
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 355 Prot. n. P324/FG/CG

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Assegnazione, per l'anno 2021, ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti   dei contributi 
previsti dall'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la realizzazione di investimenti per la messa in 
sicurezza e per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (impegno di 
spesa di euro 4.715.446,98). 

Il giorno 05 Marzo 2021 ad ore 08:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO l’articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce 
alle due Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza esclusiva in materia di finanza 
locale.

VISTO l’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che 
prevede a decorrere dall’anno 2021, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti  
di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici  
pubblici  e  patrimonio  comunale  e  per  l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  nonché  per  gli  
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

RILEVATO che la disposizione normativa citata prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da 
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, sia assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore  
a 1.000 abitanti un contributo di pari importo. 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno di data 29 gennaio 2021 con il quale è assegnato per l’anno 
2021  un  contributo  dell’importo  di  euro  81.300,81  a  favore  anche  di ciascuno  dei  comuni   della 
Provincia  autonoma  di  Trento  con  popolazione  inferiore  a  1.000  abitanti,  per  l’ammontare 
complessivo di euro  4.715.446,98= come indicato nell'allegato  A)  del  medesimo decreto,  per le 
finalità previste dall’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 sopra riportate.

RILEVATO  che i comuni beneficiari del contributo  sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori 
entro il 15 maggio 2021 e che il citato decreto ministeriale disciplina le modalità operative della misura  
in oggetto in applicazione di quanto disposto dall’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34.

VISTI  i commi 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (legge di 
bilancio 2019), richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis, del decreto legge sopra citato.

RILEVATO che il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  di  data  29  gennaio  2021  stabilisce  all’art.  3 
comma 2, che “Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia e Valle d’Aosta e  
delle  Province  autonome di  Trento  e  di  Bolzano i  contributi  sono erogati  per  il  tramite  delle  
Autonomie speciali”.

RITENUTO pertanto necessario definire le modalità di contabilizzazione dei contributi in parola sul 
bilancio provinciale 2021-2023 nonché le modalità di erogazione degli stessi ai comuni beneficiari 
indicati nell’allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
riporta le medesime quantificazioni stabilite dal decreto Ministero dell’Interno di data 29 gennaio 
2021;

tutto ciò premesso,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
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1. di accertare ed imputare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di 
Euro  4.715.446,98.=  sul  capitolo  693565  dell’esercizio  finanziario  2021,  relativa  ai 
contributi disposti dal decreto del  Ministero dell’Interno di data 29 gennaio 2021, per le 
finalità di cui all’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i.;

2. di  assegnare,  per l’anno 2021, la somma complessiva di Euro  4.715.446,98.= ai  comuni 
indicati  nell’allegato  n.  1  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  che  riporta  le  medesime  quantificazioni  stabilite  dal  decreto  Ministero 
dell’Interno di data 29 gennaio 2021;

3. di impegnare e di imputare la somma complessiva prevista dal presente provvedimento pari 
ad  Euro 4.715.446,98.=   sul capitolo 993565 dell’esercizio finanziario 2021;

4. di  dare  atto  che  le  modalità  di  utilizzo,  di  monitoraggio  e  di  rendicontazione  nonché  i 
termini sono quelli definiti  ai sensi  dell’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 
2019,  n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  così  come 
sostituito  dall’articolo  51,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal decreto  del  Ministero 
dell’Interno di data 29 gennaio 2021;

5. di stabilire che le somme di cui ai punti 2. e 3. saranno erogate ai comuni dalla struttura 
provinciale competente in materia di finanza locale   ad avvenuta comunicazione, da parte 
del Ministero dell’Interno, a seguito  delle verifiche previste dall’art. 30, comma 14-bis, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e dal decreto  del  Ministero dell’Interno di data 29 
gennaio 2021;

6. di rinviare a  successivi provvedimenti del dirigente della struttura provinciale competente in 
materia di finanza locale la revoca parziale o totale ai Comuni beneficiari dell’assegnazione 
di contributo a seguito delle verifiche disposte dal competente Ministero sulla base di quanto 
disposto  dall’art.  30,  comma 14-bis,  del  decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34  e  s.m.i. e  dal 
decreto  del  Ministero dell’Interno di data 29 gennaio 2021.
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Adunanza chiusa ad ore 13:14

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO N. 1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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N. COMUNE
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

1 Amblar-Don 81.300,81                 
2 Bieno 81.300,81                 
3 Bocenago 81.300,81                 
4 Bondone 81.300,81                 
5 Borgo Lares 81.300,81                 
6 Bresimo 81.300,81                 
7 Caderzone Terme 81.300,81                 
8 Campitello di Fassa 81.300,81                 
9 Capriana 81.300,81                 

10 Carisolo 81.300,81                 
11 Carzano 81.300,81                 
12 Castel Condino 81.300,81                 
13 Cavedago 81.300,81                 
14 Cavizzana 81.300,81                 
15 Cimone 81.300,81                 
16 Cinte Tesino 81.300,81                 
17 Cis 81.300,81                 
18 Commezzadura 81.300,81                 
19 Croviana 81.300,81                 
20 Dambel 81.300,81                 
21 Drena 81.300,81                 
22 Fai della Paganella 81.300,81                 
23 Fierozzo 81.300,81                 
24 Frassilongo 81.300,81                 
25 Garniga Terme 81.300,81                 
26 Giustino 81.300,81                 
27 Livo 81.300,81                 
28 Lona-Lases 81.300,81                 
29 Luserna 81.300,81                 
30 Massimeno 81.300,81                 
31 Mazzin 81.300,81                 
32 Mezzana 81.300,81                 
33 Ospedaletto 81.300,81                 
34 Ossana 81.300,81                 
35 Palù del Fersina 81.300,81                 

Decreto del Ministero dell'Interno di data 29 gennaio 2021

                                 Provincia autonoma di Trento 
Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti  del 

contributo per  la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile  per l’anno 2021

                 Misura del contributo assegnato: euro 81.300,81

(Art 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
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N. COMUNE
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

36 Panchia' 81.300,81                 
37 Pellizzano 81.300,81                 
38 Pelugo 81.300,81                 
39 Pieve Tesino 81.300,81                 
40 Ronchi Valsugana 81.300,81                 
41 Ronzone 81.300,81                 
42 Ruffre'-Mendola 81.300,81                 
43 Rumo 81.300,81                 
44 Sagron Mis 81.300,81                 
45 Samone 81.300,81                 
46 Sanzeno 81.300,81                 
47 Sarnonico 81.300,81                 
48 Sfruz 81.300,81                 
49 Soraga di Fassa 81.300,81                 
50 Sover 81.300,81                 
51 Sporminore 81.300,81                 
52 Strembo 81.300,81                 
53 Telve di Sopra 81.300,81                 
54 Terragnolo 81.300,81                 
55 Terzolas 81.300,81                 
56 Torcegno 81.300,81                 
57 Valfloriana 81.300,81                 
58 Vignola-Falesina 81.300,81                 

TOTALE CONTRIBUTI 4.715.446,98            
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