto attiene i contributi da utilizzare in 
compensazione fiscale), prevedono come termine di invio delle domande di contributo il 31 ottobre 
2020.

Pertanto al fine di garantire un adeguato lasso temporale agli operatori economici e imprese che 
intendono  presentare  domanda  di  contributo  a  valere  sui  citati  Criteri,  compatibilmente  con  le 
tempistiche di messa a disposizione della piattaforma informatica per l’invio delle stesse, si propone 
di prorogare il termine ultimo per l’invio delle domande al 16 novembre 2020 ore 15.00.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, 
si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta 
approvazione dello stesso.
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n.6;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- visti i “Criteri e modalità per l’applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in 

compensazione fiscale. Legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14”, i “Criteri e modalità per la 
concessione  di  contributi  di  cui  all’art.  39  della  legge  provinciale  n.  6  del  6  agosto  2020. 
Contributi in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l’occupazione”, i “Criteri e 
modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 41 della legge provinciale n. 6 del 6 agosto  
2020.  Contributi  in  favore  degli  operatori  economici  dei  settori  legati  al  turismo  che 
salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, al 16 novembre 2020 ore 15.00 il termine 
ultimo per l’invio delle domande di contributo a valere sui Criteri e modalità per la concessione 
di contributi di cui all’articolo 17 della l.p. 14/2014 e articolo 4 della l.p. 3/2020 (Contributi da 
utilizzare in compensazione fiscale), all’articolo 39 della l.p. 6/2020 (Contributi in favore delle 
imprese di autotrasporto che salvaguardano l’occupazione) e all’articolo 41 della l.p. 6/2020 
(Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le 
assunzioni nella stagione estiva 2020), adottati rispettivamente con deliberazione del 11 giugno 
2020,  n.  804 e  s.m.i.,  deliberazione  di  Giunta  provinciale  del  4  settembre 2020,  n.  1336 e 
deliberazione del 28 agosto 2020, n. 1301;

2. di mantenere invariato quant’altro definito nell’ambito delle deliberazioni di Giunta provinciale 
del 11 giugno 2020, n. 804 e s.m.i., del 4 settembre 2020, n. 1336 e del 28 agosto 2020, n. 1301;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito 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  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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