
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 171 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Ulteriori modifiche alla deliberazione n. 2453 del 21 dicembre 2018 e s.m. riguardante l'approvazione 
di criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi a favore dei soggetti privati 
danneggiati a seguito dell'emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018. 

Il giorno 08 Febbraio 2019 ad ore 10:25 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI

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 deliberazione della Giunta provinciale n. 2453 del 21 dicembre 2018, sono stati 
approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi e indennizzi per l’emergenza 
maltempo 27-30 ottobre 2018, a favore dei soggetti privati e delle attività economiche, 
successivamente modificata dalla deliberazione n. 9 del 11 gennaio 2019 per introdurre alcune 
variazioni alla disciplina riguardante il settore agricoltura. 
   
 Il provvedimento ha definito attraverso cinque diversi allegati, le regole affinché 
cittadini e imprese possano accedere alle misure di contributo e indennizzo previste dalla 
normativa, con riferimento alle seguenti tipologie di danno: 
 
- danni a veicoli (allegato 1); 
- danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione e alle proprietà fondiarie appartenenti a 

soggetti privati (allegato 2); 
- danni alle attività produttive e di lavoro autonomo (allegato 3); 
- danni alle attività agricole e dell’acquacoltura (allegato 4); 
- danni alle attività dei Consorzi di miglioramento fondiario e dei Consorzi di bonifica 

(allegato 5). 
 

In fase di attuazione del provvedimento sono emerse attraverso valutazione tecniche o 
segnalazioni dei cittadini, alcune difficoltà interpretative su aspetti di dettaglio come ad 
esempio le caratteristiche della documentazione tecnica da allegare alle domande per quanto 
riguarda i danni ad abitazione ad uso privato. Nell’ambito delle attività di coordinamento 
riguardanti la gestione della ricostruzione a seguito dell’emergenza maltempo 2018, anche 
l’Agenzia per l’incentivazione delle attività economiche e il Servizio agricoltura hanno 
evidenziato modifiche al testo dei relativi allegati per puntualizzare aspetti della disciplina.  

 
Con l’approvazione del disegno di legge 27 dicembre 2018, n. 3 avente ad oggetto 

“Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 
finanziari 2019-2021”, avvenuta in data 7 febbraio 2019, è stata definita nell’art. 1, comma 4, 
una nuova tipologia di danno ristorabile, i cui contorni sono stati modificati rispetto al testo 
originario riprodotto nella deliberazione n. 2453/2018.  Di tali variazioni si prende atto con il 
presente provvedimento evidenziando che la disposizione è operativa a seguito dell’entrata in 
vigore della legge provinciale e l’attuazione è subordinata all’adozione di un’ordinanza del 
Presidente della Provincia. 

 
 Con il presente provvedimento, pertanto, valutati congiuntamente i vari aspetti di 
modifica, si propone di apportare ulteriori modifiche alla deliberazione n. 2453/2018, come 
modificata dalla delibera n. 9/2019, che vengono elencati specificatamente come segue: 
 
Modifiche all’allegato 2 riguardante danni ad immobili adibiti ad abitazione e a 
proprietà fondiarie appartenenti a soggetti privati 
 
Il terzo alinea del punto 1.1 viene sostituito, per tener conto delle modifiche alla norma 
approvata in Consiglio provinciale (d.d.l. n. 3/2018 Variazione del bilancio)  con il seguente: 
“interventi riguardanti beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 74 della legge 
provinciale n. 9 del 2011, finalizzati al ripristino del decoro urbano e il paesaggio: Il 
contributo è concesso con riferimento ai beni immobili collocati in aree specificamente 
destinate all'insediamento, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge 
provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), 
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ampliate di una fascia di 30 metri o in eventuali altre aree individuate con ordinanza del 
Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 
2011, tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree 
stesse. Per le finalità di quest'articolo può essere concesso il contributo anche per beni 
immobili collocati in area a bosco o in area a pascolo, sulla base di criteri e modalità definite 
con ordinanza del Presidente della Provincia. L’attuazione di queste misure è subordinata 
all’entrata in vigore della legge di variazione del bilancio provinciale e all’adozione 
dell’Ordinanza del Presidente della Provincia”. 
 
 
Al punto 2.2,  la frase “dal preventivo redatto da tecnico abilitato, in forma di computo metrico 
estimativo e quadro economico dei costi, eventualmente corredati da fatture quietanzate per le 
spese di sgombero già effettuate” viene sostituita dalla seguente: 
“dal preventivo/consuntivo così come definiti ai successivi punti 3.4 e 8.1”. 
 
Riguardo al punto 2.3 si precisa che le attrezzature principali il cui danno può essere oggetto di 
contributo, sia ai sensi dell’art. 3, comma 2, OCDPC n. 558/2018, sia ai sensi dell’art. 74 della 
l.p. n. 9 del 2011, sono esclusivamente quelle elencate all’interno dello stesso punto 2.3. 
 
Al punto 3.4, primo alinea viene aggiunto quanto segue: 
“in alternativa per gli interventi di importo fino ad euro 5000,00 (compresa IVA nella misura 
di legge), è facoltà del richiedente produrre un preventivo/consuntivo di spesa redatto dalla 
ditta incaricata e  dettagliato nelle voci di costo;” 
 
In calce al punto 3.4 si aggiunge quanto segue: 
“Le spese tecniche rappresentano una delle voci della spesa ammessa e vengono riconosciute 
interamente. 
In assenza del preventivo/consuntivo di spesa nella forma redatta da t4ecnico abilitato, 
l’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche di congruità sulla documentazione 
prodotta.” 
 
Al punto 4.1 le parole “dalla presentazione della domanda” vengono sostituite con le seguenti: 
“dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande”. 
 
Il punto 8.1 viene interamente sostituito dal seguente: 
“Il preventivo/consuntivo di spesa, sia nella forma semplificata prodotta dalla ditta 
incaricata, che nella forma redatta da tecnico abilitato, deve evidenziare che l’intervento 
assume valenza di ripristino limitato agli elementi danneggiati a causa dell’evento calamitoso 
oggetto del presente atto.” 
 
 
Modifiche all’allegato 3 riguardante danni alle attività produttive e di lavoro autonomo 
 
Al punto 3.1, nel primo periodo, dopo le parole “contributi in conto capitale” sono aggiunte le 
seguenti parole: 
 “, anche prescindendo dalla proprietà dei beni,”. 

 
Al punto 8.1, ultimo alinea, dopo le parole “de minimis”, sono aggiunte le seguenti parole: 
 “ e per i beni mobili in alternativa alla dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 8 del 
citato D.P.G.P. 5 giugno 2000, n.9-27/Leg.,” 
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Modifiche all’allegato 4 riguardante attività agricole e dell’acquacoltura 
 
Al Punto 4.1, paragrafo 7, si rinviava a successivo provvedimento la definizione delle 
modalità di calcolo dell’importo risarcibile per il mancato reddito. Con il presente atto viene 
definita la seguente modalità di calcolo, secondo i parametri stabiliti dall’art. 30, punto 7, del 
Regolamento UE n. 702/2014:  

 
Mancato reddito E = (A-B) – C + D          
A = (quantità media annua del prodotto ottenuto negli anni 2015-2016-2017 oppure 
produzione media triennale calcolata sugli anni 2013-2014- 2015-2016-2017 
escludendo il valore più alto e il più basso) X (prezzo medio di vendita ricavato) 

B = (quantità prodotto ottenuto nell’anno 2018) X (prezzo medio di vendita ricavato) 

C = costi non sostenuti a causa della calamità 

D = altri costi sostenuti a seguito della calamità 
 
 

In relazione alle modifiche introdotte, si è ritenuto opportuno prorogare i termini finali 
per la presentazione delle domande di contributo di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla data del 1 
aprile 2019, modificando conseguentemente le indicazioni contenute negli stessi allegati. In tal 
modo viene unificata la scadenza per la raccolta delle domande relative a tutte le tipologie di 
contributo previste dal provvedimento. 

 
In relazione alle modifiche apportate con il presente atto, viene adeguata anche la 

modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande di contributo. 
 
Sulle proposte di modifica dei criteri, condivise al tavolo coordinato dall’Unità di 

missione strategica grandi opere e ricostruzione, sono stati acquisiti per le vie brevi i pareri di 
competenza dei servizi di staff. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

- udita la relazione; 
- vista la propria deliberazione n. 2453 del 21 dicembre 2018; 
- vista la propria deliberazione n. 9 del 11 gennaio 2019; 
- visto l’at. 1, comma 4, del disegno di legge 27 dicembre 2018, n. 3; 
- visti gli altri atti citati in premessa; 
 
a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 

d e l i b e r a 
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1. di approvare le modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2453 del 21 

dicembre 2018, come modificata dalla deliberazione n. 9 del 11 gennaio 2019, così come 
indicato specificatamente in premessa, riferite agli allegati 2, 3 e 4, riguardanti 
rispettivamente i danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione e alle proprietà fondiarie 
appartenenti a soggetti privati, i danni alle attività produttive e di lavoro autonomo, i danni 
alle attività agricole e dell’acquacoltura; 

 
2. di modificare il punto 2 del dispositivo della deliberazione n. 2453/2018, riguardante i 

termini di presentazione delle domande, stabilendo la proroga al 1 aprile 2019 del termine 
ultimo - inizialmente fissato al 1 marzo 2019 - per la presentazione delle domande di cui 
agli allegati 1, 2 e 3, che si intendono corrispondentemente modificati; in tal modo viene  
uniformata la scadenza per tutte le tipologie di domanda di contributo; 

 
3. di dare atto che l’attuazione delle misure di contributo relative alla nuova tipologia di 

danno ristorabile, introdotta con l’art. 1, comma 4, del  disegno di legge 27 dicembre 2018, 
n. 3 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di 
Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021”, approvato in data 7 febbraio 2019, è 
subordinata all’entrata in vigore della legge provinciale e all’adozione di un’ordinanza del 
Presidente della Provincia; 

 
4. di demandare a successive determinazioni il recepimento delle modifiche qui introdotte 

nella modulistica; 
 
5. di confermare quant’altro disposto con la delibera n. 2453/2018, modificata dalla delibera 

n. 9 /2019; 
 
6. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto 

Adige, nonché sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e in altre 
forme ritenute idonee. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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