
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 3 DI DATA 25 Gennaio 2021

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: 
 Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la  Regione Lombardia relativa all'avvio del 
Progetto Strategico denominato "Galleria di Valvestino" - Realizzazione collegamento Trentino 
Valvestino (spesa prevista complessiva pari a Euro 32.400.000,00=). Opera n. S-771. Intervento 
cofinanziato dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione Lombardia e dal Fondo Comuni 
Confinanti. Schema di Convenzione approvato con delibera n. 514 di data 31 marzo 2017. Revisione 
della distribuzione degli accertamenti di entrata nei confronti del F.C.C e della Regione Lombardia, 
con il crono programma delle spese. 
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IL DIRIGENTE GENERALE 
Premesso che:  
 
 
con deliberazione n. 514 di data 31 marzo 2017 era stato approvato lo schema  di convenzione 
relativo all'avvio del Progetto Strategico denominato "Galleria di Valvestino" - Realizzazione 
collegamento Trentino Valvestino (spesa prevista complessiva pari a Euro 32.400.000,00=). Opera 
n. S-771. Intervento cofinanziato dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione Lombardia e 
dal Fondo Comuni Confinanti.   
 
La relativa Convenzione è stata perfezionata in data 26 maggio 2017 (Prot. PAT n.  296144); 
 
Al momento sono ancora in corso le attività per la progettazione definitiva con complessi e costosi 
sondaggi geologici. Le spese per le attività finora svolte si possono considerare completamente 
finanziate dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito dei 6 milioni di euro considerati 
completamente a proprio carico.   
 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 940 di data 10 luglio 2020 e s.m. è stato approvato il 
“Documento di programmazione settoriale (DPS 2020 – 2022) in materia di Infrastrutture e 
Trasporti – Sezioni Infrastrutture stradali statali e provinciali – Infrastrutture ciclopedonali”. Con 
determinazione dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche si è provveduto ad effettuare alcune 
rimodulazioni delle spese previste per diverse opere fra le quali l’intervento per la Galleria di 
Valvestino. Tale rimodulazione si è resa necessaria a seguito dell’approvazione della manovra 
finanziaria 2021-2023 per il bilancio provinciale. 
 
Alla luce dei suddetti provvedimenti si aveva la seguente distribuzione delle risorse:: 

spese previste negli esercizi finanziari ante 2019 per € 785.144,79; 
spese previste nell’esercizio finanziario 2019 per € 514.855,21; 
spese previste nell’esercizio finanziario 2020 per € 0,00; 
spese previste nell’esercizio finanziario 2021 per € 11.000.000,00; 
spese previste nell’esercizio finanziario 2022 per € 14.100.000,00; 
spese previste nell’esercizio finanziario 2023 per € 3.407.200,00; 
spese previste nell’esercizio finanziario 2024 per € 2.592.800,00; 
 

 
Attualmente con riferimento alla spesa coperta da contributo del FCC e della Regione Lombardia è 
prevista la seguente distribuzione per i rispettivi accertamenti, a valere sul capitolo 314800 delle 
entrate: 
Accertamento n. 5632911 con riferimento al  F.C.C 

2019 € 0,00; 
2020 € 9.678.200,00; 
2021 € 7.604.300,00; 
2022 € 5.117.500,00; 
Totale € 22.400.000,00; 

 
Accertamento  n. 5632892 con riferimento alla  Regione Lombardia 

2019 € 0,00: 
2020 € 1.729.000,00; 
2021 € 1.358.500,00; 
2022 € 912.500,00; 
Totale € 4.000.000,00; 
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Col presente provvedimento si intende quindi, provvedere a effettuare la revisione della 
distribuzione degli accertamenti con riferimento ai contributi previsti a carico del F.C.C e della 
Regione Lombardia con il cronoprogramma della spesa, come riportato nell’allegato al DPS, come 
modificato con la determinazione APOP n. 117/2020, tenuto conto che per euro 6.000.000,00= la 
spesa è a totale carico della Provincia autonoma di Trento.  
 

-Visto l'art. 7 della Legge provinciale 20 settembre 1993, n. 26 e s.m.,  
-visto il D.Legs. 118/2011 e s.m.;  
-visto il Documento di programmazione settoriale (DPS 2020 – 2022) in materia di Infrastrutture e 
Trasporti – Sezioni Infrastrutture stradali statali e provinciali – Infrastrutture ciclopedonali, 
approvato con deliberazione n. 940/2020 e s.m.;  
-visti gli atti citati in premessa,  
 

d e t e r m i n a 
 
1) di rideterminare per quanto esposto in premessa l’accertamento di entrata  n. 5632911 (a valere 
sul capitolo  n.  314800) relativo alle risorse messe a disposizione dal Fondo Comuni Confinanti per 
un totale di € 22.400.000,00= nel seguente modo: 

per l’esercizio finanziario 2019 € 0,00; 
per l’esercizio finanziario 2020 da € 9.678.200,00 a € 0,00; 
per l’esercizio finanziario 2021 si conferma l’importo di  €  7.604.300,00; 
per l’esercizio finanziario 2022 da  €  5.117.500,00 a € 9.747.330,00; 
per l’esercizio finanziario 2023 € 2.848.529,06; 
per l’esercizio finanziario 2024 € 2,199.840,94; 

 
 
2) di rideterminare per quanto esposto in premessa l’accertamento di entrata  n. 5632892 (a valere 
sul capitolo  n.  314800) relativo alle risorse messe a disposizione dalla regione Lombardia per un 
totale di € 4.000.000,00= nel seguente modo: 

per l’esercizio finanziario 2019 € 0,00; 
per l’esercizio finanziario 2020 da €  1.729.000,00 a € 0,00; 
per l’esercizio finanziario 2021 si conferma l’importo di € 1.358.500,00; 
per l’esercizio finanziario 2022 da € 912.500,00 a € 1.741.350,00; 
per l’esercizio finanziario 2023 € 507.190,94; 
per l’esercizio finanziario 2024 € 392.959,06; 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Martorano 

RIFERIMENTO : 2021-S501-00007Pag 4 di 4 
Num. prog. 4 di 4 


