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Allegato parte integrante
allegato A): schema di convenzione

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA N. DI REG. 

N. PRATICA .... CONV

C O N V E N Z I O N E

per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli 

articoli 14, 20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34 della Legge 6 e dell’articolo 25 della legge 

provinciale 2 agosto 2005, n. 14.----------------------------------------------------------------

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, 

codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. PAOLO SPAGNI, nato a Rovereto (TN) il 14 marzo 1952, che interviene ed agisce 

nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Industria e Artigianato, ai sensi del 

D.P.G.P. di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998; --------------------------------------------------

- dott. PAOLO NICOLETTI, nato a Trento l’11 marzo 1959, il quale interviene ed agisce 

nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Commercio e 

Promozione, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e 

dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

- dott. MARCO TOMASI, nato a Trento il 27 settembre 1951, il quale interviene ed agisce 

nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza in forza di quanto 

disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Società “TRENTINO SVILUPPO S.P.A.”, con sede in Rovereto (TN), via Zeni n. 8, 

codice fiscale e partita I.V.A. n. 00123240228, rappresentata da:

- dott. STEFANO ROBOL, nato a Rovereto (TN) il 24 aprile 1959, che interviene ed agisce 

nella sua qualità di Direttore Affari Generali della suddetta Società;--------------------

- in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n……… di data …………….., 

nonché al verbale del Consiglio di Amministrazione della Società “TRENTINO SVILUPPO 

S.P.A.” di data 29 novembre 2012, che hanno autorizzato la stipulazione della presente 

convenzione; ----------------------------------------------------------------------------------------

- tenuto conto che la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 1, 

comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e le Società 
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comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, tra le quali rientra la predetta 

Società “TRENTINO SVILUPPO S.P.A.”;

- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Codice Identificativo 

Pratica (CIP) N. ……………… emesso in data ………………………;

- vista la certificazione n. ………………………… di data …………………. rilasciata 

dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Automona di Trento, attestante che la società 

“Trentino Sviluppo SpA” è in regola con le disposizioni dell’art. 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68 (recante“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”); ------------------------

- visto il comma 7 dell’art. 33 della legge provinciale n. 6/1999 che rinvia all’art. 10 della 

legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 come da ultimo modificato dall’art. 35 della legge 

provinciale 7 luglio 1997, n. 10;-----------------------------------------------------------------

- visti gli artt. 33 e 34 della legge provinciale n. 6/1999;-----------------------------------

- visti gli artt. 20, 21 e 24 della legge provinciale n. 6/1999; ------------------------------

- visto l’art. 24 bis della legge provinciale n. 6/1999;---------------------------------------

- visto l’art. 25 della legge provinciale n. 6/1999; -------------------------------------------

- visto l’art. 25 della legge provinciale n. 14/2005;

- visto l’art. 14 della legge provinciale n. 6/1999; -------------------------------------------

premesso che:

a) la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO sarà di seguito, per brevità, denominata 

“Provincia”;-----------------------------------------------------------------------------------------

b) l’ “AGENZIA PROVINCIALE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE” sarà di seguito, per brevità, denominata “Apiae”;

c) la società “TRENTINO SVILUPPO S.P.A.” sarà di seguito, per brevità, denominata 

“Società”;

d) la legge provinciale n. 6 del 13 dicembre 1999 e le successive modifiche saranno, per 

brevità, richiamate anche quale “Legge 6”;---------------------------------------------------

e) la legge provinciale n. 8 del 11 giugno 2002 e le successive modifiche saranno, per 

brevità, richiamate anche quale “Legge 8”;

f) la legge provinciale n. 35 del 15 novembre 1988 e le successive modifiche saranno, per 

brevità, richiamate anche quale “Legge 35”;

g) la legge provinciale n. 14 del 2 agosto 2005 e le successive modifiche saranno, per 

brevità, richiamate anche quale “Legge 14”;

h) per “beni” si intende il complesso delle attività gestite e cioè immobili con i relativi 

impianti generali, aree, attrezzature, arredi, impianti a fune, impianti fissi e mobili, 
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partecipazioni e diritti di proprietà intellettuale; ---------------------------------------------

i) in data 11 giugno 2012 è stata stipulata la convenzione n. di racc. 41648;

l) l’articolo 35, comma 7, lett. a) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge 

finanziaria 2013) ha inserito la lettera “a bis” nel comma 1 dell’articolo 33 della legge 

provinciale n. 6 del 1999; 

si rende pertanto necessario integrare e modificare la precedente convenzione sopra citata 

sottoscritta in data 11 giugno 2012, per:

- rivedere e semplificare l’impostazione generale del documento;

- tenere conto del nuovo disposto normativo sopra citato nonché di altre previsioni legislative 

introdotte dalla legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;

- inserire altre modifiche minori concordate con le strutture provinciali di riferimento;

- recepire le previsioni della convenzione n° 40712 di data 21 giugno 2011 stipulata tra la 

Provincia e Trentino Marketing S.p.A. per le parti compatibili con il nuovo assetto 

societario conseguente alla fusione per incorporazione di Trentino Marketing S.p.A. in 

Trentino Sviluppo S.p.A. avente decorrenza giuridica dall’1 dicembre 2012;

ciò premesso, si stipula la seguente

CONVENZIONE

SEZIONE I

COSTITUZIONE DI FONDI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 6 DEL 

1999 E DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 2005.  

MODALITA’ GENERALI DI GESTIONE.

Art. 1

(Costituzione dei fondi per gli interventi 

a supporto delle attività economiche e dell’innovazione)

Comma 1)

Sono costituiti presso la Società i seguenti fondi:

a) “Fondo per gli interventi a supporto delle attività produttive e turistiche”, di seguito 

denominato “Fondo 33”, di cui alla Legge 6, articoli 33 (trentatré), comma 1), e 34 

(trentaquattro), con le rispettive sezioni:

- “Attività economiche” di cui agli articoli 33 (trentatrè), comma 1, lett. a) e 34 

(trentaquattro) della Legge 6, di seguito per brevità denominato “Fondo Attività 
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economiche”;

- “Aree e infrastrutture per attività produttive” di cui agli articoli 25 (venticinque), comma 1 

quater, e 33 (trentatré), comma 1 ter, della Legge 6 di seguito per brevità denominato 

“Fondo Aree”;

- “Attività di marketing turistico-territoriale” di cui all’articolo 33 (trentatrè), comma 1, lett. 

a) bis della Legge 6 di seguito per brevità denominato “Fondo Marketing”;

b) “Fondo per la promozione e qualificazione delle attività economiche”, di cui all’articolo 

24 (ventiquattro) della Legge 6 di seguito per brevità denominato “Fondo 24”; detto fondo 

potrà essere utilizzato anche per le attività di cui agli articoli 20 (venti) e 21 (ventuno) della 

Legge 6, ai sensi del comma 7 bis, dell’articolo 33 (trentatrè) della medesima Legge 6;

c) “Fondo per l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo”, ai sensi 

dell’articolo 25 (venticinque) della legge provinciale n. 14/2005, di seguito per brevità 

denominato “Fondo Brevetti”, con una Sezione specifica per gli organismi di ricerca;

d) “Fondo per il sostegno all’innovazione”, di cui all’articolo 24 (ventiquattro) bis della 

Legge 6, di seguito per brevità denominato “Fondo 24 bis”;

Comma 2)

Alla gestione dei fondi la Società provvede, per conto della Provincia, nel rispetto delle 

disposizioni delle leggi soprarichiamate della presente convenzione, nonché degli Indirizzi di 

cui al comma 2 dell’articolo 33 (trentatrè) della Legge 6, di seguito per brevità denominati 

“Indirizzi”, e delle direttive fissate dalla Giunta provinciale.

Art. 2

(Modalità di alimentazione dei fondi)

Comma 1)

I fondi di cui all’articolo 1 (uno) sono alimentati:

a) dalle assegnazioni di risorse della Provincia;

b) dalle somme derivanti dalla cessione in proprietà, nonché dalla concessione in locazione, 

anche finanziaria, dei beni acquisiti e dei frutti relativi;

c) dagli interessi, al netto delle ritenute obbligatorie, derivanti dalla gestione della liquidità 

pertinenti ai fondi;----------------------------------------------------------------------------------

d) dal recupero di contributi erogati e successivamente revocati, dalle eventuali penali 

corrisposte dagli acquirenti o affittuari degli immobili e degli impianti;----------------

e) dai finanziamenti, anche infruttiferi, eventualmente assunti dalla Società ai sensi del 

comma 1 bis) dell’articolo 33 (trentatrè) della Legge 6;

f) dalla cessione di attivi disposta dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 33 (trentatrè) 
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comma 1 bis della Legge 6;

g) da eventuali ulteriori rimborsi ai fondi a qualsiasi titolo; -------------------------------

h) da eventuali entrate connesse ad attività specifiche svolte dalla Società a carico dei singoli 

fondi;

i) dalle cessioni e dai conferimenti al “Fondo Attività Economiche” di cui all’articolo 33, 

comma 1, lettere b e b bis) della Legge 6 e al “Fondo Brevetti” di cui all’articolo 25 

(venticinque) della Legge 14.

Art. 3

(Amministrazione dei fondi)

Comma 1)

La Società si impegna a gestire diligentemente i fondi di cui all’articolo 1 (uno), ed in 

particolare:

a) a depositare le eventuali disponibilità liquide presso uno o più Enti creditizi negoziando le 

migliori condizioni di mercato o ad investirle in titoli di Stato;

b) ad utilizzarli nel rispetto delle disposizioni di legge e della presente convenzione, tenendo 

anche conto dell’esigenza di ottimizzazione della gestione della tesoreria;

c) a prelevare dai fondi le somme necessarie all’atto del loro utilizzo;------------------

d) a versare ai fondi le somme derivanti dalla sua gestione al momento del loro incasso;

e) a coltivare le azioni più opportune per il recupero dei crediti non incassati.

Comma 2)

Il valore degli immobili e degli impianti cui far riferimento per la gestione delle attività di 

cui alle Sezioni II e IX è determinato dalla Società sulla base dei prezzi di mercato, tenendo 

anche conto di compravendite di immobili ed impianti analoghi avvenute nel periodo, delle 

quali la Società sia a conoscenza. ---------------------------------------------------------------

Art. 4

(Commissione per l’amministrazione dei fondi)

Comma 1)

Per lo svolgimento delle attività di cui al “Fondo 33” viene attribuita alla Società una 

commissione annuale. -----------------------------------------------------------------------------

Comma 2)

La commissione sarà negoziata di anno in anno per il “Fondo Attività Economiche”  in 

funzione dell’entità del patrimonio e dei fondi da gestire e per il “Fondo Marketing” in 

funzione delle attività annuali previste dal relativo programma operativo.-------------

Comma 3)
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Per l’attività svolta per il “Fondo Aree”, considerandola quale attività promozionale e 

complementare per un’efficace gestione delle attività del “Fondo Attività Economiche”, la 

Società non percepirà uno specifico compenso.

Comma 4)

La Società preleva dalle rispettive sezioni del “Fondo 33” la commissione al 30.06 (trenta 

giugno) dell’anno successivo. 

Art. 5

(Contabilità specifica)

Comma 1)

Per la gestione dei fondi di cui all’articolo 1 (uno), la Società tiene apposita contabilità 

specifica mediante istituzione e movimentazione di conti appositi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL “FONDO ATTIVITÀ ECONOMICHE” 

DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 6 DEL 1999. 

Art. 6

(Piano triennale, ripartizione risorse e

 richiesta di specifici interventi da parte della Provincia)

Comma 1)

La Società formula la proposta di piano triennale degli interventi e i suoi aggiornamenti 

compatibilmente con le risorse disponibili, sulla base delle priorità e dell’assegnazione delle 

stesse individuate d’intesa con la Provincia, dividendoli in due specifiche sottosezioni:

- attività produttive;

-attività turistiche.

Comma 2)

L’approvazione del piano e dei suoi aggiornamenti e la concessione di finanziamenti 

provinciali sono deliberati dalla Giunta provinciale. 

Comma 3)

La proposta di piano, da presentare alla Giunta provinciale di norma entro il 31.08 (trentuno 

agosto) dell’anno precedente al triennio di riferimento, indica:

a) gli interventi ricompresi nei piani precedenti e rimasti da realizzare o completare, dei quali 

permanga la necessità;-----------------------------------------------------------------------------

b) i nuovi interventi da realizzare nel triennio, singolarmente individuati, precisandone il 

presunto costo; --------------------------------------------------------------------------------------

c) una riserva di fondi, non superiore al 20 % (venti per cento) del costo complessivo del 
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piano, per l’acquisizione di aree, immobili ed impianti da procedure concorsuali o per 

interventi dei quali non sia comunque possibile l’individuazione al momento della 

formazione del piano, nonché per superi di spesa rispetto al costo presunto; ----------

d) una riserva di fondi destinati alle spese di custodia, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, ristrutturazione, ampliamento e gestione dei beni, comprese le imposte, relativi 

a tutti i beni posseduti o di cui è ipotizzata l’acquisizione compresi quelli gestiti attraverso 

società di scopo interamente partecipate;

e) una quota di fondi destinati alla riduzione dei finanziamenti di terzi utilizzati per la 

realizzazione degli interventi di cui alle Sezioni II e III. -----------------------------------

Comma 4)

La Giunta provinciale si riserva di richiedere l’inserimento nella proposta di piano di 

specifici interventi, sottoposti a preventiva valutazione; nel caso quest’ultima non offra 

elementi sufficienti per giustificare l’intervento, la Giunta provinciale può comunque 

disporne l’inserimento nel piano, sulla base di una valutazione estesa ai benefici generali e 

collettivi che dall’intervento medesimo possono derivare, ovvero casi di urgenza o per altre 

motivate esigenze.

Comma 5)

Per gli interventi individuati dopo la formazione del piano, ivi compresi eventuali interventi 

imprevisti ed urgenti richiesti dalla Giunta provinciale il cui costo non trovi copertura nella 

riserva di fondi di cui alla lettera c), del comma 3, la Società provvede all’aggiornamento del 

piano con riferimento al residuo periodo del triennio in relazione allo stato degli impegni già 

assunti. L’aggiornamento viene approvato dalla Giunta provinciale.--------------------

Comma 6)

Per gli interventi relativi alla costruzione e ristrutturazione di immobili ed impianti, dei quali 

si preveda l’inizio nel corso del triennio e l’ultimazione in epoca successiva, il piano ed i 

relativi aggiornamenti precisano il costo presunto complessivo nonché la quota di costo che 

si prevede di sostenere nel corso del triennio. ------------------------------------------------

Art. 7

(Utilizzo del “Fondo Attività Economiche”)

Comma 1)

Il “Fondo Attività Economiche” è utilizzato dalla Società per:

- il sostenimento delle spese di acquisto, dei canoni per l’utilizzo in locazione, di 

realizzazione e di gestione degli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 33 (trentatré) 

della Legge 6 ed inseriti nel piano, compresi gli oneri accessori e gli oneri finanziari relativi 
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ai finanziamenti eventualmente assunti ai sensi del comma 1 bis, dell’articolo 33 (trentatré) 

della medesima;

- le spese di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria degli immobili ed impianti 

acquisiti;---------------------------------------------------------------------

- il recupero crediti; --------------------------------------------------------------------------------

- la commissione annuale spettante alla società. ---------------------------------------------

Comma 2)

Il “Fondo Attività Economiche” è inoltre utilizzato per le spese di custodia, manutenzione 

ordinaria e gestione degli immobili e degli impianti, comprese quelle sostenute per il 

personale dipendente e i collaboratori assimilabili allo stesso, secondo le regole previste 

dalla Sezione VIII della presente convenzione, compresi gli oneri fiscali direttamente 

inerenti ai beni gestiti, che sono effettuate dalla Società nei limiti della riserva di fondi 

indicata dal piano triennale. ----------------------------------------------------------------------

Comma 3)

Nelle spese di gestione previste dal comma 2, possono essere ricompresi, previa specifica 

approvazione della Giunta provinciale, eventuali costi di promozione degli stessi che 

risultano inutilizzati per più di dodici mesi, con addebito al “Fondo Attività Economiche”; 

detti oneri possono riguardare anche le spese, finalizzate al riutilizzo di detti beni, connesse a 

concorsi di idee. ------------------------------------------------------------------------------------

Comma 4)

Il “Fondo Attività Economiche” è utilizzato per l’erogazione dei contributi previsti 

dall’articolo 33 (trentatré), comma 3, lettera c) della Legge 6, nel rispetto degli “Indirizzi”.

Comma 5)

Non sono imputabili al “Fondo Attività Economiche”, in quanto rientranti fra le spese di 

amministrazione già coperte dalla commissione annuale, le spese per il personale dipendente 

ed assimilato adibito alla gestione amministrativa del “Fondo Attività Economiche” come 

definita dall’articolo 43 (quarantatré), comma 4, della presente convenzione, i compensi per 

gli organi sociali, nonché le imposte diverse da quelle di cui al comma 2.

Comma 6)

Il “Fondo Attività Economiche” è utilizzato per l’assunzione di partecipazioni funzionali al 

sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d’interesse 

per l’economia produttiva trentina, con le modalità di gestione, amministrazione, 

rendicontazione, istruttoria e restituzione previste dalla presente convenzione, nel rispetto 

delle disposizioni stabilite dagli “Indirizzi”. --------------------------------------------------
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Comma 7)

Il “Fondo Attività Economiche” è infine utilizzato anche per acquisti di strutture in 

comproprietà con Enti locali, Imprese e Consorzi promotori di centri per l’innovazione.

Art. 8

(Erogazione delle assegnazioni di risorse in conto capitale 

per l’alimentazione del “Fondo Attività Economiche”)

Comma 1)

Le assegnazioni di risorse in conto capitale sono versate dalla Provincia alla Società nei 

limiti dello stanziamento di bilancio e della disponibilità della cassa provinciale, sulla base 

della presentazione di fabbisogni periodici di cassa. ----------------------------------------

Comma 2)

I versamenti delle risorse di cui al precedente comma 1, sono disposti a favore di un apposito 

sottoconto di Tesoreria intestato a “Provincia Autonoma di Trento – Legge 6, articoli 33, 

comma 1, e 34”. ------------------------------------------------------------------------------------

Comma 3)

In sede di utilizzo delle risorse, la Società addebita un conto corrente di corrispondenza, 

intestato a “Trentino Sviluppo S.p.A. – Legge 6, articoli 33, comma 1, e 34”. -------

Comma 4)

La Provincia dà mandato al proprio Tesoriere di accreditare al conto corrente di 

corrispondenza di cui al precedente comma, somme corrispondenti all’ammontare dei 

pagamenti effettuati dalla Società a carico del conto stesso, addebitando il sottoconto di 

Tesoreria di cui al comma 2, con le modalità e le valute previste dalla convenzione di 

Tesoreria.---------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 5)

I pagamenti di cui al comma 3, non possono essere disposti a favore della Società, salvo per 

la commissione alla stessa spettante e per i costi relativi all’articolo 43 (quarantatrè), comma 

1, della presente convenzione: per dette voci la Società emetterà fattura nei confronti della 

Provincia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 6)

In ogni caso la Società si impegna a non utilizzare il sottoconto di Tesoreria in presenza di 

giacenze di cassa sulle posizioni di conto corrente di corrispondenza, relative al “Fondo 

Attività Economiche”, superiori all’importo di Euro 100.000,00 (centomila/00). ----

Art. 9

(Modalità di attuazione degli interventi previsti dal piano triennale)
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Comma 1)

Una volta approvato il piano e i relativi aggiornamenti, la Società realizza gli interventi ivi 

previsti, compresi quelli di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 6 (sei), che siano stati nel 

frattempo individuati, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte degli Organi 

provinciali, in subordine all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.---------------

Comma 2)

Ciascun intervento è realizzato nei limiti del costo presunto indicato dal piano, con una 

tolleranza in aumento fino al 30 % (trenta per cento) del costo medesimo nei limiti del fondo 

Imprevisti disponibile di cui all’articolo 6 (sei) lett.”c”. -----------------------------------

Comma 3) 

Gli interventi sono realizzati previa istruttoria tecnico-amministrativa della Società, tenuto 

conto degli elementi già valutati al momento della formazione del piano, oltre alle 

informazioni aggiuntive nel frattempo reperite.----------------------------------------------

Comma 4)

Per gli interventi che non offrano in sé elementi tecnico-amministrativi autonomamente 

sufficienti per giustificarne l’attuazione, la Giunta provinciale si riserva comunque di dare 

formale indicazione alla Società di darvi corso  sulla base di una valutazione estesa ai 

benefici generali e collettivi che dall’intervento medesimo possono derivare ovvero in casi di 

urgenza o per altre motivate esigenze. ---------------------------------------------------------

Comma 5)

Ove ritenuto necessario le aree, gli immobili e gli impianti trasferibili in proprietà o in 

utilizzo agli Enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali, ai sensi del comma 6, 

dell’articolo 33 (trentatré) della Legge 6, possono essere individuati sin dalla fase 

progettuale. ------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 6)

Per l’acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di impianti tecnologici fissi e mobili 

anche a carattere ambientale, di attrezzature ed arredi da destinare, tramite cessione o 

locazione anche finanziaria, alle attività economiche interessate, ai sensi degli articoli 33 

(trentatré) e 34 (trentaquattro) della Legge 6 e per l’erogazione dei contributi di cui al 

comma 3, lettera c), dell’art. 33 (trentatré) della Legge 6, si applicano le disposizioni delle 

Sezioni II, IX e X della presente convenzione.-----------------------------------------------

Art. 10

(Criteri e modalità per la determinazione delle condizioni di disposizione

dei beni e dei diritti acquisiti)
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Comma 1)

L’alienazione o la locazione, anche finanziaria, degli immobili e degli impianti è disposta 

dalla Società nel rispetto degli “Indirizzi” e delle indicazioni della Giunta provinciale, 

nonché dei vincoli previsti dalla Legge 6 e dai suoi regolamenti attuativi, previa istruttoria 

tecnico-amministrativa disposta dalla Società. -----------------------------------------------

Comma 2)

Con l’istruttoria tecnico-amministrativa la Società determina i contributi spettanti ai sensi di 

legge, gli eventuali obblighi e vincoli da imporre contrattualmente all’acquirente o al 

locatario per la tutela dell’interesse pubblico e le modalità di erogazione degli stessi.

Comma 3)

I diritti di opzione all’acquisto di beni di cui al comma 1 lettera “a” dell’articolo 33 

(trentatrè) della Legge 6 di proprietà diretta o indiretta di imprese acquisiti a valere sul 

“Fondo Attività Economiche” dovranno essere utilizzati, previa acquisizione di idonea 

garanzia, al fine di sostenere, per conto delle stesse imprese, l’assunzione di esposizioni 

finanziarie delle imprese cedenti il diritto medesimo; detta azione si sostanzierà 

nell’integrazione dei fondi rischi costituiti presso gli enti di garanzia, nell’interesse e per 

conto di dette imprese, fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del valore dell'immobile 

da acquistare.

Art. 11

(Rendiconto del “Fondo Attività Economiche”)

Comma 1)

Entro il giorno 28.02 (ventotto febbraio) di ogni anno, la Società trasmette alle strutture 

competenti in materia di Industria e Artigianato nonché in materia di Turismo il rendiconto 

della gestione del “Fondo Attività Economiche” relativo all’anno precedente, diviso nelle 2 

(due) sottosezioni. ----------------------------------------------------------------------------------

Comma 2)

Il rendiconto conterrà, in particolare, i seguenti elementi:

a) situazione degli apporti della Provincia;----------------------------------------------------

b) elenco di tutti i contratti stipulati nonché dei lavori e degli interventi eseguiti nell’anno;

c) somme introitate per cessione o locazione di immobili, impianti, mobili, partecipazioni e 

attivi nonché per frutti di partecipazioni; ------------------------------------------------------

d) eventuali ulteriori rimborsi al fondo a qualsiasi titolo; ----------------------------------

e) ammontare degli interessi accreditati; ------------------------------------------------------

f) saldo delle disponibilità e degli impieghi al 31.12 (trentuno dicembre); -------------



Pag. 12 di 45 All. 001  RIFERIMENTO: 2013-D323-00022

g) situazione delle eventuali partite in sofferenza e perdite derivanti da procedure 

concorsuali;----------------------------------------------------------------------

h) relazione illustrativa dell’attività svolta.-----------------------------------------

Comma 3)

Sulla base della materia trattata a valere sulle 2 (due) sottosezioni, ciascuna struttura 

provinciale competente effettua le verifiche di rispettiva competenza al fine di proporre 

l’approvazione della propria sottosezione alla Giunta provinciale. In via transitoria, per 

quanto concerne il rendiconto a valere sull’anno 2012, ciascuna struttura provinciale 

competente effettua, entro il 31.10.2013 (trentuno ottobre duemilatredici), le rispettive 

verifiche al fine dell’approvazione del documento da parte della Giunta provinciale, proposta 

dal Servizio Industria e Artigianato. ------------------------------------------------------------

Comma 4)

La Società si impegna comunque a fornire ogni elemento informativo previsto dalla 

normativa in materia di contabilità pubblica o comunque preventivamente richiesto dalla 

Provincia anche per singole operazioni o attività.

SEZIONE III

DISPOSIZIONE SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA AI SENSI 

DELL’ART. 25 LEGGE 6. 

“FONDO AREE”

Art. 12

(Piano triennale delle aree per attività produttive)

Comma 1)

La Provincia, ai fini di cui all’articolo 25 (venticinque) della Legge 6, predispone uno 

schema di piano triennale delle acquisizioni e degli apprestamenti di aree per attività 

produttive da affidare alla Società.----------------------------------------

Comma 2)

La Società esprime un parere finanziario sullo schema di piano predisposto dalla Provincia e 

definisce il livello di risorse che ritiene necessarie ai fini della realizzazione del piano 

medesimo, tenendo conto di tutti gli oneri connessi ulteriori rispetto al solo costo degli 

interventi previsti, formulando un apposito piano finanziario.-------------------

Comma 3)

La Giunta provinciale provvede quindi all’approvazione del piano triennale delle aree per 

attività produttive e dell’annesso piano finanziario.-----------------------------------------

Comma 4)
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La Società provvede conseguentemente a dare esecuzione agli adempimenti necessari per 

realizzare gli interventi previsti. -----------------------------------------------------------------

Art. 13

(Finanziamento dell’attività)

Comma 1)

La Società si attiva al fine di individuare e definire le fonti di finanziamento necessarie a 

dare attuazione al piano di cui alla presente Sezione. ---------------------------------------

Comma 2)

La Provincia si attiva affinché siano estese alla Società le condizioni di finanziamento e di 

tasso, contenute nella convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Provincia 

Autonoma di Trento.-------------------------------------------------------------------------------

Comma 3)

La Società è comunque legittimata, nel rispetto delle Direttive provinciali, a reperire in altre 

forme la parte di finanziamenti eventualmente non disponibile ai sensi del precedente 

comma.

Art. 14

(Svolgimento dell’attività e rendiconto) 

Comma 1)

Nello svolgimento dell’attività della presente Sezione, la Società si attiene, salvo che per le 

attività relative alle aree di proprietà della Provincia per le quali si rinvia all’articolo 16 

(sedici), comma 3, alle regole di gestione e rendicontazione previste per le Sezioni II, IX e X 

della presente convenzione, ove compatibili. -------------------------------------------------

Comma 2)

Relativamente all’assegnazione di aree e all’eventuale concessione di contributi, la Società 

applica le regole indicate negli “Indirizzi”. ---------------------------------------------------

Art. 15

(Espropriazione per pubblica utilità)

Comma 1)

La Provincia darà corso direttamente alle eventuali attività di esproprio che si rendessero 

necessarie per realizzare le acquisizioni e gli apprestamenti delle aree individuate dal piano, 

tenendo conto delle relative norme provinciali in essere. ----------------------------------

Comma 2)

Successivamente le aree espropriate possono essere conferite dalla Provincia alla Società al 

fine di consentire alla stessa di porre in essere le attività previste nel piano di cui all’articolo 
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12 (dodici) o possono essere vendute direttamente dalla Provincia con le procedure di cui 

all’articolo 33 (trentatrè), comma 1 ter, della Legge 6. -------------------------------------

Art. 16

(Rapporti con le Strutture provinciali)

Comma 1)

Per la gestione degli adempimenti connessi alle attività di cui alla presente Sezione la Società 

si avvale, prioritariamente, delle Strutture della Provincia compatibilmente con la 

disponibilità effettiva delle stesse. --------------------------------------------------------------

Comma 2)

A tal fine la Società e la Provincia, tramite il Dirigente competente in materia, definiscono le 

fasi di attività da svolgere a cura delle strutture provinciali per i singoli interventi e 

concordano le relative modalità organizzative, compresi i tempi di esecuzione. ------

Comma 3)

La Provincia può affidare, ai sensi dell’articolo 25 (venticinque), 1 quater, della Legge 6, alla 

Società le procedure di assegnazione di aree produttive preventivamente concordate, con le 

modalità di cui all’articolo 25, comma 3 bis, della Legge 6. In tale caso vengono applicate le 

regole stabilite nell’apposito Capo dei Criteri e Modalità di attuazione della Legge 6 

concernente “Aree, immobili e infrastrutture per attività produttive”. La titolarità della 

cessione rimane comunque in capo alla Provincia, che la perfeziona con l’ausilio delle 

proprie strutture e con i meccanismi previsti dall’articolo 33 (trentatrè), comma 1 ter, della 

Legge 6.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI MARKETING 

TURISTICO-TERRITORIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 33, COMMA 1), 

LETTERA A BIS DELLA LEGGE 6.

“FONDO MARKETING”

ART. 17

(Attività di marketing turistico-territoriale) 

Comma 1)

Il Fondo 33 prevede una specifica Sezione denominata “Fondo marketing”.

Comma 2)

Nel rispetto delle Linee guida per la politica turistica della Provincia, La Società svolge 

attività di marketing turistico-territoriale del Trentino che si sostanziano in interventi nelle 

seguenti aree:
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a) Strategia, programmazione e coordinamento del sistema turistico-territoriale: attività 

diretta all’identificazione delle linee strategiche di azione della Società per il conseguimento 

degli obiettivi di marketing turistico-territoriale derivanti dalle Linee guida per la politica 

turistica provinciale, alla programmazione delle iniziative della Società ed al coordinamento 

in fase di programmazione delle attività dei diversi attori del sistema turistico-territoriale;

l’attività è svolta in stretto raccordo con il Dipartimento provinciale competente in materia di 

turismo, anche in relazione alla definizione dei fabbisogni di analisi e ricerche ed alla loro 

realizzazione;

le scelte strategiche e le attività operative sono supportate, anche in collaborazione con i 

soggetti responsabili del marketing turistico-territoriale d’ambito, da attività di ricerca ed 

analisi garantendo un’aggiornata mappatura dei mercati e prodotti di riferimento e potenziali, 

garantendo nel tempo una sistematica osservazione dei competitors e dei fenomeni in atto, 

sia legati alle attività intraprese sia dipendenti da fattori esogeni.

b) Marca: attività volta all’affermazione della marca di territorio sotto i diversi profili (da 

quello strettamente turistico a quello, in senso più esteso, territoriale); l’attività va articolata 

in relazione alle seguenti sub-aree:

1) gestione del marchio territoriale e del marchio di qualità con indicazione di origine: 

concessione della licenza d’uso, controllo e promozione del loro corretto utilizzo anche 

definendo collaborazioni con i principali licenziatari al fine di dare evidenza, anche 

attraverso specifici progetti, ai valori territoriali;

2) promozione e pubblicità a carattere istituzionale e trasversale, tesa a favorire la 

percezione del Trentino come sistema integrato di valori e attività;

3) sponsorizzazioni, partnership e attività, anche nei settori dello sport e della cultura, tese 

a sviluppare la notorietà dei marchi.

c) Prodotto: attività volta allo sviluppo del prodotto turistico-territoriale del Trentino, 

valorizzando le competenze distintive e favorendo la competitività del territorio in relazione 

alle dinamiche espresse o attese del mercato della domanda; tale attività è identificabile in 

due sub-aree :

1) attività di innovazione e sviluppo prodotti/servizi in chiave di sistema provinciale, 

prevalentemente orientata a favorire percorsi di crescita di operatori del settore (reti e 

sistemi di prodotto);

2) coordinamento con le attività di definizione, sviluppo e promozione del prodotto 

turistico-territoriale d’ambito svolte dalle Aziende per il turismo e dai Consorzi di 

associazioni pro loco.
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d) Mercati:

1) attività di marketing, coordinata con i soggetti responsabili del marketing turistico-

territoriale d’ambito tesa a favorire il posizionamento del Trentino sui diversi mercati, 

tra cui attività informative, anche attraverso uffici o strutture appositamente attivati sui 

diversi mercati, fiere e manifestazioni, incontri con operatori e opinion leaders e attività 

con il trade;

2) attività di web-marketing basate sul portale e attività di supporto alla 

commercializzazione da parte degli operatori;

e) Promozione dei prodotti trentini: attività realizzata di concerto con i rappresentanti degli 

operatori economici, tenuto conto dei risultati dell’attività di studio ed indagine svolta 

dall’Osservatorio delle produzioni trentine della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Trento, nei seguenti ambiti:

1. produzione agroforestale e agroalimentare;

2. produzioni artigianali e altre produzioni trentine;

3. attività di promozione integrata tra settori;

f) Informazione: attività informativa svolta prevalentemente attraverso il Portale Turistico-

territoriale del Trentino;

g) Gestione del Portale Turistico-territoriale del Trentino e del correlato sistema di 

booking con possibilità di acquisire diritti e/o assumere obbligazioni nei confronti di tutti i 

soggetti e/o operatori turistici del Trentino, nonché di autorizzare, anche a favore dei 

medesimi soggetti, l’implementazione di nuovi servizi o funzionalità sul Portale Turistico 

Trentino o sul correlato sistema di booking;

h) Marketing interno: attività rivolta verso gli interlocutori interni - istituzioni, operatori e 

cittadini - tesa a favorire lo sviluppo di una cultura di sistema turistico-territoriale;

i) Grandi eventi e Progetti speciali: attività diretta all’organizzazione di eventi e progetti di 

estesa risonanza finalizzati al rafforzamento ed alla caratterizzazione dei valori della marca;

j) Relazioni esterne ed editoria: attività di comunicazione a supporto della promozione del 

territorio tesa in particolare a favorire il rapporto costante con i media dell’informazione sui 

diversi mercati e l’esaltazione della proposta trentina nelle diverse componenti; tale attività 

può ricomprendere attività di comunicazione e ufficio stampa, convegni, conferenze stampa 

e incontri con i giornalisti, attività ed eventi multimediali nonché attività editoriali;

k) Progetti sovraprovinciali (interregionali, comunitari ecc.);

l) Altre attività e iniziative coerenti con le finalità della Legge 8.

Comma 3)
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Per supportare le attività di ricerca finalizzata previste dal comma 2 lettera a), del presente 

articolo, la Provincia assicura alla Società, nel rispetto del segreto statistico, l’accesso alla 

base dati statistica degli arrivi e delle presenze turistiche. Le modalità tecniche di accesso e 

le regole di utilizzo dei dati relativi alla presente Sezione sono stabilite attraverso specifico 

accordo sottoscritto tra la Struttura provinciale competente in materia di statistica e la 

Società.

Comma 4)

Alla gestione del “Fondo Marketing” la Società provvede, per conto della Provincia, con 

specifica contabilità, nel rispetto delle disposizioni recate dalla Legge 8, della presente 

convenzione, nonché degli indirizzi eventualmente fissati dalla Giunta provinciale.

ART. 18

(Modalità di svolgimento delle attività)

Comma 1)

La Società, sulla base dei contenuti del programma operativo previsto dall'articolo 19 

(diciannove) si impegna a realizzare le iniziative e le attività indicate nel programma 

medesimo.

Comma 2)

Nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Sezione la Società si impegna a 

conformarsi alle indicazioni strategiche e programmatiche stabilite dalla Provincia dandone 

evidenza nella relazione prevista dal comma 2, lettera “a”, dell’articolo 22 (ventidue) della 

presente convenzione.

ART. 19

(Piano strategico e programma operativo)

Comma 1)

La Società presenta alla struttura provinciale competente in materia di turismo, di norma 

entro il 30 giugno di ogni anno, un piano strategico di marketing turistico-territoriale a 

valenza triennale nel quale sono definite le linee strategiche e sono individuati gli obiettivi 

che la Società intende realizzare nell’arco del triennio in coerenza con le Linee guida per la 

politica turistica provinciale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 

della Provincia, anche sulla base di eventuali specifici indirizzi della Provincia, nonché una 

pianificazione economica complessiva per macrovoci.

Comma 2)

La Società presenta annualmente, di norma entro il 15 settembre dell'anno precedente a

quello di riferimento, una proposta di programma operativo annuale alla struttura provinciale 
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competente in materia di turismo. Detto programma operativo potrà prevedere anche una 

riserva di fondi, non superiore al 10 % (dieci per cento) del costo complessivo del piano per 

attività non individuabili al momento della formazione del programma nonché per superi di 

spesa rispetto al costo presunto di singole attività.

Il programma operativo annuale è redatto:

- in coerenza con il piano strategico previsto dal comma 1;

- previo confronto con la struttura provinciale competente in materia di turismo;

- in coerenza con gli atti e i documenti di programmazione approvati dalla Giunta provinciale 

o che saranno approvati nel periodo di validità della convenzione nonché con gli indirizzi 

della Provincia;

Comma 3)

La proposta di programma operativo deve indicare per ciascuna azione individuata 

dall'articolo 17 (diciassette), comma 2):

a) gli obiettivi da raggiungere e i risultati da conseguire;

b) le attività che si intendono realizzare per ciascuna delle aree individuate dall'articolo 17 

(diciassette), comma 2) ed il relativo budget previsionale;

c) le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative, specificando l'apporto in fase 

progettuale e realizzativa degli altri soggetti coinvolti nella promozione turistica e 

territoriale.

Comma 4)

In relazione ad esigenze della Società di programmare le attività relative alla stagione 

invernale distribuite su due anni solari o ad altre eccezionali esigenze di assunzione di 

impegni contrattuali su iniziative pluriennali, il programma operativo può contenere attività 

suddivise su due o tre anni. In tal caso sono specificati separatamente gli importi relativi 

all’attività degli anni successivi al primo al fine dell’assunzione da parte della Provincia 

dell’impegno sul bilancio pluriennale, e nessuna anticipazione può essere erogata su tali 

somme prima dell’anno di competenza. Tali importi relativi agli anni successivi non possono 

essere superiori in nessun caso al 25% (venticinque per cento) delle risorse assegnate dalla 

Provincia nel primo anno e non possono interessare gli esercizi della legislatura successiva.

Comma 5)

Qualora sia prevista l’assegnazione di risorse a destinazione vincolata la Società è tenuta ad 

indicare la loro gestione. Nel caso in cui dette risorse si riferiscano a progetti pluriennali, 

sono ammesse compensazioni tra maggiori o minori spese di un anno e minori o maggiori 

spese nell’anno successivo, fermi restando eventuali vincoli fissati dalla Provincia.
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Comma 6)

Prima della presentazione alla Provincia, sullo schema di programma operativo la Società 

acquisisce il parere delle Aziende per il turismo e dei Consorzi pro loco operanti negli ambiti 

territoriali ove non siano riconosciute le Apt, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, 

lettera a bis) della “Legge 8”.

Comma 7)

La struttura competente in materia di turismo esamina l’aggiornamento del piano strategico e 

la proposta di programma operativo e valuta la coerenza e l'ammissibilità delle iniziative 

nonché il livello di coordinamento con i soggetti responsabili del marketing turistico-

territoriale d’ambito, con facoltà di chiedere integrazioni e modifiche. 

Comma 8) 

La Giunta provinciale, su proposta della struttura provinciale competente in materia di 

turismo, approva di norma entro il giorno 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno il piano 

strategico e il programma operativo e ne determina il finanziamento. Nelle more 

dell’approvazione della proposta di programma operativo annuale la Società è autorizzata ad 

assumere obbligazioni nel limite del 30% delle somme indicate nella stessa proposta.

Comma 9)

Nella proposta di programma operativo rientrano esclusivamente le tipologie di spesa 

riconducibili alle attività definite dall’articolo 17 (diciassette), comma 2), della presente 

convenzione.

Comma 10)

La Società nell'ambito della realizzazione del programma operativo promuove il 

coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati, anche per un'eventuale partecipazione 

finanziaria alle iniziative. Le somme introitate a seguito della partecipazione finanziaria 

potranno essere utilizzate dalla Società per finanziare l’attività promozionale svolta.

ART. 20

(Modifiche al programma operativo)

Comma 1)

La Società comunica alla Provincia le proposte di modifica del programma operativo 

approvato ai sensi dell'articolo 19 (diciannove), comma 8), nonché le modalità di copertura 

delle eventuali maggiori spese, che comportino variazioni superiori al 30% (trenta per cento) 

del budget relativo a ciascuna delle attività individuate dall'articolo 17 (diciassette), comma 

2). Tali proposte, se non comportano maggiori oneri a carico della Provincia, sono 

autorizzate se la Provincia stessa non esprime osservazioni entro 30 (trenta) giorni dalla loro 
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comunicazione; in caso di utilizzo di nuove risorse la proposta di modifica del programma 

operativo dovrà essere approvata dalla Provincia.

Comma 2)

Nel corso di ciascun anno la Società può proporre modifiche al programma operativo che 

comportino incrementi della spesa complessiva approvata dalla Provincia ai sensi 

dell'articolo 19 (diciannove), comma 8). 

ART. 21

(Erogazione delle assegnazioni di risorse per l’alimentazione del “Fondo Marketing”)

Comma 1)

Le risorse di cui all’articolo 17 (diciassette) della presente convenzione sono versate dalla 

Provincia alla Società nei limiti dello stanziamento di bilancio e della disponibilità di cassa, 

sulla base della presentazione di fabbisogni periodici di cassa.

Comma 2)

I versamenti delle risorse di cui al comma 1, sono disposti a favore di un apposito sottoconto 

di Tesoreria intestato a “Provincia Autonoma di Trento – Legge Provinciale 13 dicembre 

1999, n. 6, art. 33 comma 1 lettera “a bis”.

Comma 3)

In sede di utilizzo delle risorse, la Società addebita un conto corrente di corrispondenza, 

intestato a “Trentino Sviluppo S.p.A. – Legge Provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 33 

comma 1 lettera “a bis”.

Comma 4)

La Provincia dà mandato al proprio Tesoriere di accreditare al conto corrente di 

corrispondenza di cui al comma 3, somme corrispondenti all’ammontare dei pagamenti 

effettuati dalla Società a carico del conto stesso, addebitando il sottoconto di Tesoreria di cui 

al comma 2, con le modalità e le valute previste dalle convenzioni di Tesoreria.

ART. 22

(Rendiconto delle attività di marketing turistico territoriale). 

Comma 1)

Entro il giorno 28.02 (ventotto febbraio) di ogni anno, la Società trasmette alla struttura 

provinciale competente in materia di turismo della Provincia il rendiconto del “Fondo 

Marketing” relativo all'anno precedente.

Comma 2)

Il rendiconto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta a commento delle voci esposte;
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b) elenco delle attività effettuate e riepilogo dei costi sostenuti;

c) situazione degli apporti della Provincia;

d) eventuali rimborsi al “Fondo Marketing” versati a qualsiasi titolo;

e) ammontare degli interessi accreditati;

f) saldo delle disponibilità e degli impieghi al 31.12 (trentuno dicembre);

g) il quadro di raffronto per singolo piano annuale con indicazione, in corrispondenza delle 

spese massime previste, delle effettive spese sostenute.

Comma 3)

La Società si impegna comunque a fornire ogni elemento informativo previsto dalla 

normativa in materia di contabilità pubblica o comunque preventivamente richiesto dalla 

Provincia anche per singole operazioni o attività.

Comma 4)

La relazione di cui alla lettera “a” del comma 2 del presente articolo dovrà indicare:

a) il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle iniziative indicati nel programma 

operativo approvato;

b) l’utilizzo dei fondi a gestione vincolata di cui all’articolo 19 (diciannove), comma 5);

Comma 5)

La mancata motivata realizzazione delle iniziative indicate nel programma operativo 

approvato oppure la riduzione dei costi per effetto di economie realizzate nel corso 

dell’esercizio comporterà:

- il diritto per la Società di trattenere le somme erogate in eccesso dalla Provincia quale 

anticipo di risorse per le attività future;

- la possibilità di reimpiegare nell’anno successivo e risorse assegnate e non erogate.

ART. 23

(Attività di supporto tecnico di carattere generale in materia di marketing turistico 

territoriale)

Comma 1)

La Società assicura in modo continuativo il supporto tecnico di carattere generale a favore 

della Provincia, in particolare:

a) il servizio di comunicazione e di corrispondenza a fronte di richieste di operatori pubblici 

o privati;

b) la fornitura di pareri tecnici e di valutazione di proposte che pervengono in materia di 

promozione turistica e territoriale, nonché di relazioni tecniche sulle attività svolte per conto 

della Provincia in Italia e all'estero, anche ai fini della elaborazione degli atti di 
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programmazione;

c) l'attivazione e la partecipazione a gruppi tecnici inerenti al settore.

Comma 2)

La realizzazione delle attività di cui al comma 1) è da considerarsi compresa nell'ambito 

delle attività di cui all’articolo 17 ( diciassette), comma 2), lettera l.

ART. 24

(Marchio territoriale del Trentino e

marchio di qualità con indicazione di origine)

Comma 1)

La Società gestisce il marchio territoriale del Trentino e il marchio di qualità con indicazione 

di origine sulla base degli indirizzi e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale con 

apposito provvedimento.

Comma 2)

Le istruttorie sono redatte ai sensi della Sezione X della presente Convenzione e danno titolo 

all’addebito dei relativi costi al “Fondo Marketing” di cui alla presente Sezione.

ART. 25

(Dotazione mobiliare ed immobiliare della Società)

Comma 1)

Per garantire un adeguato svolgimento delle attività della Società la Provincia mette a 

disposizione della medesima i locali che verranno individuati d’intesa come necessari, dotati 

di arredi ed attrezzatura di ufficio, sulla base di un distinto atto di concessione a titolo 

gratuito.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MERITO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA

AI SENSI DEGLI ARTT. 20, 21 E 24 DELLA LEGGE 6.

“FONDO PER LA PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE

DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE”

Art. 26

(Azioni di formazione e qualificazione delle attività economiche nonché servizi per la nuova 

imprenditorialità)

Comma 1) 

Mediante le somme stanziate sul “Fondo per la promozione e qualificazione delle attività 

economiche” (denominato “Fondo 24”), la Società si attiva per le seguenti azioni anche allo 

scopo di attivare e mantenere sul territorio iniziative economiche imprenditoriali nel 



Pag. 23 di 45 All. 001  RIFERIMENTO: 2013-D323-00022

territorio della Provincia di Trento con sede e/o unità produttiva:

a) progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, 

qualora le norme di legge vigenti lo permettano, con precedenza funzionale a singole 

iniziative da realizzare a favore di soggetti che intendono avviare per la prima volta una 

piccola o micro impresa, nonché delle imprese esistenti delle quali divengono titolari, a 

qualsiasi titolo, soggetti in precedenza non imprenditori; tali progetti possono comprendere 

l’affiancamento di imprese leader di settore, ovvero di esperti e di società di consulenza di 

comprovata esperienza aziendale, detto “tutoraggio”;

b) informazioni ai soggetti interessati sulle agevolazioni previste dalla normativa 

comunitaria, statale e provinciale nei diversi settori economici;--------------------------

c) assistenza agli imprenditori o a quanti intendano avviare un’impresa nei rapporti con le 

pubbliche Amministrazioni;

d) assistenza tecnica agli imprenditori o a quanti intendano avviare un’impresa nella 

progettazione di iniziative economiche; -------------------------------------------------------

e) promozione di nuove iniziative economiche mediante la ricerca di imprenditori interessati;

f) assistenza tecnica ai suddetti imprenditori;-------------------------------------------------

g) divulgazione, anche mirata per settore e/o categoria professionale, delle opportunità 

offerte dal territorio trentino, dal sistema economico locale nonchè gestione delle attività di 

animazione territoriale anche a supporto delle comunità e dei comuni;

h) attuazione di progetti volti al rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, 

in genere, dell’imprenditorialità locale anche tramite istruttorie e/o pareri tecnico-

amministrativi rilasciati su richiesta della Provincia alla Provincia stessa, a sue società 

controllate o ad enti pubblici indicati dalla medesima, in una logica di sviluppo del territorio 

anche attraverso l’affiancamento specialistico alle sue varie forme istituzionali;

i) l’assegnazione di premi di specializzazione o di aggiornamento a favore di diplomati, 

laureati o laureandi, anche al fine di agevolare il loro inserimento in aziende situate nel 

territorio provinciale. ------------------------------------------------------------------------------

Comma 2)

Nell’ambito delle azioni di cui al precedente comma, le Parti concordano di realizzare uno 

sportello di accoglienza, assistenza ed indirizzo per la nuova imprenditoria interessata; le 

funzioni di cui al comma medesimo si intendono effettuate in affiancamento alle competenti 

strutture pubbliche e d’intesa con esse.

Comma 3)

I progetti di cui al comma 1, possono essere attuati anche avvalendosi delle risorse 
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finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea. In tal caso la rendicontazione di tali 

progetti o la parte così finanziata avverrà con le regole imposte dall’Unione Europea e sarà 

presentata presso le sedi competenti.

Comma 4)

Le iniziative di cui al presente articolo sono definite tra le Parti sulla base di un piano 

triennale di massima, proposto dalla Società e presentato, di norma, entro e non oltre il 15.11 

(quindici novembre) precedente al triennio di riferimento, tenendo conto di eventuali 

indicazioni preventivamente impartite dalla Provincia anche a seguito di incontri 

propedeutici proposti dalla Società. Il piano indica le risorse destinate alle attività di cui al 

comma 1, sia su base triennale che su base annuale. Annualmente la Società, congiuntamente 

al piano triennale, presenta un piano dettagliato delle attività che intende realizzare nel corso 

del primo anno del piano. Entro il 15/11 (quindici novembre) la Società potrà inoltre 

presentare un apposito prospetto delle risorse che ritiene di non utilizzare nell’anno in corso 

e richiederne il riutilizzo nel nuovo piano triennale. La Provincia, contestualmente 

all’approvazione del Piano triennale assume, oltre all’impegno di spesa per la prima 

annualità del piano, un ulteriore importo per l’anno successivo pari al 20% (venti per cento) 

dell’impegno assunto nell’anno precedente, nei limiti della disponibilità di bilancio, al fine di 

dare continuità alle azioni prospettate. ---------------------------------------------------------

Comma 5)

Il piano e le sue eventuali variazioni, la cui necessità e conseguente presentazione sono 

concordate dalla Società con la Provincia, sono approvati dalla Giunta provinciale.-

Art. 27

(Erogazione delle assegnazioni di risorse per l’alimentazione del “Fondo 24”)

Comma 1)

Le risorse a valere sul “Fondo 24” sono versate dalla Provincia alla Società nei limiti dello 

stanziamento di bilancio e della disponibilità di cassa, sulla base della presentazione di 

fabbisogni periodici di cassa. --------------------------------------------------------------------

Comma 2)

I versamenti delle risorse di cui al comma 1, sono disposti a favore di un apposito sottoconto 

di Tesoreria intestato a “Provincia Autonoma di Trento – Legge Provinciale 13 dicembre 

1999, n. 6, artt. 20, 21 e 24”.

Comma 3)

In sede di utilizzo delle risorse, la Società addebita un conto corrente di corrispondenza, 

intestato a “Trentino Sviluppo S.p.A. – Legge Provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, artt. 20, 
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21 e 24”.

Comma 4)

La Provincia dà mandato al proprio Tesoriere di accreditare al conto corrente di 

corrispondenza di cui al precedente comma 3, somme corrispondenti all’ammontare dei 

pagamenti effettuati dalla Società a carico del conto stesso, addebitando il sottoconto di 

Tesoreria di cui al comma 2, con le modalità e le valute previste dalle convenzioni di 

Tesoreria.---------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 28

(Commissione per l’amministrazione del “Fondo 24”)

Comma 1)

Per l’attività svolta ai fini della presente Sezione, considerandola quale attività promozionale 

e complementare per un’efficace gestione delle attività di cui alla Sezione II, la Società non 

percepirà uno specifico compenso.

Art. 29

(Spese ammissibili)

Comma 1)

Il “Fondo 24” è utilizzabile per l’effettuazione delle seguenti spese:

a) personale e consulenti dediti alle attività previste dal precedente articolo 26 (ventisei), 

nonché corrispettivi di servizi per strutture esterne secondo le regole di cui alla Sezione VIII 

della presente convenzione; ----------------------------------------------------------------------

b) eventuali pubblicizzazione e promozione delle iniziative di cui alla presente Sezione;

c) oneri generali connessi alle attività di cui alle precedenti lettere. ---------------------

Art. 30

(Rendiconto delle attività del

“Fondo 24”)

Comma 1)

Entro il giorno 28.02 (ventotto febbraio) di ogni anno, la Società trasmette alla struttura 

competente in materia di Industria e Artigianato della Provincia il rendiconto del “Fondo 24” 

relativo all'anno precedente.----------------------------------------------------------------------

Comma 2)

Il rendiconto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta a commento delle voci esposte; ------------

b) elenco delle azioni effettuate e riepilogo dei costi sostenuti;---------------------------

c) situazione degli apporti della Provincia;----------------------------------------------------
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d) eventuali rimborsi al “Fondo 24” versati a qualsiasi titolo; ----------------------------

e) ammontare degli interessi accreditati; ------------------------------------------------------

f) saldo delle disponibilità e degli impieghi al 31.12 (trentuno dicembre);

g) il quadro di raffronto per singolo piano annuale con indicazione, in corrispondenza delle 

spese massime previste, delle effettive spese sostenute.--------

Comma 3)

La Società si impegna comunque a fornire ogni elemento informativo previsto dalla 

normativa in materia di contabilità pubblica o comunque preventivamente richiesto dalla 

Provincia anche per singole operazioni o attività. -------------------------------------------

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MERITO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 

DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 2005.

“FONDO BREVETTI”

Art. 31

(Azioni previste e programma annuale)

Comma 1)

La Provincia comunica alla Società i beni e diritti conferiti, individuando eventuali vincoli o 

limiti di utilizzo e specifici ulteriori indirizzi per il loro impiego.

Comma 2)

Sulla base di tale indicazione la Società formula un piano annuale, nel quale sono indicati gli 

interventi che la Società porrà in essere per la gestione del “Fondo Brevetti”; il piano è 

trasmesso alla Provincia per la successiva approvazione. ----------------------------------

Comma 3)

Il conferimento al “Fondo brevetti” della titolarità dei brevetti e dei diritti di proprietà 

intellettuale viene effettuato dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale.

Comma 4)

Il piano annuale è aggiornabile nel corso dell’anno sulla base di ulteriori conferimenti 

eventualmente sopravvenuti o di altre esigenze che la Società concorderà di volta in volta 

con la Provincia. ------------------------------------------------------------------------------------

Art. 32

(Determinazione del valore del brevetto)

Comma 1)

Prima di assumere atti di disposizione del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale la 
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Società provvede a determinarne il prezzo di mercato attraverso apposita perizia di stima, 

effettuata per il tramite di esperti, che deve tener conto dei costi sopportati per la costituzione 

del diritto di esclusiva brevettuale.--------------------------------------------------------------

Comma 2)

Tale valore costituisce il valore minimo sulla base del quale intraprendere le iniziative 

previste nel piano annuale, sia nel caso di utilizzo del bene o del diritto ai fini della 

promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale, sia nel caso in 

cui, ove ciò non sia possibile, si provveda alla loro alienazione. -------------------------

Art. 33

(Procedure)

Comma 1) 

I brevetti e i diritti del “Fondo brevetti” devono essere utilizzati in via preferenziale per 

promuovere iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale, attraverso la 

cessione della proprietà o del diritto di utilizzo del brevetto in via esclusiva ovvero 

concorrente, la concessione o il conferimento del brevetto. 

Comma 2)

Solo nel caso in cui tale utilizzo non sia possibile, la Società aliena la proprietà o il diritto di 

utilizzo del brevetto o di altra proprietà intellettuale, nel rispetto di idonee procedure ad 

evidenza pubblica di cui all’articolo 37 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Comma 3)

I proventi derivanti dagli atti di disposizione dei brevetti e dei diritti sugli stessi sono 

utilizzati per l’acquisto di brevetti, tecnologie o diritti di utilizzo funzionali alla promozione 

di iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale e per il sostenimento dei costi 

delle attività funzionali alla gestione del “Fondo brevetti”.

Comma 4)

Nel caso di utilizzo a fini di promozione industriale la Società adotta l’atto di disposizione 

del brevetto con procedure che assicurino un’adeguata pubblicità preventiva in merito 

all’intenzione dell’utilizzo del brevetto o di altro diritto, nonché ai criteri di selezione del 

soggetto cui verrà trasferito a qualsiasi titolo il diritto di utilizzo.

Comma 5)

In tale ipotesi le valutazioni per la selezione del contraente dovranno comunque essere 

effettuate sulla base di parametri e indicatori che tengano conto delle ricadute dell’impiego 

del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale sul territorio provinciale.----------------------

--
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Comma 6)

I brevetti e i diritti conferiti al “Fondo Brevetti” possono essere utilizzati anche per 

l’assunzione di partecipazioni funzionali al sostegno di iniziative economiche caratterizzate 

da innovazione tecnologica che siano di interesse per l’economia trentina.------------

Art. 34

(Riservatezza)

Comma 1)

Nello svolgimento delle attività previste da questa convenzione, la Società si impegna per sé 

e per i collaboratori a mantenere riservata qualsiasi informazione confidenziale inerente alla 

reciproca attività, in particolare per quanto attiene invenzioni, progetti, prodotti di cui venga 

a conoscenza nello svolgimento dell’attività prevista da questa convenzione e a non 

comunicarla a terzi, se non per quanto strettamente funzionale alla gestione del “Fondo 

Brevetti”.---------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 35

(Spese ammissibili e rinvio ai principi di gestione)

Comma 1)

Il “Fondo Brevetti” è utilizzabile per l’effettuazione delle seguenti spese:

a) personale e consulenti dediti alle attività previste dal precedente articolo 31 (trentuno), 

nonché corrispettivi di servizi per Strutture esterne secondo le regole di cui alla Sezione VIII 

della presente convenzione; ----------------------------------------------------------------------

b) la gestione, custodia e brevettazione, anche preliminare ad un’eventuale brevettazione;

c) oneri generali connessi alle attività di cui alle precedenti lettere. ---------------------

Comma 2)

Per quanto non specificamente previsto dalla presente Sezione trovano applicazione, ove 

compatibili, i principi della Sezione V della presente convenzione. ---------------------

Art. 36

(Sezione per organismi di ricerca)

Comma 1)

Nel “Fondo Brevetti” è prevista una specifica Sezione disciplinata dal presente articolo cui 

accedono gli organismi di ricerca che, ai fini dell’adesione, provvedono a sottoscrivere 

apposita convenzione con la Società.-------------------------

Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo trovano applicazione, ove 

compatibili, gli articoli precedenti della Sezione V della presente convenzione.

Comma 2)
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La Sezione per gli organismi di ricerca è gestita assicurando la rendicontazione separata 

rispetto alla Sezione brevetti del “Fondo Brevetti” (con centro di costo trovato per trovato) 

ed è regolata nel seguente modo:

a) eventuali saldi attivi (una volta coperte le spese sostenute per la valorizzazione del 

trovato) vengano distribuiti per almeno i primi cinque anni nella seguente misura: 70% 

(settanta per cento) all’organismo di ricerca che conferisce e da reinvestire nelle attività 

principali dell’organismo di ricerca stesso, fra cui anche l’impiego per la remunerazione 

dei ricercatori); 30% (trenta per cento) alla Sezione del “Fondo Brevetti”;

b) alla copertura degli eventuali disavanzi della singola gestione separata provvedono 

gli organismi di ricerca.-----------------------------------------------

Comma 3)

I diritti di proprietà intellettuale, conferiti in base ad un’autonoma preliminare valutazione 

dagli enti di ricerca titolari alla partizione per gli organismi di ricerca del “Fondo Brevetti”, 

sono protetti e valorizzati commercialmente solo attraverso un comitato direttivo che funga 

da board di sistema. Il comitato è:

a) composto da rappresentanti della Società, della Provincia e degli organismi di 

ricerca che vi aderiscono;----------------------------------------------------------

b) coadiuvato da un’unità organizzativa della Società, specificatamente dedicata, 

con professionalità e competenze indicate dal board stesso e preposto sia alla tutela e alla 

valorizzazione della proprietà intellettuale sia all’industrializzazione dei brevetti e dei 

trovati della ricerca sia al rafforzamento delle relazioni fra gli organismi di ricerca e le 

imprese;---------

c) legittimato, tramite gli atti organizzativi opportuni, dal Consiglio di 

amministrazione della Società per lo svolgimento delle funzioni assegnate;--

d) messo in grado di controllare e partecipare a tutte le decisioni rilevanti.--------

Art. 37

(Rendiconto delle attività)

Comma 1)

Entro il giorno 28.02 (ventotto febbraio) di ogni anno la Società trasmette alla struttura 

competente in materia di Università e Ricerca scientifica della Provincia il rendiconto della 

gestione della Sezione “Fondo Brevetti” relativo all’anno precedente, diviso nelle 2 (due) 

sezioni. ------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Art. 38

(Commissione per l’amministrazione del “Fondo Brevetti”)
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Comma 1)

Per l’attività svolta ai sensi della presente Sezione, considerandola quale attività 

promozionale e complementare per un’efficace gestione delle attività di cui alla Sezione II, 

la Società non percepirà uno specifico compenso.-------------------------------------------

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MERITO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA

AI SENSI DELL’ART. 24 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 6 DEL 1999.

“FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE”

Art. 39

(Azioni per il sostegno dell’innovazione)

Comma 1)

Il “Fondo per il sostegno all'innovazione” (denominato “Fondo 24 bis”) di cui alla presente 

Sezione è utilizzato per la concessione di contributi nella misura determinata dalla Società ai 

sensi delle normative comunitaria e provinciale vigenti e dei criteri di cui all’art. 24 

(ventiquattro) bis, comma 2), della Legge 6.--------------------------------------------------

Comma 2)

La Società assolve direttamente agli obblighi di controllo sul rispetto della normativa sugli 

aiuti di importanza minore (de minimis), previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 e 

ss.mm.. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 3)

Le modalità di concessione dei singoli contributi sono definite dalla Provincia e saranno 

gestite mediante l’attivazione di specifici bandi emanati, di norma, con cadenza periodica, 

ovvero tramite procedura a sportello secondo i criteri che la Giunta provinciale adotta ai 

sensi di legge.

Comma 4)

La procedura di selezione delle domande per l’ammissione al contributo è istruita dalla 

Società secondo le modalità di procedura valutativa previste dalla Legge 6 e dalle eventuali 

altre modalità di attuazione del bando emanato in attuazione della delibera provinciale,.

Comma 5)

La predetta valutazione, che terrà conto dei principi di cui alla Sezione IX della presente 

convenzione, prende in considerazione il contenuto tecnologico e innovativo del progetto, i 

potenziali di mercato dell’impresa, la sostenibilità dell’idea imprenditoriale e le 

caratteristiche soggettive del team management. --------------------------------------------

Comma 6)



Pag. 31 di 45 All. 001  RIFERIMENTO: 2013-D323-00022

Nello svolgimento dell’attività della presente Sezione la Società si attiene, per quanto non 

specificamente disposto, anche alle regole di gestione previste per la Sezione II della 

presente convenzione. -----------------------------------------------------------------------------

Comma 7)

Ai fini di una rilevazione coordinata dei contributi concessi verrà data comunicazione degli 

stessi con cadenza periodica anche alla struttura provinciale di riferimento.

Art. 40

(Modalità di alimentazione del “Fondo 24 bis”)

Comma 1)

La Provincia comunica alla Società le risorse impegnate, sulla base di una proposta della 

stessa, per le attività a valere sul “Fondo 24 bis”, individuando eventuali vincoli o limiti di 

utilizzo e specifici ulteriori criteri per il loro impiego.--------------------------------------

Comma 2)

Le assegnazioni di risorse relative al “Fondo 24 bis” per il sostegno dell’innovazione sono 

versate dalla Provincia alla Società nei limiti dello stanziamento di bilancio e della 

disponibilità di cassa, sulla base della presentazione di fabbisogni periodici di cassa.

Comma 3)

I versamenti delle risorse di cui al comma 1), sono disposti a favore di un apposito 

sottoconto di Tesoreria intestato a “Provincia Autonoma di Trento – Legge Provinciale 13 

dicembre 1999, n. 6, art. 24 bis”.----------------------------------------------------------------

Comma 4)

In sede di utilizzo delle risorse la Società addebita un conto corrente di corrispondenza, 

intestato a “Trentino Sviluppo S.p.A. – Legge Provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 24 

bis”, acceso anch’esso presso il Tesoriere della Provincia. --------------------------------

Comma 5)

La Provincia dà mandato al proprio Tesoriere di accreditare al conto corrente di 

corrispondenza di cui al precedente comma 4), somme corrispondenti all’ammontare dei 

pagamenti effettuati dalla Società a carico del conto stesso, addebitando il sottoconto di 

Tesoreria di cui al comma 3), con le modalità e le valute previste dalle convenzioni di 

Tesoreria.---------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 6)

La Società si impegna ad utilizzare il sottoconto di Tesoreria per le azioni previste 

dall’articolo 39 (trentanove).---------------------------------------------------------------------

Art. 41
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(Rendiconto delle attività)

Comma 1)

Entro il giorno 28.02 (ventotto febbraio) di ogni anno, la Società trasmette alla struttura 

competente in materia di Finanza, Ricerca e Sviluppo il rendiconto del “Fondo 24 bis” 

dell’attività svolta nell'anno precedente.-------------------------------------------------------

Comma 2)

Il rendiconto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) indicazione delle procedure a sportello o a bando adottate durante l’anno precedente;

b) elenco delle domande pervenute; ------------------------------------------------------------

c) descrizione dei progetti che i richiedenti intendono avviare;---------------------------

d) indicazione dell’importo dei contributi concessi ed erogati ai singoli richiedenti;

e) indicazione delle eventuali domande non ammesse a contributo, con relativa motivazione;

f) indicazione delle revoche effettuate con relativa motivazione. ------------------------

Art. 42

(Commissione per l’amministrazione del “Fondo 24 bis”)

Comma 1)

Per l’attività svolta ai sensi della presente Sezione, considerandola quale attività 

promozionale e complementare per un’efficace gestione delle attività di cui alla Sezione II, 

la Società non percepirà uno specifico compenso.-------------------------------------------

SEZIONE VIII

UTILIZZO ESPERTI E PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO

Art. 43

(Addebito dei costi del personale dipendente ed assimilato)

Comma 1)

Le prestazioni del personale dipendente e di quello assimilato facente riferimento alla 

Società, per incarichi connessi alla gestione delle attività di cui alle Sezioni II, III, IV, V, VI, 

VII, X e XI della presente convenzione, danno titolo al riconoscimento alla stessa di un 

corrispettivo pari al costo orario dello stesso e calcolato – in analogia con i criteri 

riconosciuti dall’Unione Europea per il costo del lavoro – in base al costo aziendale annuo 

diviso 1.600 (milleseicento), rapportato alle ore specificatamente effettuate; detto costo, 

anche per gli anni futuri, dovrà essere riferito a quello in essere alla data di entrata in vigore 

dello schema della presente Convenzione, nel rispetto delle direttive fissate dalla Giunta 

provinciale, fatti unicamente salvi eventuali aumenti obbligatori per legge o in adempimento 

di contratti collettivi di lavoro. 
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Comma 2)

Gli oneri relativi ad esperti per le attività di cui alle Sezioni II, III, IV, V, VI, VII, X e XI 

vengono addebitati ai relativi Fondi e sezioni.

Comma 3)

Gli oneri relativi al comma 1 ed agli esperti, per le attività di cui alla Sezione XI, vengono 

addebitati direttamente all’Apiae, previa emissione della relativa documentazione fiscale con 

periodicità semestrale.

Comma 4)

Non sono addebitabili ai singoli fondi gli oneri relativi al personale dedicato alla gestione 

amministrativa degli stessi: nella gestione amministrativa sono da intendersi ricompresi i 

dirigenti, e le funzioni di amministrazione, contabilità e segreteria. ---------------------

Art. 44

(Collaborazione con la Provincia e con altre strutture)

Comma 1)

Come previsto dalla Legge 6, qualora ritenuto opportuno, le Parti possono concordare la 

messa a disposizione di personale provinciale qualificato in materia, con modalità da 

definirsi ai sensi delle leggi vigenti in materia.-----------------------------------------------

Comma 2)

La Società può provvedere agli adempimenti di cui alla presente convenzione anche tramite 

le Società del Gruppo Provincia, come definito dalla legge provinciale n. 1 del 2005 e 

ss.mm.. -----------------------------------------------------------------------------------------------

La Società si avvarrà prioritariamente delle società del Gruppo Provincia, del C.E.I.I. 

Trentino e di altri centri per l’innovazione già operanti sul territorio, in relazione alle 

specifiche competenze.----------------------------------------------------------------------------

Comma 3)

Le prestazioni di cui al precedente comma daranno diritto al riconoscimento di un 

corrispettivo pari al costo orario tariffato secondo la qualifica professionale, come risulta dal 

seguente prospetto:

QUALIFICA TARIFFA ORARIA IN EURO 

Dirigente 78,00

Quadro 43,00

Impiegato 30,00

Tecnico 30,00

Comma 4)
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Tali importi saranno aggiornati annualmente, con decorrenza 01.01.2015 (uno gennaio 

duemilaquindici), con riferimento all’ultima variazione annuale dell’indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata dall’ISTAT.

Comma 5)

La Provincia, tenuto conto delle Direttive impartite dalla Giunta provinciale, può 

promuovere specifiche intese con la Società, nel caso si manifesti la necessità di un 

coinvolgimento della stessa nei processi di riorganizzazione di cui all’art. 7 della l.p. n. 27 

del 2010 (legge finanziaria provinciale 2011).

Art. 45

(Disposizione relativa al personale)

Comma 1)

In attuazione del comma 3 lettera “d” dell’articolo 6 della Legge 8 restano fermi, se ed in 

quanto applicabili, gli obblighi ivi previsti; per i fini di cui al comma 3 lettera “c” 

dell’articolo 6 della Legge 8 si rinvia ad un’intesa con le Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative.----------------------------------------------

Comma 2)

Per i fini di cui all'articolo 6, comma 3, lett. e), della Legge 8, la Società è tenuta ad 

informare preventivamente la Provincia nel caso in cui rilevi eventuali eccedenze di 

personale tra quello trasferito ai sensi della Legge 8 in conseguenza di processi di 

riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio 

conseguenti all'andamento del mercato. ------

Comma 3)

L'informazione di cui al comma 2) deve contenere l'indicazione dell'ambito organizzativo in 

cui si è manifestata l'eccedenza, le ragioni che determinano la situazione di eccedenza, i 

motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a 

riassorbire le eccedenze all'interno della stessa Società, il numero, la collocazione, la 

categoria e le figure professionali eccedenti, i nominativi e la posizione professionale del 

personale normalmente impiegato, le eventuali proposte per risolvere la situazione di esubero 

e i relativi tempi di attuazione.

SEZIONE IX

GESTIONE PROPRIA E FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ

Art. 46

(Attività in essere ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 e 

s.m. e del comma 7 dell’articolo 33 della Legge 6)
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Comma 1)

Le attività svolte dalla Società in adempimento delle previsioni contenute nelle convenzioni 

di cui al successivo articolo 61 (sessantuno), comma 2), lettere da g) a s), per effetto 

dell‘applicazione dell'articolo 10 (dieci) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 e s.m. 

e del comma 7) dell’articolo 33 (trentatré) della Legge 6 sono disciplinate dalla presente 

Sezione. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 47

(Disciplina applicabile)

Comma 1)

La gestione dei beni iscritti nell’attivo del bilancio della Società, ivi inclusi quelli acquisiti ai 

sensi delle convenzioni di cui al precedente articolo, è disposta dalla stessa nel rispetto degli 

“Indirizzi” fissati dalla Giunta provinciale, nonché dei vincoli di legge, previa istruttoria 

tecnico-amministrativa della Società medesima, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa 

richiesta presentata dai soggetti istanti. --------------------------------------------------------

Comma 2)

Con l’istruttoria tecnico-amministrativa di cui alla Sezione IX la Società determina le 

agevolazioni ed i contributi spettanti ai sensi di legge, gli eventuali obblighi e vincoli da 

imporre contrattualmente all’acquirente o al locatario per la tutela dell’interesse pubblico.

Art. 48

(Norma di raccordo con l’art. 10 della legge provinciale n. 26/1983)

Comma 1)

Per quanto concerne le somme già assegnate dalla Provincia alla Società in forza delle 

convenzioni di cui all’articolo 46 (quarantasei), le Parti convengono che le suddette somme 

saranno regolate nel quadro della presente convenzione e quindi, in caso di totale o parziale 

alienazione degli immobili ed impianti realizzati o acquisiti dalla Società, le somme spettanti 

alla Provincia in relazione alla cessione dei beni realizzati o acquisiti con il sostegno

finanziario della stessa ai sensi delle convenzioni di cui all’articolo 46 (quarantasei), sono 

versate al bilancio provinciale al momento della loro acquisizione, mediante versamento al 

“Fondo Attività Economiche” di cui alla Sezione II della presente convenzione.-----

Comma 2)

Dalle somme assegnate la Società dedurrà a titolo di indennizzo l’importo relativo ai 

contributi eventualmente erogati ed ai canoni per gli utilizzi gratuiti assentiti dalla Provincia 

in attuazione degli “Indirizzi” impartiti dalla Provincia relativamente ai beni iscritti 

nell’attivo del bilancio della Società, ivi inclusi, ai sensi del comma 7) e del comma 8 bis), 
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dell’articolo 33 (trentatré) della Legge 6, quelli acquisiti per effetto delle convenzioni di cui 

all’articolo 46 (quarantasei) e quelli conferiti ai sensi della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 295 di data 19 febbraio 2010.

Comma 3)

Le penali derivanti da violazioni dei contratti stipulati in forza delle convenzioni di cui 

all’articolo 46 (quarantasei), sono versate al bilancio provinciale al momento della loro 

acquisizione mediante versamento al “Fondo Attività Economiche”  di cui alla Sezione II 

della presente convenzione. ----------------------------------------------------------------------

Art. 49

(Finanziamenti soci e da terzi)

Comma 1)

La Provincia può conferire mandato alla Società di ricorrere al mercato per il reperimento 

delle risorse necessarie al finanziamento dei piani attività di cui alle Sezioni II e III ai sensi 

dell’articolo 33 (trentatrè), comma 8 ter), della Legge 6.---

Comma 2)

In tal caso la Società destinerà i canoni di locazione ed i proventi disponibili relativi ai beni 

gestiti nell’ambito del “Fondo Attività Economiche” di cui alla Sezione II della presente 

convenzione a rimborso dei finanziamenti assunti.------------------------------------------

Comma 3)

La Provincia assicura alla Società, sulla base della documentazione trasmessa dalla Società 

che ne attesti la necessità, flussi annui di finanziamento idonei a consentire, in caso di 

incapienza delle risorse di cui al comma 2) del presente articolo, la copertura dell’eventuale 

maggior onere derivante dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1), attraverso: 

a) gli stanziamenti destinati ad interventi ricompresi nel piano approvato e non più 

realizzabili; ------------------------------------------------------------------------------------------

b) le necessarie integrazioni al “Fondo Attività economiche”.

Comma 4)

Con propria deliberazione la Giunta provinciale provvederà ad aggiornare, su proposta della 

Società, il piano di cui al “Fondo Attività economiche”, autorizzando la destinazione delle 

risorse resesi disponibili a seguito della revisione del piano stesso a rimborso dei 

finanziamenti, qualora non siano necessarie ad altri fini, nonché le eventuali integrazioni al 

“Fondo Attività economiche” della Legge 6. In detto piano dovrà essere data evidenza delle 

risorse finalizzate al rimborso.-------------------------------------------------------------------

Comma 5)
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La Provincia può concedere alla Società finanziamenti soci alle condizioni previste nelle 

rispettive leggi e delibere, che saranno utilizzati nell’ambito della presente convenzione.

SEZIONE X

ISTRUTTORIE TECNICO-AMMINISTRATIVE

PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLE SEZIONI II, III, IV, V, VI e VII

Art. 50

(Regolamentazione dell’attività istruttoria e verifiche relative)

Comma 1)

La Società si assume la responsabilità delle istruttorie relative agli interventi di cui alla 

presente convenzione, adottando idonee procedure periodiche di controllo degli impegni

contrattuali assunti dai soggetti istanti.---------------------------------------------------------

Comma 2)

Fatte salve le diverse disposizioni a valere sul “Fondo 24 bis”, in caso di erogazione di 

contributi determinati in base ad istruttorie effettuate senza il rispetto delle indicazioni di 

legge e degli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale, la Provincia provvede ad assumere gli 

atti amministrativi di revoca della concessione del contributo medesimo e a richiedere alla 

Società la reintegrazione totale o parziale del fondo per le somme così erogate.

Comma 3)

I controlli sugli impegni contrattuali sono effettuati sulla base di una dichiarazione dei 

soggetti interessati; detti controlli verranno svolti periodicamente in azienda a campione, in 

analogia con i criteri assunti dalla Provincia per detta attività; la dimensione del campione 

verrà determinata dalla Società sentita preventivamente la Provincia.

Comma 4)

La Società non è ritenuta responsabile del mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti 

contrattualmente dai soggetti beneficiari e accertati dalla Società stessa o dalla Provincia 

dopo il pagamento del contributo. --------------------------------------------------------------

Comma 5)

La Società può richiedere, ove utile o necessario, pareri alle strutture provinciali competenti 

ed avvalersi di esperti indipendenti rispetto all’impresa richiedente l’agevolazione ed in 

possesso di idonei titoli di qualificazione professionale e di provata esperienza.

Art. 51

(Applicazione della legge provinciale n. 23 del 1992)

Comma 1)

La Società nell’effettuare l’attività istruttoria e di determinazione dei contributi provinciali, 
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ai sensi dell’articolo 33 (trentatrè), comma 3), lett. c) della Legge 6, applica i principi in 

materia di procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 

23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’attività 

amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” (di seguito 

“Legge sul procedimento”) e le disposizioni riguardanti:

a) la comunicazione di inizio procedimento;--------------------------------------------------

b) l’individuazione del responsabile dell’istruttoria; ----------------------------------------

c) la partecipazione al procedimento da parte dell’interessato; ---------------------------

d) il rispetto dei termini di procedimento; -----------------------------------------------------

e) la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;------------------

f) la comunicazione del provvedimento all’interessato; ------------------------------------

g) il diritto di accesso ai documenti amministrativi.-----------------------------------------

Art. 52

(Comunicazione in merito all’attività istruttoria)

Comma 1)

Contestualmente all’invio del Rendiconto relativo al “Fondo Attività economiche” della 

presente convenzione, la Società trasmette alle diverse strutture competenti della Provincia il 

documento di sintesi dell’attività istruttoria di cui alla presente Sezione svolta nell’anno 

precedente. Tale documento contiene, fra l’altro, i seguenti elementi:

a) l’elenco delle istruttorie eseguite e dei relativi vincoli ed obblighi applicati suddivise tra le 

varie Sezioni della presente convenzione;-----------------------------------------------------

b) l’importo totale dei beni ceduti e locati;----------------------------------------------------

c) la misura delle agevolazioni singolarmente accordate; ----------------------------------

d) l’importo totale dei contributi erogati con evidenziazione delle eventuali quote de minimis;

e) l’elenco delle posizioni giudicate non ammissibili a contributo, indicando le motivazioni 

della non ammissibilità. ---------------------------------------------------------------------------

Comma 2)

Relativamente ai contributi determinati ed erogati ai sensi degli articoli 3 (tre) e 4 (quattro) 

della Legge 6, la Società trasmette inoltre i seguenti elementi:

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, indirizzo; ------------

b) attività per la quale è richiesta l’agevolazione;--------------------------------------------

c) data di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione; -------------

d) importo della spesa richiesta e della spesa ammessa;------------------------------------

e) contributo:
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- misura del contributo; ---------------------------------------------------------------------------

- importo in unica soluzione, specificando la quota de minimis concessa;--------------

- numero rate di contributo, importo delle singole rate e decorrenza delle rate; -------

f) dimensione dell’impresa; ----------------------------------------------------------------------

g) classificazione dell'iniziativa in base alle priorità indicate nei criteri e modalità per 

l'applicazione della legge 6; ----------------------------------------------------------------------

h) vincoli posti al soggetto beneficiario;-------------------------------------------------------

i) data di determinazione o di diniego dell’agevolazione;----------------------------------

j) motivi dell’eventuale diniego; ----------------------------------------------------------------

k) esito delle comunicazioni e informazioni antimafia, ove necessario.-----------------

Comma 3)

La Provincia, sulla base degli elementi trasmessi, disporrà i conseguenti atti amministrativi.

SEZIONE XI

ISTRUTTORIE TECNICO AMMINISTRATIVE

PER APIAE

Art. 53

(Ambiti dell’attività istruttoria)

Comma 1)

Apiae si avvale della Società per l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo, ai fini della 

concessione e dell'erogazione dei contributi, delle domande presentate ad Apiae stessa in 

procedura valutativa ed in procedura negoziale per le seguenti tipologie di intervento e nei 

limiti espressamente indicati:

a) aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo previsti dall’articolo 5 (cinque) della 

Legge 6 limitatamente alle valutazioni inerenti alla validità e all’idoneità dell’iniziativa sotto 

il profilo economico-finanziario, alla sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle 

iniziative ed alla congruità tecnico-amministrativa della spesa di cui all’articolo 14, comma 1 

della Legge 6;

b) investimenti fissi previsti dagli articoli 3 (tre) e 4 (quattro) della Legge 6 limitatamente 

alle valutazioni inerenti alla validità e all’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-

finanziario, alla sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ed alla congruità 

tecnico-amministrativa della spesa di cui all’articolo 14 (quattordici), comma 1, della Legge 

6;

c) investimenti previsti dalla Legge n. 35 limitatamente alle valutazioni inerenti alla validità 

e all’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, alla sussistenza dei 
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requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ed alla congruità tecnico-amministrativa della 

spesa ai sensi dell’articolo 6 (sei) bis della medesima Legge 35.

Comma 2)

Le valutazioni previste al comma 1) si concretizzano nell’espressione di analisi o pareri 

formulati dalla Società, in funzione delle specifiche richieste di Apiae e secondo gli schemi 

tipo concordati tra Apiae e la Società stessa per l’ammissibilità a contributo, sia ai fini della 

concessione che della successiva erogazione. 

Art. 54

(Modalità di svolgimento del servizio)

Comma 1)

Ai fini delle esigenze organizzative relative al servizio da svolgere Apiae fornisce alla 

Società, di norma entro il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno, una previsione di massima 

del numero di istruttorie tecnico–amministrative, suddivise per ambiti, che nel corso 

dell’anno successivo prevede di affidare alla stessa. ------------------------------

In relazione alla previsione di massima formulata la Società fornisce ad Apiae una stima 

previsionale del costo per l’espressione delle analisi e dei pareri formulata sulla base delle 

disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 43 (quarantatrè).

Comma 2)

Apiae provvede ad inoltrare alla Società le richieste di espressione delle analisi e dei pareri 

previsti dalla presente Sezione, inviando la documentazione necessaria.-

Comma 3)

Fatte salve eventuali richieste di documentazione integrativa e/o chiarimenti, la Società 

trasmette ad Apiae le analisi ed i pareri richiesti e la documentazione di supporto agli stessi, 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2), nel 

caso di analisi e pareri ai fini della concessione dell’agevolazione, ed entro 30 (trenta) giorni 

dalla data di ricevimento della citata richiesta, nel caso di analisi e pareri ai fini 

dell’erogazione dei contributi, salvo diverso termine comunicato da Apiae.

Comma 4)

Al fine della riduzione dei tempi di corrispondenza le comunicazioni di cui ai commi 

precedenti sono effettuate tramite posta elettronica certificata, fatta salva in ogni caso la 

consegna di documentazione in originale e/o della documentazione integrativa acquisita dalla 

Società.-------------------------------------------------------------

Art. 55

(Gestione informatizzata ed accessi)
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Comma 1)

La gestione delle pratiche sarà espletata avvalendosi della medesima piattaforma informatica 

utilizzata da Apiae.------------------------------------------------------

Comma 2)

La competenza in merito ad eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi, ai 

sensi dell’articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è di Apiae.--------------

-------------------------------------------------------

Art. 56

(Analisi e pareri)

Comma 1)

Per l’espressione delle analisi e dei pareri di cui all’articolo 53 (cinquantatré) la Società 

osserva le disposizioni di legge, dei relativi criteri di attuazione, tempo per tempo vigenti, 

nonché di eventuali indirizzi organizzativi e/o direttive emanate dalla Provincia o dall’Apiae. 

Comma 2)

Per quanto non specificamente previsto dalla presente Sezione trovano applicazione, le 

disposizioni di cui all’articolo 50 (cinquanta), comma 5, della Sezione X della presente 

convenzione. ----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 57

(Commissione per le attività istruttorie tecnico-amministrative)

Comma 1)

Per l’attività svolta ai fini della presente Sezione, considerandola quale attività promozionale 

e complementare per un’efficace gestione delle attività di cui alla Sezione II, la Società non 

percepirà uno specifico compenso.----------------------------

Comma 2)

Per le prestazioni di esperti e del personale dipendente e di quello assimilato della Società 

impiegato nell’attività di questa Sezione si fa riferimento alla Sezione VIII della presente 

convenzione. 

SEZIONE XII

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 58

(Durata della convenzione e restituzione dei fondi

di cui alle Sezioni II, III, IV, V, VI e VII e delle somme di cui alla Sezione VIII)

Comma 1)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilaventi), 
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salvo il recesso di una delle Parti da comunicarsi alla controparte con preavviso di almeno 6 

(sei) mesi a mezzo lettera raccomandata A/R.

Comma 2)

A partire dalla data di scadenza come sopra determinata, la Società provvede:

a) a versare alla Provincia le somme giacenti nonché i rientri futuri, al momento del loro 

incasso; dette somme saranno versate al netto delle spese, commissioni e tasse addebitabili ai 

fondi in base alle Leggi 6 e 14 e alla presente convenzione, nonché delle spese che la Società 

dovrà sostenere per l’attuazione della lettera b), comma 2), del presente articolo;----

b) a cedere gratuitamente alla Provincia, obbligandosi a stipulare i relativi atti, tenendo conto 

delle normative in essere, i beni acquisiti con il “Fondo Attività economiche”, in attesa di 

destinazione o disponibili per finita locazione;---------

c) analogamente la Società si dovrà comportare relativamente ai beni per i quali sia vigente 

un obbligo contrattuale, al momento del loro svincolo;--------------------------

d) rimane inteso che, qualora a tale data permanessero in essere passività accese per 

alimentare i fondi, le stesse verranno trasferite alla Provincia stessa.

Comma 3)

La Società si impegna inoltre a restituire alla Provincia i fondi disponibili alla data di 

scadenza della presente convenzione relativamente alle attività gestite ai sensi delle Sezioni 

II, III, IV, V, VI e VII della presente convenzione.------------------------------------------

Art. 59

(Modalità per la gestione di appalti di lavori, servizi e forniture e per l’effettuazione degli 

acquisti di immobili ed impianti)

Comma 1)
Nell’ambito delle attività svolte ai sensi della presente convenzione, per l’affidamento dei 

lavori necessari alla realizzazione degli immobili ed impianti generali, degli impianti a fune e 

degli impianti fissi e alla loro manutenzione straordinaria, la Società, in considerazione della 

sua natura, applica la normativa provinciale in materia di appalti di lavori e il relativo 

regolamento di attuazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa interna.

Comma 2)

La Società provvede al collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate applicando 

idonee modalità. ------------------------------------------------------------------------------------

Comma 3)

L’acquisto di immobili e di impianti generali, di impianti a fune e di impianti fissi di importo 

superiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00) è effettuato dalla Società nel rispetto della 

disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia, sulla 

base di una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.-------
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Comma 4)

Nell’ambito delle attività svolte ai sensi della presente convenzione per l’acquisizione dei 

servizi, attrezzature, arredi ed impianti mobili, la Società applica la disciplina vigente in 

materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia.

Comma 5)

La Società può avvalersi, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente 

convenzione, delle società interamente partecipate dalla Provincia o dalla stessa Società; in 

tal caso il rispetto delle disposizioni del presente articolo s’intende a carico delle partecipate.

Comma 6)

La Società si impegna ad applicare le direttive emesse dalla Provincia nei confronti delle 

società controllate dalla stessa anche alla gestione dei fondi disciplinati dalla presente 

convenzione.

Art. 60

(Disposizioni relative ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

Comma 1)

La Società è tenuta ad effettuare le verifiche previste dall’articolo 48 (quarantotto) bis

(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni), del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 602, per i pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00). -------

Art. 61

(Entrata in vigore e convenzioni pregresse)

Comma 1)

Come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. ….. di data …………, la 

presente convenzione entra in vigore dall’1.01.2013 (uno gennaio duemilatredici), data dalla 

quale cesserà l’efficacia delle convenzioni n. di racc. 41648 di data 11 giugno 2012, le cui 

previsioni sono state espressamente trasfuse nella presente convenzione al fine di evitare 

interruzioni nell’efficacia amministrativa delle relative gestioni, e n. di racc. 40712 di data 21 

giugno 2011 le cui previsioni sono state, per le parti compatibili, espressamente trasfuse 

nella presente convenzione al fine di dare continuità alle attività ivi previste.

Comma 2)

Rimane salva la previsione della convenzione n. di racc. 32649 di data 4 dicembre 2003 di 

cessazione dell’efficacia delle seguenti convenzioni a far data dalla stipulazione della stessa:

a) convenzione n. di racc. 22273 di data 17 dicembre 1996; ------------------------------

b) primo atto aggiuntivo n. di racc. 27377 di data 5 gennaio 2000; ----------------------

c) secondo atto aggiuntivo n. di racc. 29324 di data 22 marzo 2001; --------------------
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d) terzo atto aggiuntivo n. di racc. 30832 di data 25 giugno 2002;-----------------------

e) convenzione n. di racc. 28019 di data 22 maggio 2000;---------------------------------

f) convenzione n. di racc. 28020 di data 22 maggio 2000; ---------------------------------

g) convenzione n. di rep. 13050 di data 12 dicembre 1988; -------------------------------

h) convenzione n. di rep. 13165 di data 29 marzo 1989; -----------------------------------

i) convenzione n. di rep. 13166 di data 29 marzo 1989;------------------------------------

l) convenzione n. di rep. 13856 di data 17 luglio 1990; ------------------------------------

m) convenzione n. di rep. 14385 di data 27 maggio 1991;---------------------------------

n) convenzione n. di rep. 14386 di data 27 maggio 1991;----------------------------------

o) convenzione n. di rep. 14417 di data 5 giugno 1991; ------------------------------------

p) convenzione n. di rep. 14833 di data 16 dicembre 1991; -------------------------------

q) convenzione n. di racc. 17680 di data 1 febbraio 1994;---------------------------------

r) atto aggiuntivo n. di racc. 22272 di data 17 dicembre 1996;----------------------------

s) atto aggiuntivo (all’atto aggiuntivo n. di racc. 22272) n. di racc. 27376 di data 5 gennaio 

2000. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 3)

Dal giorno 01.12.2003 (uno dicembre duemilatre) non sono più addebitabili ai fondi di cui 

alle Sezioni II e V della presente convenzione gli oneri relativi alle convenzioni del 17 

dicembre 1996 e del 16 ottobre 1997, relativamente ai quali l’Assessore competente, a ciò 

delegato con delibera della Giunta provinciale n. 13305 di data 18 ottobre 1996, aveva 

espresso il proprio benestare con note di data 17 dicembre 1996 e 27 agosto 1997, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 11 (undici), comma 4), della convenzione n. di racc. 22273 di 

data 17 dicembre 1996.

ART. 62

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Comma 1)

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.. --------------------------------------------------------

Comma 2)

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato 

del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.--------------------

ART. 63

(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)
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Comma 1)

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico della 

Società, mentre l'I.V.A. sulle commissioni di cui all’art. 4 (quattro) e sui costi rifatturati ai 

sensi dell’art. 43 (quarantatrè), della presente convenzione, grava sulla PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO e sull’Apiae, quali destinatarie delle prestazioni che li 

sostengono, rispettivamente, mediante addebito ai singoli fondi per la Provincia e 

direttamente per l’Apiae.--------------------------------------------------------------------------

Comma 2)

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano:

a) che le somme sono messe a disposizione ai sensi della presente convenzione per 

prestazioni soggette ad I.V.A.;-------------------------------------------------------------------

b) che la presente convenzione, in quanto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., è 

da considerarsi soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi della normativa 

vigente; -----------------------------------------------------------------------------------------------

c) che la Società ha segnalato alla Provincia la volontà della stessa di richiedere la 

registrazione volontaria della presente convenzione, che viene quindi presentata alla Agenzia 

delle Entrate per l'assoggettamento volontario all'imposta di registro il cui ammontare si 

considera a carico della suddetta Società richiedente. --------------------------------------

Redatto in due originali ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.-----------------

Trento, …………….. 2013

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dirigente Generale del Dipartimento 

Industria e Artigianato

-dott. PAOLO SPAGNI-

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dirigente Generale del Dipartimento 
Agricoltura, Turismo Commercio e 

Promozione
- dott. PAOLO NICOLETTI-

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dirigente Generale del Dipartimento della 

Conoscenza
-dott. MARCO TOMASI-

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
Il Direttore Affari Generali

- dott. STEFANO ROBOL -


