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Prot. n. D-324 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 
Nuovo bando finalizzato a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale quale 
risultante a seguito della chiusura di patti territoriali, ai sensi della lettera n ter) del comma 1 
dell'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia autonoma 
di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità".  

Il giorno 22 Agosto 2008 ad ore 09:10 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 MARGHERITA COGO 
  ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
    MARCO BENEDETTI 
    OTTORINO BRESSANINI 
    MARTA DALMASO 
    MAURO GILMOZZI 
    FRANCO PANIZZA 
      
Assenti:   OLIVA BERASI 
    TIZIANO MELLARINI 
    GIANLUCA SALVATORI 
      
      
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
    

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

Con deliberazione n. 1556 di data 28 luglio 2006, modificata con deliberazione n. 1620 di 
data 27 luglio 2007, la Giunta provinciale ha approvato un bando finalizzato a promuovere il 
completamento del sistema di offerta turistica locale quale risultante dalla chiusura di patti 
territoriali, ai sensi della lettera n ter) del comma 1 dell’art. 35 della L.P. n. 6/1999, inserita con 
l’art. 39, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20 (finanziaria 2006). 

Il provvedimento ha riguardato inizialmente gli investimenti finalizzati alla riqualificazione 
degli esercizi ricettivi all’aria aperta e le iniziative turistico-commerciali nell’area del Patto 
territoriale del Tesino-Vanoi; in un secondo momento l’applicazione del provvedimento è stato 
quindi estesa all’area del Patto territoriale del Monte Bondone. 

In altre aree del territorio trentino interessate dai Patti territoriali, approvati dalla Giunta 
provinciale, ad oggi aperti ovvero chiusi è emersa una propensione agli investimenti degli operatori 
anche dopo la chiusura dei patti stessi, che risultano importanti per completare o migliorare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalle relative strategie. Ciò rende opportuna l’adozione di un 
nuovo bando.  

Per consentire un periodo di apertura omogeneo nelle diverse zone pattizie, si prevede una 
scadenza differenziata del presente bando: 
• per i Patti territoriali approvati e ancora aperti alla data di approvazione del bando oggetto del 

presente provvedimento le domande possono essere presentate nei 365 giorni successivi alla 
scadenza del Patto territoriale; 

• per i Patti chiusi alla data di approvazione del bando oggetto del presente provvedimento, le 
domande sono presentate nei 365 giorni successivi alla medesima data. 

 
In conformità ai criteri e modalità per l’esame preventivo di piani pluriennali di settore, 

progetti, programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico, deliberazioni concernenti criteri 
generali aventi un impatto organizzativo e procedurale, nonché di atti riguardanti l'adozione di 
criteri generali di finanziamento, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1112 del 
2002 come modificata con deliberazione n. 366 del 20 febbraio 2004, sono stati acquisiti i pareri dei 
servizi provinciali di staff dei quali sono state valutate le osservazioni pervenute. 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della legge in oggetto il presente Bando è stato inviato 
alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori turistici e alla Camera di 
Commercio di Trento i quali hanno dato riscontro positivo. Inoltre ai sensi del comma 2 del 
medesimo articolo 35 è stato acquisito il parere favorevole della competente Commissione del 
Consiglio provinciale, espresso nella seduta del 31.07.2008. 

Ciò premesso, 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

− udita la relazione; 
− vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, e s.m.; 
− vista la deliberazione n. 1556 di data 28 luglio 2006, modificata con deliberazione n. 1620 di 

data 27 luglio 2007; 
− viste le deliberazioni n. 2804 di data 22 dicembre 2005, n. 3025 del 21 dicembre 2007, n. 3027 

del 21 dicembre 2007, n. 3029 del 21 dicembre 2007 e n. 3032 del 21 dicembre 2007; 
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− vista la deliberazione n. 1112 del 24 maggio 2002, modificata con deliberazione n. 366 del 20 
febbraio 2004; 

− visto il parere della competente Commissione legislativa di data 31.07.2008; 
− vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l’articolo 5; 
− visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998; 
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a 

1. di approvare, con effetto immediato, il nuovo bando finalizzato a promuovere il 
completamento del sistema di offerta turistica locale quale risultante dalla chiusura di patti 
territoriali, ai sensi della lettera n ter) del comma 1 dell’art. 35 della L.P. n. 6/1999, come 
risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in 
sostituzione del Bando approvato con deliberazione n. 1556 di data 28 luglio 2006, modificata 
con deliberazione n. 1620 di data 27 luglio 2007; 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino Alto Adige. 

PN  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
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 Allegato parte integrante 
 Bando 
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LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 
«Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno 

dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti 
territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 

e disposizione in materia di commercio» 
 
 
“BANDO FINALIZZATO A PROMUOVERE IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI 

OFFERTA TURISTICA LOCALE QUALE RISULTANTE A SEGUITO DELLA 
CHIUSURA DI PATTI TERRITORIALI” 

 
 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente bando si applica nelle aree relative a Patti territoriali, approvati dalla Giunta provinciale, 
i cui bandi si sono conclusi anteriormente alla data di approvazione del presente bando o si 
concluderanno successivamente relativamente ad iniziative volte ad un significativo sviluppo e alla 
riqualificazione del sistema di offerta turistica locale, coerentemente con quanto previsto dalla 
strategia del medesimo Patto, in particolare: 
a) iniziative nel settore turismo; 
b) iniziative in altre attività che possono essere considerate di completamento dell’offerta turistica, 

in particolare i pubblici esercizi (bar e ristoranti), i locali di pubblico intrattenimento e le attività 
di commercio al dettaglio. 

L’ente istruttore accerta se l’iniziativa è coerente con la strategia del Patto territoriale approvata 
dalla Giunta provinciale. 
Di seguito vengono dettate le disposizioni particolari, rinviando, per quanto non indicato, ai criteri e 
modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 applicabili nel periodo di validità di 
presentazione delle domande. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Le domande sono presentate all’organismo istruttore competente nei seguenti termini: 

• per i Patti territoriali approvati e ancora aperti alla data di approvazione del presente bando le 
domande possono essere presentate nei 365 giorni successivi alla scadenza del Patto territoriale; 

• per i Patti chiusi alla data di approvazione del presente bando, le domande sono presentate nei 
365 giorni successivi alla medesima data. 

 
Le domande sono soggette alle procedure valutativa o negoziale secondo le disposizioni previste dai 
criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999. 
Per ogni impresa può essere presentata, ai sensi del presente bando, una sola domanda di contributo; 
tuttavia, se un’impresa possiede più unità operative, può essere presentata una domanda per ogni 
singola unità operativa. 
Relativamente alla documentazione da allegare alla domanda o comunque necessaria ai fini della 
concessione del contributo, il richiedente si può avvalere delle deroghe previste dai criteri generali 
dei Patti territoriali per la progettualità privata (deliberazione della Giunta provinciale n. 1708 di 
data 5 agosto 2005 e s.m.). 
 
 
3. LIMITI MINIMO E MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE 
Il limite minimo per ciascuna domanda e la soglia di significatività sono quelli stabiliti dai criteri 
ordinari per la procedura automatica. 



I limiti massimi di spesa ammissibile sono quelli previsti dai criteri e modalità per l’applicazione 
della legge provinciale n. 6/1999. 
[soppresso] 
 
 
4. LIVELLI AGEVOLATIVI E PRIORITÀ 
Alle iniziative rientranti nel presente bando viene riconosciuta una maggiorazione dei livelli 
agevolativi di 5 punti percentuali sulle spese ammesse per investimenti fissi, rispetto ai livelli 
massimi stabiliti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, n. 
3025 del 21 dicembre 2007, n. 3027 del 21 dicembre 2007, n. 3029 del 21 dicembre 2007 e n. 3032 
del 21 dicembre 2007, nella misura in cui ciò sia compatibile con i vincoli stabiliti dalle norme 
dell’Unione Europea sugli aiuti di stato di cui al regime notificato della L.P. 6/99, al regolamento 
(CE) n. 800/2008 e al regolamento dell’Unione europea relativo agli aiuti di importanza minore (de 
minimis). 
In ogni caso il livello di agevolazione non può superare la misura massima stabilita dai criteri e 
modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 per il settore di riferimento. 
Alle iniziative relative al recupero con finalità turistica di ex esercizi alberghieri, incluso l’eventuale 
acquisto dell’immobile, in comuni con localizzazione non preferenziale, indicati nell’allegato d) 
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, si applica, anche in 
presenza di prevalente ampliamento volumetrico, la priorità di cui al punto b1 del punto 4, comma 
4, del medesimo allegato d). 
Con propria deliberazione la Giunta provinciale può riservare annualmente una riserva di fondi per 
le iniziative di cui al presente bando in ciascun capitolo di bilancio interessato. Qualora il 
fabbisogno fosse inferiore alle risorse riservate, le medesime potranno essere destinate 
all’agevolazione degli investimenti ordinari. 
 

*.*.*.* 
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