PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1680

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8
della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" per
interventi pari o superiori a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i beni
architettonici.

Il giorno 16 Luglio 2010 ad ore 09:25 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

LORENZO DELLAI

ASSESSORI

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
L’art. 5 della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, prevede la possibilità
da parte della Provincia di concedere contributi per la spesa sostenuta dal
proprietario o da altro soggetto legittimato all’esecuzione di interventi per assicurare
la conservazione dei beni culturali sottoposti a tutela per il loro restauro e la loro
manutenzione straordinaria, per attività di ricerca o recupero, nonché per
l’installazione e il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici di salvaguardia
e prevenzione.
Oltre a quanto sopra è prevista, all’art. 8 della medesima Legge, la
corresponsione di finanziamenti per il recupero dei beni culturali connessi con
l’evento della Prima Guerra mondiale, ancorché non sottoposti a vincolo di tutela
dichiarato.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 di data 30 aprile 2010
sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti
dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, per interventi
inferiori a un milione di euro di competenza della Soprintendenza per i beni
architettonici. Al punto 6) del provvedimento si stabiliva di rinviare a successivo
provvedimento la definizione dei criteri per gli interventi pari o superiori a un
milione di Euro e di sospendere conseguentemente i termini di presentazione delle
relative domande di contributo, indicati al punto 4 dell’allegato alla deliberazione
della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm, a far data dal 1
maggio 2010 e fino all’apertura del nuovo termine che verrà individuato nel suddetto
provvedimento di approvazione dei nuovi criteri.
Pertanto sono stati elaborati i presenti nuovi criteri e nuove modalità di
concessione dei contributi e finanziamenti per interventi pari o superiori a un milione
di Euro, i cui elementi essenziali vengono qui di seguito sintetizzati:
- definizione di criteri specifici relativamente solo agli interventi su beni
immobili culturali, scorporando i criteri relativi agli interventi sui beni mobili
di interesse storico-artistico al fine di favorire gli utenti nella comprensione,
lettura e applicazione dei criteri stessi;
- maggiore trasparenza nella valutazione delle pratiche di contributo e
l’individuazione da parte della Giunta provinciale delle priorità;
- maggiore trasparenza circa l’ammissione degli interventi nel Piano degli
investimenti per i beni culturali.

Al fine di migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e la qualità del
servizio erogato ai cittadini, sono stati ridotti i termini per la conclusione del
procedimento di concessione dei contributi. I termini procedurali si possono così
sintetizzare:
- Presentazione delle domande dal 1 marzo al 30 aprile del primo anno di
ogni legislatura;
- Approvazione del Piano degli investimenti per i beni culturali
- Entro 10 gg. dall’approvazione del Piano, comunicazione ai richiedenti
beneficiari di consegnare il progetto definitivo o esecutivo
- Entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione del Dirigente, consegna
da parte del richiedente beneficiario del progetto definitivo o esecutivo,
necessario per il rilascio dell’autorizzazione
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- Rilascio dell’autorizzazione entro 120 gg. dal ricevimento del progetto
definitivo o esecutivo
- Assegnazione del contributo entro 15 gg. dalla data di rilascio
dell’autorizzazione.
Tenuto conto della limitata disponibilità delle risorse rispetto ai fabbisogni
risultati dalle domande di finanziamento, si ritiene di prevedere che le istanze di
finanziamento abbiano durata corrispondente alla legislatura stessa.
Pertanto le pratiche che al momento dell’approvazione del Piano degli
investimenti dei beni culturali risulteranno prive di copertura finanziaria, potranno
essere ammesse nell’area di priorità del Piano, previo aggiornamento dello stesso
durante il periodo residuo di validità e subordinatamente al verificarsi della
disponibilità di nuove risorse finanziarie.
Potranno essere inseriti nell’area di priorità del Piano, previo aggiornamento,
interventi urgenti e imprevedibili, con rilevanti finalità pubbliche in relazione alla
valenza storica dell’edificio o alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva
con lavori già finanziati ed in fase di completamento. Tali fattispecie verranno
comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta
provinciale, che individua contestualmente l’entità della spesa e le modalità con le
quali la stessa dovrà essere sostenuta.
Il termine per la presentazione delle domande di contributo di importo uguale
o superiore al milione di Euro, già sospeso a far data dal 1 maggio 2010, con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 di data 30 aprile 2010, rimane sospeso
fino al 28 febbraio 2011.
Le istanze che sono già state presentate entro il 30 aprile del corrente anno
verranno finanziate con l’applicazione dei vigenti criteri approvati con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm..
In prima applicazione dei presenti criteri, le domande di finanziamento, pena
la non ammissibilità delle stesse, dovranno essere presentate nel periodo compreso
dal 1 marzo al 30 aprile dell’anno 2011.
Le domande presentate entro il 30 aprile 2010 che non saranno finanziate per
mancanza di fondi, concorreranno, fino alla scadenza della validità triennale di
ciascuna, con le domande presentate dal 1 marzo al 30 aprile 2011, sulla base
dell’istruttoria eseguita e con lo stesso punteggio di merito, considerato che i criteri
oggetto del presente provvedimento non sono peggiorativi rispetto a quelli
attualmente in vigore circa l’ammissibilità a finanziamento, la valutazione degli
interventi e l’individuazione delle priorità, e pertanto non risulta violato il principio
di predeterminazione, con riferimento alle domande gestite da detti criteri.
La validità di tutte le domande presentate scadrà alla data di nomina della
Giunta provinciale della legislatura successiva.

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE

-

visti i pareri dei “Servizi di staff” emessi ai sensi della deliberazione della
Giunta Provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010;

-

visti gli atti citati in premessa,

- a voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e
finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio
2003, n. 1” Nuove disposizioni in materia di beni culturali”, per interventi
pari o superiori a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per
i Beni architettonici, allegati al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
2) di disporre che il termine per la presentazione delle domande di contributo,
già sospeso dal 1 maggio 2010 con deliberazione della Giunta provinciale n.
1013 di data 30 aprile 2010, rimane sospeso fino al 28 febbraio 2011;
3) di disporre che, in riferimento della legislatura in corso, le domande di
contributo, pena la non ammissibilità delle stesse, potranno essere presentate
a decorrere dal 1 marzo 2011 fino al 30 aprile 2011;
4) di dare atto che le istanze già presentate entro il 30 aprile del corrente anno
verranno finanziate con l’applicazione dei vigenti criteri approvati con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e
ss.mm..;
5) di disporre che le domande presentate, ai sensi della deliberazione della
Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm., entro il 30 aprile
2010 che non saranno finanziate per mancanza di fondi, concorreranno, fino
alla scadenza della validità triennale di ciascuna, con le domande presentate
dal 1 marzo al 30 aprile 2011, sulla base dell’istruttoria eseguita e con lo
stesso punteggio di merito, considerato che i criteri oggetto del presente
provvedimento non sono peggiorativi rispetto a quelli attualmente in vigore
circa l’ammissibilità a finanziamento, la valutazione degli interventi e
l’individuazione delle priorità, e pertanto non risulta violato il principio di
predeterminazione, con riferimento alle domande gestite da detti criteri;
6) di disporre che potranno essere inseriti nell’area di priorità del Piano, previo
aggiornamento, interventi urgenti e imprevedibili, con rilevanti finalità
pubbliche in relazione alla valenza storica dell’edificio o alla necessità di
integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati ed in fase di
completamento. Tali fattispecie verranno comunque individuate
singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale, che
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individua contestualmente l’entità della spesa e le modalità con le quali la
stessa dovrà essere sostenuta;
7) di disporre che le domande presentate nel corso della presente legislatura
scadranno alla data di nomina della Giunta provinciale della prossima
legislatura;
8) di pubblicare, anche in estratto, la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

KF
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