
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 940 Prot. n. p324/cr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Criteri per il finanziamento di strutture sportive e di altre opere, attrezzature e impianti di competenza 
dei comuni connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026  

Il giorno 11 Giugno 2021 ad ore 10:42 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
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

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

la  Provincia  autonoma  di  Trento  è  parte  della  compagine  istituzionale  che  ha  promosso  la 
candidatura,  assieme  alla  Regione  Veneto,  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  alla  Regione 
Lombardia, al Comune di Cortina d’Ampezzo e al Comune di Milano, ad ospitare i Giochi Olimpici 
e Paralimpici invernali del 2026.

Con  deliberazione  n.  2413  del  21  dicembre  2018,  la  Provincia,  in  coerenza  con  le  priorità 
programmatiche  individuate  dalla  Giunta  Provinciale,  ha  aderito  formalmente  alla  proposta 
formulata dalla Regione del Veneto di condividere, unitamente alla Provincia autonoma di Bolzano, 
le  azioni  e  gli  obblighi  attuativi  derivanti  dall’adesione  della  medesima Regione del  Veneto  al 
processo di candidatura di Milano-Cortina..

In  data  8  gennaio  2019,  è  stato  formalizzato  l’Accordo  per  la  suddivisione  territoriale  delle 
discipline olimpiche, prevedendo che spetti alla Provincia di Trento ospitare quattro specialità: sci 
nordico e combinata nordica (Tesero), salto con gli sci e combinata nordica (Predazzo) e pattinaggio 
di velocità (Baselga di Pinè).

Il  24  giugno  2019  il  Comitato  Olimpico  Internazionale  (CIO)  ha  assegnato  all’Italia 
l’organizzazione  dei  XXV  Giochi  Olimpici  e  XIV  Giochi  Paralimpici  Invernali  2026,  il  più 
importante  evento  sportivo  a  livello  mondiale  nei  territori  alpini  e  dolomitici.  Anche  lo  Stato 
Italiano  ha  assunto  un  ruolo  primario  di  sostegno  finanziario,  garanzia  e  coordinamento  dei 
complessi e importanti processi che dovranno caratterizzare il periodo che ci separa dalla cerimonia 
di inaugurazione, già prevista per il giorno 6 febbraio 2026.

Come  indicato  nel  Dossier  di  candidatura  la  Provincia  ospiterà,  quindi,  le  sopracitate  quattro 
specialità le cui sedi agonistiche di gara (stadio sci di fondo di Lago di Tesero, stadio salto con gli 
sci “G. Dal Ben di Predazzo” di Predazzo e stadio del ghiaccio Ice Rink di Baselga di Pinè) sono di 
proprietà e disponibilità dei Comuni. Tali strutture sono già da molti lustri sede di competizioni 
internazionali riconosciute e consolidate ed hanno i requisiti e le caratteristiche che le individua di 
valore sovracomunale anche ai sensi dell’art. 31 della L.P. 4/2016.

A partire  dalla  deliberazione nr 2413 del  28.12.2018 di adesione al  processo di candidatura,  la 
successiva deliberazione nr. 372 del 15.03.2019 di approvazione degli schemi di Garanzie, la nr. 
510 del 12.04.2019 di approvazione dello schema delle lettere di intenti  per la gestione di una 
infrastruttura, la nr. 1706 del 31.10.2019 relativa ai primi adempimenti conseguenti l’assegnazione 
da parte del CIO dell’organizzazione dei XXV Giochi Olimpici e XIV Giochi Paralimpici invernali, 
la nr. 1936 del 4.12.2019 di approvazione dello schema di Statuto della Fondazione Milano Cortina 
2026,  la  nr.  1574  del  16.10.2020  di  approvazione  dell’intesa  sul  decreto  interministeriale  per 
l’assegnazione di risorse per opere complementari all’evento Olimpico e la nr. 230 del 19.02.2021 
di designazione di un componente del collegio sindacale in seno alla  società “Infrastrutture Milano 
Cortina 2026 S.p.A.” e in conseguenza della Legge Olimpica di cui al decreto lette 11 marzo 2020, 
nr. 16 convertito con la legge n. 31 dell’’8 maggio 2020 e dell’articolo 3 della legge provinciale 30 
ottobre  2019,  n.  11,  la  Provincia  si  è  impegnata  al  pari  degli  altri  territori  che  ospiteranno le 
Olimpiadi invernali nel 2026 ad offrire le migliori condizioni possibili agli atleti e alla famiglia 
olimpica  e  allo  scopo ha  definito  di  intervenire  tanto  a  livello  di  impianti  sportivi,  quanto  su 
infrastrutture e interventi complementari. Allo scopo la Provincia ha reso al CIO una garanzia a 
sostegno degli investimenti sulle infrastrutture sportive da parte dei Comuni proprietari delle stesse.

L’articolo 29 della  Legge Provinciale  6 agosto 2019,  n.  5,  prevede che la  Provincia,  sentita  la 
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può concorrere al finanziamento 
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delle strutture sportive e di altre opere, attrezzature e impianti di competenza dei comuni connessi 
allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, a valere sul fondo previsto dall’articolo 16, comma 
3bis,  della  legge  provinciale  15  novembre  1993,  n.  36.  L’articolo  prevede  inoltre  che  con 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  siano  approvati  i  criteri  di  finanziamento,  che  possono 
prevedere la copertura integrale dei costi.

Con la legge di assestamento di bilancio 2020 la Provincia ha quindi stanziato sul capitolo 358501-
2023 un limite di impegno pari a Euro 6.700.000.=, corrispondente ad un valore attuale, calcolato 
con il tasso di interesse di riferimento attualmente vigente, di circa 65,5 milioni di euro a sostegno 
anche  degli  interventi  che  i  Comuni  interessati  realizzeranno  sulle  proprie  infrastrutture  che 
ospiteranno discipline di gara, ciò al fine di adempiere agli impegni assunti nei confronti del CIO 
(autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale n. 372 del 15 marzo 2019) di finanziare i 
predetti interventi strutturali.

Si evidenzia che gli interventi oggetto del presente provvedimento dovranno essere coerenti con le 
indicazioni  dettate  dal  CIO in materia  di  eredità  e  sostenibilità  e  quindi  non saranno realizzati 
esclusivamente per la scadenza dell’appuntamento olimpico del 2026, ma sono altresì necessari per 
rispondere all’evoluzione delle esigenze prettamente sportive delle discipline ivi praticate e sono 
quindi anche strumentali ad assicurare competitività nel tempo, anche dopo il 2026. Non di meno 
poi, essi generano ulteriori impulsi all’economia e all’indotto.

Con il presente provvedimento si propongono quindi i criteri per l’ammissione a finanziamento dei 
suddetti interventi,  descritti  nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

Dai  primi  studi  preliminari  effettuati,  l’onere  complessivo  per  gli  interventi  in  oggetto  è 
indicativamente  stimato  in  48,5  milioni  di  Euro,  dei  quali  circa  21,5  milioni  di  Euro  per  gli 
interventi presso lo stadio salto con gli sci “G. Dal Ben di Predazzo” di Predazzo, circa 11,5 milioni  
di Euro per gli interventi da realizzare presso lo stadio sci di fondo di Lago di Tesero, circa 15,5 
milioni di Euro per gli interventi da realizzare presso lo stadio del ghiaccio Ice Rink di Baselga di 
Pinè. Si ribadisce che gli importi indicati per i singoli interventi costituiscono un riferimento di 
massima e saranno quantificati puntualmente, nel limite degli importi sopra indicati, solo in seguito 
alla presentazione del progetto preliminare.

Gli  interventi  finanziabili  con  il  presente  provvedimento  sono  quelli  ritenuti  prioritari  e 
indispensabili  in  funzione  delle  discipline  olimpiche  assegnate  al  Trentino  ed  anche  per 
corrispondere agli impegni organizzativi da parte del Comitato Organizzatore.
Si evidenza la possibilità di implementare ulteriormente gli interventi in conseguenza di eventuali 
rinnovati  impegni  anche  finanziari  sul  fronte  delle  opere  olimpiche  da  parte  dello  Stato  e  dei 
complessivi  assetti  organizzativi  in  ambito  strutture  sportive,  accessorie  o  complementari.  La 
relativa autorizzazione di spesa potrà essere disposta unicamente in presenza di adeguata copertura 
finanziaria e nei limiti della stessa.

Si  precisa  infine  che  gli  investimenti  qui  finanziabili  relativamente  allo  stadio  del  Ghiaccio  di  
Baselga  di  Pinè  sono quelli  ritenuti  urgenti  e  indifferibili  anche  per  garantire  la  sicurezza  e  il 
funzionamento dell’infrastruttura, mentre eventuali e ulteriori implementazioni di ordine strutturale 
e funzionale saranno definite in esito alle valutazioni che gli organismi di governance olimpica, in 
particolare  il  Consiglio  Olimpico  Congiunto,  opereranno  per  dare  attuazione  alla  definitiva 
organizzazione delle olimpiadi anche con riferimento alla “raccomandazione n. 4” del documento 
“IOC Sustainability Strategy”, che prevede di includere la sostenibilità in tutti gli aspetti dei Giochi 
Olimpici.
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L’erogazione degli interventi di cui al presente provvedimento avverrà tramite Cassa del Trentino 
S.p.a., secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1327 di data 5 agosto 
2016, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 689 di data 17 maggio 2018 e n. 288 di 
data 23 febbraio 2017.

I  presenti  criteri  sono  stati  sottoposti  al  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  e  alla  competente 
commissione consiliare, che hanno espresso i pareri favorevoli allegati quale parte documentale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’articolo 29 della L.P. 5/2019;
- dichiarate le premesse parte integrante e sostanziale di questo provvedimento,
- visto l’art. 56 dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 in materia di bilancio;
- visti i pareri dei servizi di staff,
- visto il parere della competente commissione consiliare;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
- all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’allegato 1, che forma parte 
integrane e sostanziale del presente provvedimento, recante “Criteri per il finanziamento a 
valere sul Fondo per lo sviluppo locale di cui al comma 3 bis dell’articolo 16 della L.P. 
36/93 e s.m. degli impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026”;

2. di  stabilire  che  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento  pari  a  Euro 
48.500.000,00.=  ,  valore  attuale  corrispondente  alla  rata  annua  decennale  di  Euro 
4.957.338,91.= calcolata  al  tasso di  riferimento attualmente vigente dello  0,4 per  cento, 
fissato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 705 di data 7 maggio 2021, trova 
copertura mediante una prenotazione fondi di Euro 4.957.338,91.= sul cap. 358501-2023 
dall’esercizio finanziario 2023 all’esercizio finanziario 2032
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Adunanza chiusa ad ore 11:53

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 allegato1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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ALLEGATO 1

CRITERI PER IL FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO LOCALE 
DI CUI AL COMMA 3 BIS DELL’ARTICOLO 16 DELLA L.P. 36/93 E S.M. DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026

1.
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E COMUNI BENEFICIARI

1. Interventi prioritari di adeguamento dello stadio del salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen di 
Predazzo (beneficiario: Comune di Predazzo):
- adeguamenti viari per raggiungere la sommità del compendio sportivo;
- demolizione  impalcati  della  pista  di  lancio  e  di  atterraggio  dei  trampolini  (rimozione  

pacchetto  di  atterraggio  costituito  dalle  spazzole  e  materassino  sottostante  compreso  il  
tavolato ormai degradato);

- demolizione  degli  impalcati  della  pista  di  lancio  compresi  gli  impianti  e  attrezzature  
presenti;

- ricostruzione della pista di lancio con nuovo profilo comprese tutte le attrezzature e impianti 
necessari;

- ricostruzione della pista di atterraggio con struttura in ca., materassino e spazzole plastiche;
- nuova sala atleti in partenza;
- nuova torre giudici a valle di quella esistente collegata fisicamente con tunnel vetrato;
- nuove tribune allenatori in carpenteria metallica;
- realizzazione di un nuovo impianto di risalita;
- realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Avisio per accesso allo stadio;

2. Interventi prioritari di adeguamento dello stadio del fondo di Lago di Tesero (beneficiario: 
Comune di Tesero)

- realizzazione di una nuova struttura interrata per spogliatoi atleti e di servizio;
- adeguamento delle piste, degli impianti di innevamento e di illuminazione;
- adeguamento della zona di arrivo e della relativa tribuna;
- manutenzione straordinaria dei corpi di fabbrica esistenti;
- interventi  di  adeguamento degli  impianti  di  approvvigionamento idrico per  impianto di  

innevamento;
- realizzazione di un centro sperimentale e di studio della F.I.S.I.;
- acquisto di terreni e asservimento a servitù di altre pp.ff.

3.  Interventi prioritari di adeguamento dello stadio del ghiaccio di Baselga di Pinè 
(beneficiario: Comune di Baselga di Pinè)
- integrale rifacimento della piastra refrigerante dell’anello all’aperto e adeguamento della  

sala macchine;
- adeguamento e ammodernamento dei fabbricati di servizio esistenti;
- ammodernamento della struttura indoor con verifica della portanza per la parte che ha in  

essere problematiche e ripristino della planarità;
- adeguamenti di spogliatoi e tribune, impianto di ventilazione e aerazione;
- opere di adeguamento e manutenzione degli spazi esterni al compendio sportivo;
- acquisto di attrezzature.
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2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Ai  fini  dell’ammissione  a  finanziamento  degli  interventi  di  cui  al  punto  1  i  Comuni  devono 
presentare, apposita domanda alla Struttura provinciale competente in materia di finanza locale, con 
una delle seguenti modalità:
a) inoltro mediante PITre per gli enti dotati di detto sistema;
b) inoltro mediante posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia, 

all’indirizzo: serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it
c) consegna diretta alla Struttura provinciale competente in materia di finanza locale.

La documentazione dovrà pervenire secondo le seguenti indicazioni:
• formato PDF (standard UNI ISO 32000-1:2019), PDF/A (19005-2:2019) oppure PDF/E 

(24517-1:2019); altri formati (ad esempio .zip, .tif o .jpg) non saranno ammessi;
• orientamento corretto delle relazioni e delle tavole;
• firma digitale PAdES PDF del tecnico incaricato;
• possibilità di stampa e estrazione del testo, senza protezioni con password o altre limitazioni;
• dimensioni non superiori a 25 MB (limite del sistema PiTre), comprimendo le immagini o 

riducendone la risoluzione entro valori tra 90 e 150 dpi.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, deve essere corredata dalla seguente 
documentazione:
- relazione illustrativa dell’intervento, con l’indicazione del costo, del cronoprogramma con i 

tempi necessari per l’avvio e la realizzazione dell’intervento e la compatibilità dello stesso 
con gli strumenti di programmazione territoriale;

- il progetto preliminare redatto ai sensi della legge provinciale n. 26/1993 e ss.mm. e relativo 
regolamento di attuazione;

- il provvedimento di approvazione del progetto preliminare adottato dall’organo competente;
- la dichiarazione del Responsabile del Servizio finanziario che l’intervento è inserito negli 

strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente;
- la dichiarazione del titolo di disponibilità ovvero delle modalità di acquisizione del bene su 

cui insiste l’intervento;
- qualora l’intervento sia relativo ad acquisti, si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione 

della Giunta provinciale n. 359 del 9 marzo 2015.

3. ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

Le domande di finanziamento pervenute dai Comuni saranno esaminate:
- dalla  Struttura  provinciale  competente  in  materia  di  finanza  locale  con  riferimento  agli 

aspetti  amministrativi  (completezza  della  documentazione  pervenuta  e  verifica  dei 
presupposti ai fini dell’eventuale finanziamento);

- dalle  Struttura  competente  in  materia  di  sport  (con  particolare  riferimento  alla  verifica 
dell’idoneità  della  soluzione progettuale  proposta  per  le  finalità  previste  ed alla  verifica 
della congruità della spesa).

La spesa ammissibile, determinata in seguito all’istruttoria, viene finanziata al 100%.

L’ammissione a  finanziamento degli  interventi  per  i  quali  l’istruttoria  ha avuto esito  positivo è 
disposta con uno o più provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale.
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Dal  provvedimento  di  ammissione  a  finanziamento  decorre  il  termine  di  sei  mesi  per  la 
presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 
359 del 9 marzo 2015 ai fini della concessione definitiva del finanziamento.
In ragione del particolare contesto in cui si collocano gli interventi oggetto dei presenti criteri e 
condivise le indicazioni di indirizzo e metodologiche adottate dal CIO, la predetta documentazione 
deve  essere  integrata  con  un’adeguata  pianificazione  che  rappresenti  in  maniera  evidente  la 
sostenibilità degli investimenti realizzati anche per gli anni successivi al 2026.
Tale  termine  può essere  prorogato  per  un  periodo massimo di  ulteriori  sei mesi,  sulla  base  di 
richiesta  adeguatamente  motivata,  con  determinazione  del  Dirigente  della  Struttura  provinciale 
competente in materia di finanza locale.

4. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E TERMINI DI AVVIO DELLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE DELL’INTERVENTO

La  concessione  del  finanziamento  viene  disposta  con  apposita  deliberazione  della  Giunta 
Provinciale. Il provvedimento di concessione del finanziamento fissa, secondo quanto previsto dalla 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1980 del  2007,  i  termini  di  avvio  della  procedura  di 
affidamento dei lavori e di rendicontazione dell’intervento rispettivamente in uno e tre anni  dalla 
data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo. La certificazione dell’avvio 
della procedura di affidamento dei lavori deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  826 del  18  maggio  2015.  L’eventuale  proroga di  tali 
termini,  adeguatamente  motivata,  può  essere  concessa  con  determinazione  del  Dirigente  della 
Struttura provinciale competente in materia di finanza locale, nel rispetto delle direttive di cui alla  
deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

L’erogazione dei finanziamenti avverrà tramite Cassa del Trentino S.p.a., secondo quanto previsto 
dalle  deliberazioni  della  Giunta  provinciale  n.  1327  di  data  5  agosto  2016,  come  da  ultimo 
modificata con la deliberazione n. 689 di data 17 maggio 2018 e n. 288 di data 23 febbraio 2017.
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