
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 448 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Fondo di Riserva del Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni di cui all'art. 11, comma 5 
della L.P. n. 36/1993 e ss.mm.ii. relativo all'anno 2022. ENTI VARI: ammissione e concessione 
finanziamenti (Euro 4.714.551,71. =) 

Il giorno 25 Marzo 2022 ad ore 09:57 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: 

l'art. 11 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce il 
"Fondo per gli  investimenti  programmati dei Comuni". Il comma cinque del medesimo articolo 
sancisce che una quota di tale Fondo costituisce il Fondo di Riserva  "destinato all'integrazione delle 
risorse assegnate ai sensi del comma due e finalizzato al finanziamento di spese di carattere urgente 
di  natura  indivisibile,  ivi  incluse  quelle  necessarie  per  il  superamento  di  situazioni  di  grave 
svantaggio e per la fornitura di servizi essenziali, secondo  criteri e modalità stabiliti dalla Giunta 
provinciale d’intesa con la rappresentanza unitaria dei Comuni".

Con deliberazione n. 635 del 15 maggio 2020 la Giunta provinciale ha approvato, d’intesa con il 
Consiglio delle Autonomie, i nuovi criteri e le modalità di ammissione a finanziamento sul Fondo di 
Riserva che, a seguito delle recenti modifiche alla disciplina contabile, prevedono che la domanda 
di finanziamento sia corredata dal progetto preliminare.

In particolare sono stati definiti:

• gli Enti beneficiari;
• gli interventi finanziabili;
• le modalità di presentazione delle domande di finanziamento;
• la definizione della spesa ammissibile;
• le modalità di concessione del finanziamento e i termini di avvio della procedura di 

affidamento dei lavori e di rendicontazione dell’intervento;
• le modalità di erogazione delle somme assegnate.

La deliberazione n. 635/2020 ha stabilito inoltre che le domande di finanziamento possono essere 
presentate, in qualunque momento, dalla data di entrata in vigore del citato provvedimento, alla 
Struttura provinciale competente  in materia di finanza locale; l’ammissione a finanziamento degli  
interventi per i quali l’istruttoria ha avuto esito positivo è disposta con uno o più provvedimenti 
della Giunta provinciale. Dal provvedimento di ammissione a finanziamento decorre il termine di 
sei mesi per la presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione n. 359 del 9 marzo 
2015, ai fini della definitiva concessione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato, con 
richiesta motivata, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi. 

Il  provvedimento  di  concessione  del  finanziamento  fissa,  secondo  quanto  previsto  dalla 
deliberazione n. 1980 del 14 settembre 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 medesimo provvedimento.
Qualora l’intervento sia riferito a variante progettuale o integrazione di un intervento principale già 
finanziato, il termine di rendicontazione coincide con quello più favorevole tra quello fissato per 
l’intervento principale e quello derivante dai sopra citati criteri, unificando quindi i termini. Per gli 
interventi con spesa ammessa fino a Euro 300.000,00.=, in applicazione delle direttive fissate dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007, non viene fissato il  termine di avvio della 
procedura di affidamento dei lavori.

Come previsto dai sopra richiamati criteri le richieste di finanziamento sono esaminate:

• dalla  Struttura  provinciale  competente  in  materia  di  finanza  locale  per  quanto  attiene  agli 
aspetti più prettamente amministrativi (completezza della documentazione pervenuta e verifica 
dei presupposti ai fini dell’eventuale finanziamento);

• dalle  Strutture  provinciali  competenti  per  gli  aspetti  di  natura  tecnica  (con  particolare 
riferimento  alla  verifica  dell’idoneità  della  soluzione  progettuale  proposta  per  risolvere  le 
problematiche che rendono necessario l’intervento e alla verifica della congruità della spesa).
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Nell’ambito dei criteri citati,  considerate le richieste di finanziamento inoltrate dai Comuni e le 
urgenze  evidenziate,  si  ritiene  ora  opportuno  ammettere  a  finanziamento  gli  interventi  esposti 
nell’allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quali la 
documentazione inviata a corredo della domanda di finanziamento è stata valutata positivamente 
sotto il profilo tecnico e di congruità dei costi.

Si tratta, in particolare dei seguenti interventi:

• “Interventi urgenti di riqualificazione acquedotto” C.U.P. H87H21008460007 d’iniziativa del 
Comune di Baselga di Pinè, per l’importo di progetto pari a Euro 730.400,00.=  e una spesa 
ritenuta congrua di Euro 598.691,43.=.
Il progetto prevede la riqualificazione delle rete acquedottistica del territorio del Comune di 
Baselga di Pinè che allo stato attuale è caratterizzata da una configurazione molto frazionata, 
costituita  da  numerose  sorgenti  e  minori  reti  acquedottistiche,  strettamente  riservate 
all’alimentazione di alcune frazioni, indipendenti tra loro. Nello specifico il progetto prevede la 
realizzazione di un’unica dorsale  acquedottistica che consenta di  interconnettere  tra  loro le 
singole reti idriche  esistenti,  che  ad oggi non  risultano interconnesse.  Scopo dell'intervento è 
quindi quello di alimentare i serbatoi presenti direttamente attraverso una dorsale alimentata 
dalle sorgenti in quota in modo da garantire acqua in quantità e qualità adeguate. 
Dalla documentazione inviata dall’Ente emerge che il progetto è urgente in quanto gli interventi 
previsti sono necessari al fine di  rimettere in efficienza l’intera rete acquedottistica comunale 
attualmente frazionata in modo poco efficiente e razionale.  La realizzazione di una dorsale 
principale di interconnessione di queste reti minori consentirà l’ottimizzazione del sistema, sia 
in  termini  di  un maggior  equilibrio nella  distribuzione  della  portata  sia  nella  possibilità  di 
compensare l’approvvigionamento da fonti  che durante alcuni periodi dell’anno  rilevano un 
deterioramento temporaneo della qualità dell’acqua a causa dell’intorbidimento determinato da 
eventi temporaleschi intensi.
L’intervento sopra descritto è stato valutato dal punto di vista tecnico e di congruità dei costi da 
parte dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali, con parere 
favorevole  di  data  21  febbraio 2022  assunto  al  prot.  n.  126578,  già  trasmesso 
all’Amministrazione  comunale.  Il  citato  parere  ha  evidenziato  alcune  osservazioni,  di  cui 
l’Amministrazione  dovrà tenere conto nell’ambito  del  progetto definitivo,  che ai  fini  della 
concessione  del  finanziamento,  sarà  sottoposto  a  definitiva  valutazione  del  Servizio  Opere 
Ambientali.

• “Sistemazione e  messa in sicurezza dei cimiteri comunali di Dercolo, Quetta e Lover” C.U.P. 
H97H22000020007, per  l’importo  di  progetto  pari  a  Euro  250.000,00.=,  d’iniziativa  del 
Comune di Campodenno. 
Il progetto prevede una serie di interventi di manutenzione straordinaria ai cimiteri delle tre 
frazioni del Comune di Campodenno: Dercolo, Quetta e Lover. Tali interventi riguardano in 
linea di massima la manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza dei tre cimiteri 
attraverso la  sistemazione  delle  pavimentazioni  che  risultano sconnesse,  la  sistemazione  di 
alcuni muri di recinzione con interventi anche di carattere strutturale e l’allargamento degli 
spazi di parcheggio per una maggiore fruibilità delle strutture cimiteriali. 
Dalla  documentazione  inviata  dall’Ente  emerge  che  tali  interventi  sono  urgenti  e 
improcrastinabili in quanto legati alla fruibilità e alla messa in sicurezza delle aree cimiteriali 
all’interno  delle  quali  si  sono  riscontrate  notevoli  criticità  per  la  sicurezza  degli  utenti  in 
particolar  modo  per  quanto  riguarda  la  pavimentazione  interna  dei  cimiteri,  la  cui 
disconnessione con rischio di inciampo, rappresenta forte motivo di pericolo.
L’intervento sopra descritto è stato valutato dal punto di vista tecnico e di congruità dei costi da 
parte dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali, con parere 
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favorevole  di  data  17  gennaio  2022  assunto  al  prot.  n.  33181,  già  trasmesso 
all’Amministrazione  comunale.  Il  citato  parere  ha  evidenziato  alcune  osservazioni,  di  cui 
l’Amministrazione  dovrà tenere conto nell’ambito  del  progetto definitivo,  che ai  fini  della 
concessione  del  finanziamento,  sarà  sottoposto  a  definitiva  valutazione  del  Servizio  Opere 
Ambientali.

• “Messa in sicurezza di un tratto di strada comunale con rifacimento del muro di sostegno in  
p.f.  4164/2  in  C.C.  Cembra in  loc.  Fontana”  C.U.P.  B67H21005840004,  per  l’importo  di 
progetto pari a Euro 130.000,00.=, d’iniziativa del Comune di Cembra Lisignago.
Dalla  documentazione  pervenuta  dall’Ente  emerge  che  l’intervento  è  urgente  in  quanto  a 
seguito  di  forti  precipitazioni  si  sono  verificati  numerosi  danneggiamenti  alla  viabilità,  in 
particolare sulla strada oggetto di finanziamento si è verificato un crollo totale di un tratto di 
strada di circa 40 metri con conseguente smottamento dei campi sottostanti coltivati a vigneto.
Il progetto prevede il rifacimento del tratto di muro crollato con ripristino della viabilità della 
strada  che  collega  l’abitato  di  Cembra  Lisignago  con  la  località  Fontana  con  contestuale 
realizzazione di tre terre armate per garantirne la stabilità con ripristino della viabilità e della 
rete acquedottistica. 
L’intervento sopra descritto è stato valutato dal punto di vista tecnico e di congruità dei costi da 
parte dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere stradali e ferroviarie, 
con parere favorevole di data 10 novembre 2021 assunto al prot. n. 808737, successivamente 
integrato con parere di data 22 dicembre 2021 assunto al prot. 924089. 

• “Potenziamento rete fognaria per acque meteoriche lungo via de Moll, Monte Corona e Piazza  
Battisti nel Comune di Nomi” C.U.P. H17H22000670007 d’iniziativa del Comune di Nomi, per 
l’importo di progetto pari a Euro 300.256,62.=. 
Dalla  documentazione  pervenuta  dall’Amministrazione  comunale  si  rileva  che  l’intervento 
riguarda la messa in sicurezza di un ramale fognario di acque bianche presso il centro storico 
dell’abitato  di  Nomi  al  servizio  della  parte  alta  del  paese,  dove  confluiscono  le  acque 
provenienti dal rilievo soprastante. Tale intervento è urgente in quanto a causa delle costruzioni 
esistenti e della presenza di un vallo-tomo a protezione della pubblica incolumità, si rileva un 
forte  incremento  dell’afflusso  delle  acque  bianche,  aggravato  inoltre  dai  fenomeni 
meteorologici critici sempre più frequenti, tale da rendere la rete fognaria esistente inadeguata 
per lo smaltimento delle portate afferenti.
L’intervento sopra descritto è stato valutato dal punto di vista tecnico e di congruità dei costi da 
parte dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali, con parere 
favorevole  di  data  31  gennaio  2022  assunto  al  prot.  n.  73686,  già  trasmesso 
all’Amministrazione  comunale.  Il  citato  parere  ha  evidenziato  alcune  osservazioni,  di  cui 
l’Amministrazione  dovrà tenere conto nell’ambito  del  progetto definitivo,  che ai  fini  della 
concessione  del  finanziamento,  sarà  sottoposto  a  definitiva  valutazione  del  Servizio  Opere 
Ambientali. 

• “Opere di urbanizzazione Piano Attuativo PA1 in C.C. Ronzone”  C.U.P.  C51B21008840007 
d’iniziativa del Comune di Ronzone, per l’importo di progetto pari a Euro 424.681,76.=.
Dalla documentazione pervenuta dall’Ente emerge che l’intervento prevede la realizzazione di 
alcuni interventi volti alla definitiva sistemazione dell’area, già definita con il Piano attuativo, 
che prevedono la nuova viabilità di servizio e accesso all’area, un marciapiede pedonale, il 
rifacimento delle reti tecnologiche, la realizzazione ex novo delle reti delle acque bianche e 
delle fognature nere e l’illuminazione pubblica. 
Dalla documentazione emerge che gli interventi sono urgenti in quanto allo stato attuale la 
strada di accesso e di uscita dell’area, nella quale è presente anche la Caserma dei Vigili del 
Fuoco, è sprovvista di illuminazione e presenta un innesto pericoloso che rende difficoltose le 
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manovre dei mezzi, con conseguente dilatazione dei tempi di intervento. Anche gli interventi 
sulle reti idriche/fognarie risultano urgenti per risolvere i frequenti intasamenti e gli evidenti 
disagi con rischi di carattere sanitario. 
Il progetto sopra descritto è stato valutato dal punto di vista tecnico e di congruità dei costi, per 
la parte di competenza, da parte dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio 
Opere Ambientali, con parere favorevole di data 20 dicembre 2021 assunto al prot. n. 915882, 
già trasmesso all’Amministrazione comunale; e da parte dell’Agenzia Provinciale per le Opere 
Pubbliche – Servizio opere stradali, per la parte di competenza, con parere favorevole di data 
05 novembre 2021 assunto al prot. n. 796319, successivamente integrato con parere di data 31 
gennaio 2022, assunto al prot. n. 71099. 

• “Rifacimento e completamento reti acquedotto potabile, fognatura acque nere e bianche nella  
via  Dante  Alighieri  e  via  XXV  Aprile  nell'abitato  di  Seio” C.U.P.  E78B21000050007 
d’iniziativa del comune di Sarnonico, per un importo di progetto pari a Euro 247.100,00.=.
Il progetto prevede una serie di interventi volti ad un adeguamento e potenziamento generale 
delle reti dell’acquedotto potabile, della fognatura nera e bianca e delle canalizzazioni di vari 
sotto servizi presenti nelle vie Dante Alighieri e XXV Aprile, all’interno dell’abitato di Seio.
Dalla documentazione inviata dall’Ente emerge che tali interventi sono urgenti in quanto in 
alcuni  tratti  della  rete,  sono  presenti  evidenti  segni  di  vetustà  della  stessa  che  ne 
compromettono  la  piena  funzionalità.  Il  progetto  prevede  quindi  l’intervento  sostitutivo  di 
queste tratte vetuste, l’adeguamento del diametro delle tubazioni, che allo stato attuale risulta 
sottodimensionato rispetto alle reali esigenze e non consente la copertura completa dell’area. 
Ciò  permetterà  inoltre  di  adeguare  anche  la  rete  anticendio,  che  allo  stato  attuale  non  è 
adeguatamente dimensionata e non consente l’intera copertura di via XXV Aprile.
L’intervento in oggetto è stato valutato dal punto di vista tecnico e di congruità dei costi da 
parte dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali, con parere 
favorevole  di  data  04  ottobre  2021  assunto  al  prot.  n.  716880,  già  trasmesso 
all’Amministrazione comunale, successivamente integrato con parere di data 21 febbraio 2022, 
assunto al  prot.  n.  126622.  I  citati  pareri  hanno evidenziato tuttavia  alcune osservazioni in 
relazione alla stima dei costi parametrici, per i quali l’Amministrazione comunale dovrà fornire 
le opportune delucidazioni in sede di redazione del successivo progetto definitivo, il quale sarà 
sottoposto  a  definitiva  valutazione  del  Servizio  Opere  Ambientali.  Pertanto,  alla  luce  del 
giudizio  di  competenza  nel  complesso  positivo  espresso  dal  citato  Servizio  sul  progetto 
preliminare,  si  ritiene  di  ammettere  a  finanziamento  tale  intervento,  rimandandone  alla 
successiva fase concessoria la conferma sulla base della definitiva valutazione che sarà espressa 
dal Servizio Opere Ambientali.

• “Lavori  di  realizzazione  della  nuova  fognatura  a  servizio  degli  abitati  di  Piazza  d’Alber,  
Settefontane,  Slosseri  e  Sveseri  in  C.C.  Sover”  C.U.P.  C51B21008000007 d’iniziativa  del 
Comune di Sover, per l’importo di progetto pari a Euro 600.000,00.=, ed una spesa ritenuta 
congrua pari a Euro 539.123,18.=.
Dalla  documentazione  pervenuta  dall’Ente  emerge  che  l’intervento  è  urgente  in  quanto  il 
Comune di Sover, pur dotato del depuratore per acque reflue, annovera ancora alcune frazioni 
non collegate a tale depuratore,  nello specifico le frazioni di  Piazza d’Alberi,  Settefontane, 
Slosseri e Sveseri, nonostante il vigente Piano Provinciale di risanamento delle acque, preveda 
fin d’ora che le menzionate frazioni siano collegate presso il depuratore. 
Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  un  collettore  fognario  in  loc.  Settefontane  e  la 
realizzazione di un collettore principale e di alcuni ramali secondari per la raccolte delle acque 
reflue nelle frazioni di Piazza d’Alberi, Slosseri e Sveseri.
L’intervento sopra descritto è stato valutato dal punto di vista tecnico e di congruità dei costi da 
parte dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali, con parere 
favorevole  di  data  24  gennaio  2022  assunto  al  prot.  n.  54041,  già  trasmesso 
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all’Amministrazione  comunale.  Il  citato  parere  ha  evidenziato  alcune  osservazioni,  di  cui 
l’Amministrazione  dovrà tenere  conto  nell’ambito  del  progetto  definitivo,  che  ai  fini  della 
concessione  del  finanziamento,  sarà  sottoposto  a  definitiva  valutazione  del  Servizio  Opere 
Ambientali. 

• “Riorganizzazione delle reti di acquedotto a servizio del territorio comunale di Storo” C.U.P. 
I21B21004420007 d’iniziativa  del  Comune di  Storo,  per  l’importo  di  progetto pari  a  Euro 
2.723.870,81.= e una spesa ritenuta congrua pari a Euro  2.414.134,49.=  al netto degli oneri 
fiscali  e  di  quanto  rilevato  dall’Agenzia  Provinciale  per  le  Risorse  Idriche  e  l’Energia del 
Dipartimento  Territorio e Trasporti,  ambiente, energia, cooperazione, che ne ha trasmesso il 
parere con nota di data 24 febbraio 2022 assunta al prot. n. 138270, come di seguito specificato. 
Il progetto riguarda la realizzazione di nuove adduzioni sovracomunali e la ricerca di nuove 
sorgenti  da  immettere  nella  rete  esistente  tramite  nuovi  collegamenti  e  interconnessioni  da 
realizzare  tra  diverse  reti  acquedottistiche  presenti  nell’abitato  di  Storo.  Nello  specifico,  si 
procederà con la razionalizzazione delle reti, la loro manutenzione straordinaria dove si sono 
presentati  problemi  di  perdite,  la  creazione  di  una  nuova  dorsale  tra  Lodrone  e  Storo  per 
garantire lo scambio delle portate disponibili e il controllo dei flussi da e verso gli abitati di  
Darzo,  Lodrone  e  Storo,  oltre  all’estensione  della  rete  esistente  al  servizio  delle  utenze 
attualmente  escluse  dal  servizio  idrico  comunale,  che  si  approvvigionano  mediante  pozzi 
privati. 
Dalla  documentazione prodotta  dall’Ente emerge che l’intervento è  necessario e  urgente in 
quanto di rilevante evidenza sanitaria dovuta dalla necessità di intervenire sul sistema idrico 
locale dove, a seguito di sopralluoghi e monitoraggi effettuati dall’Agenzia Provinciale per la 
Protezione dell’Ambiente - APPA su mandato ministeriale, è stata rilevata la presenza di PFAS 
seppur nel limite consentito dalla normativa.  Sulla base  di tali  rilievi è stato istituito,  dalla 
Provincia, un  tavolo  tecnico  per  il  continuo  monitoraggio  della  situazione,  il  quale  ha 
individuato, come risulta dalla relazione tecnico illustrativa a corredo del progetto preliminare, 
come  soluzione  quella  della  dismissione  totale  del  Pozzo  Gaggio,  richiedendo 
all’Amministrazione  comunale  di  procedere  alla  redazione  di  un  progetto  complessivo  che 
individuasse nuove sorgenti ed eventuali nuovi collegamenti tra diversi serbatoi presenti sul 
territorio comunale al fine di sostenere il fabbisogno idrico senza dover ricorrere all’utilizzo del 
citato pozzo.  Il  progetto è pertanto finalizzato alla  ricerca di  nuove risorse idriche potabili 
integrative  di  quelle  attuali  per  evitare,  in  caso  di  emergenza  idrica,  di  dover  ricorrere 
all’utilizzo del sistema di pompaggio della falda freatica all’interno del quale sono state rilevate 
le tracce di agenti inquinanti sopra menzionati. 
L’intervento sopra descritto è stato valutato  dall’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e 
l’Energia del Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia, cooperazione, la quale nel 
dare valutazione complessiva favorevole con osservazioni delle quali l’Ente dovrà tener conto 
nelle successive fasi progettuali, ha specificato che “non appare invece prioritaria la ricerca di 
ulteriori  fonti  di  alimentazione  e,  pertanto,  a  parere  dello  scrivente,  la  voce  dedicata  allo 
“Studio e monitoraggio compresa realizzazione di drenaggi in roccia sorgenti Fontana Nera” 
può essere, per il momento, stralciata”, per un valore di importo esposto nel quadro economico 
di Euro 30.000,00.=.
Per  quanto  riguarda  l’analisi  tecnica  e  di  congruità  dei  costi,  è  stato  valutato,  con  parere 
favorevole,  da  parte  dell’Agenzia  provinciale  per  le  Opere  Pubbliche  -  Servizio  Opere 
Ambientali  di  data  17  gennaio  2022  assunto  al  prot.  n.  33199,  già  trasmesso 
all’Amministrazione  comunale.  Il  citato  parere  ha  evidenziato  alcune  osservazioni,  di  cui 
l’Amministrazione dovrà tenere conto nell’ambito del  progetto definitivo,  che dovrà essere 
preliminarmente sottoposto a valutazione definitiva dal Servizio Opere Ambientali ai fini della 
concessione del finanziamento. 
L’intervento  d’iniziativa  del  Comune  di  Storo  espone  un  importo  di  progetto  pari  a  Euro 
2.723.870,81.= e una spesa ritenuta congrua pari a Euro 2.414.134,50.=  al netto degli oneri 
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fiscali e delle somme stralciate a seguito del parere dell’Agenzia Provinciale per le Risorse 
Idriche  e  l’Energia.  La  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  635/2020  prevede  che 
l’importo  ammissibile  a  finanziamento  non  possa  superare  i  600.000,00.=  Euro,  salvo 
situazioni straordinarie opportunamente motivate. A tal proposito va rilevata l’assoluta priorità 
dell’intervento, condiviso dalla Provincia fin dalla sua impostazione iniziale, data  l’evidente 
rilevanza  sanitaria  dello  stesso,  in  quanto  volto alla  ricerca  di  soluzioni  alternative  che 
consentano di  evitare il ricorso, durante i periodi di emergenza idrica, all’attingimento della 
risorsa da falda mediante pompaggio, coinvolto nella recente rilevazione di tracce di PFAS. Tali 
elementi  emergono  dai  pareri  tecnici  delle  strutture  provinciali  coinvolte,  che  ne  hanno 
riscontrato anche la congruità dei costi.
Alla  luce di  tali  considerazioni  si  ritiene di  considerare l’intervento ammissibile,  seppur  di 
importo superiore a quello individuato di norma dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 
635/2020.
Ai fini della concessione del finanziamento, il progetto definitivo dovrà essere integrato con le 
convenzioni  sottoscritte  con  i  Comuni  limitrofi  di  Bagolino  e  Bondone,  nonché  con  il 
“Consorzio acquedotto rurale Campini Quadri S. Giacomo e altri”.

• “Potenziamento  e  riqualificazione  dell’acquedotto  a  servizio  dell’area  montana  –  4°  
intervento – area Zeller Le Sole” C.U.P. G97H21026310007,  d’iniziativa del Comune di Tione 
di Trento, per l’importo di progetto pari a Euro 729.560,00.= e una spesa ritenuta congrua pari 
a Euro 598.000,00.=. 
Il progetto prevede il rifacimento integrale del serbatoio posto in loc. Zeller, la manutenzione 
straordinaria del serbatoio posto in loc. Le Sole,  nonchè il rifacimento di parte della rete di 
distribuzione  nella  dorsale  principale.  L’intervento  si  qualifica  come  manutenzione 
straordinaria sul sistema acquedottistico esistente  e prevede  sia la sostituzione della rete di 
distribuzione,  causa  vetustà  delle  condotte,  sia  la  sostituzione  del  vecchio  manufatto  del 
serbatoio,  per  adeguarne  la  capacità  di  accumulo,  anche  in  ottica  antincendio,  nonchè  per 
rispondere all’esigenza di migliorare l’accessibilità e la gestione di tali manufatti da parte degli 
addetti alla manutenzione. 
Dalla documentazione inviata dall’Ente emerge che tali interventi sono urgenti in quanto la rete 
esistente risalente ormai agli anni ‘50 del secolo scorso, attualmente è caratterizzata da notevoli 
perdite  idriche  che  riguardano  sia  il  serbatoio,  che  le  reti  di  distribuzione,  perdite  che 
compromettono gravemente il funzionamento di tutta la rete acquedottistica montana, non solo 
quella  interessata  dall’intervento  in  questione,  ma  anche  quella  sottostante  a  servizio 
dell’abitato, che trova nella zona superiore la sua fonte di approvvigionamento idrico.
L’intervento sopra descritto è stato valutato dal punto di vista tecnico e di congruità dei costi da 
parte dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali, con parere 
favorevole  di  data  21  febbraio  2022  assunto  al  prot.  n.  126607,  già  trasmesso 
all’Amministrazione  comunale.  Il  citato  parere  ha  evidenziato  alcune  osservazioni,  di  cui 
l’Amministrazione  dovrà tenere  conto  nell’ambito  del  progetto  definitivo,  che  ai  fini  della 
concessione  del  finanziamento,  sarà  sottoposto  a  definitiva  valutazione  del  Servizio  Opere 
Ambientali. 

• “Realizzazione nuovo muro scuola materna in frazione Anghebeni su parte della p.f. 12074/2  
C.C. Vallarsa” C.U.P. I24D21000000007, d’iniziativa del Comune di Vallarsa, per l’importo di 
progetto pari a Euro 205.000,00.=.
Il progetto prevede la demolizione del muro in pietra esistente e la realizzazione di un nuovo 
muro  in  c.a.  lungo  il  nuovo  confine  Est  e  Sud  del  lotto,  in  quanto  durante  le  opere  di 
realizzazione  dell’edificio  che  ospiterà  la  nuova  scuola  materna,  è  emersa  la  necessità  di 
mettere in sicurezza i muri di contenimento e confine posti lungo tali i confini. L’intervento 
pertanto risulta urgente in quanto i muri a secco in pietra esistenti si presentano in precarie 
condizioni  e,  in  alcuni  tratti,  sono  già  parzialmente  crollati,  determinando  la  necessità  di 
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intervenire al fine di mettere in sicurezza tutta l’area data la destinazione finale d’uso di tali 
spazi.
L’intervento è stato valutato positivamente sotto il profilo tecnico e di congruità dei costi da 
parte del  Servizio Autonomie Locali  con parere di  data  03 marzo 2022 assunto al  prot.  n. 
157189. 

A tal  fine gli  Enti  hanno inviato la documentazione prevista per l’ammissione a  finanziamento 
dall’allegato n. 1 alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 635/2020.

Si evidenzia che per gli interventi riguardanti i Comuni di Cembra Lisignago, Ronzone e Vallarsa, 
gli Enti beneficiari hanno già presentato la documentazione prevista dalla deliberazione n. 359 del 9 
marzo  2015,  di  cui  all’allegato  parte  integrante  lettera  A)  punto  2.,  per  la  concessione  del 
finanziamento  e  pertanto  per  tali  interventi  si  può  procedere  all’ammissione  e  contestuale 
concessione del contributo.

La spesa ammessa degli interventi di cui all’allegato n. 1 è stata quantificata applicando alla spesa 
ritenuta congrua, la percentuale di contribuzione definita nell’allegato n. 3 alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 942 di data 4 giugno 2018, come stabilito dal punto 6. del dispositivo della 
medesima  deliberazione,  assunta  d’intesa  con  il  Consiglio  delle  Autonomie  Locali.  La  spesa 
ammessa così determinata corrisponde al contributo da concedere.

L’allegato  n.  1  al  presente  provvedimento,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale, 
individua la spesa ritenuta congrua, la percentuale di finanziamento, la tipologia del finanziamento 
e la spesa ammessa che corrisponde al contributo da concedere come sopra evidenziato.

L’allegato n. 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, elenca e 
definisce la spesa ritenuta congrua, la percentuale di finanziamento, la spesa ammessa contributo da 
concedere, la spesa ammessa contributo concesso da rendicontare che coincide con il contributo a 
carico del bilancio provinciale e la rata annua decennale corrispondente, calcolata al tasso in vigore 
dello  0,75  per  cento,  fissato  con  la  deliberazione  n.  1887  di  data  09  novembre  2021,  e  nello 
specifico:

• nella tabella 2.  A) gli interventi per i quali si propone l’ammissione del finanziamento;
• nella  tabella  2.  B)  gli  interventi  per  i  quali  si  propone  l’ammissione  e  la  contestuale 

concessione del finanziamento nella considerazione gli Enti beneficiari hanno già presentato 
tutta la documentazione necessaria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 
359/2015.  La colonna g)  evidenzia  la  spesa ammessa  che coincide  con il  contributo  da 
rendicontare.  I  Comuni  di  cui  alla  tabella  2.  B)  hanno  titolo  ad  accertare  l’entrata 
corrispondente nel proprio bilancio.

FISSAZIONE DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

Per quanto riguarda la fissazione dei termini inerenti la procedura di finanziamento degli interventi 
oggetto del presente provvedimento, si propone quanto segue:

1) per gli interventi ammessi a finanziamento di cui alla tabella 2. A) dell’allegato 2, gli Enti 
beneficiari  dovranno  presentare,  ai  fini  della  definitiva  concessione  del  contributo,  la 
documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale  n.  359/2015  entro sei 
mesi dalla data del presente provvedimento. Tale termine è prorogabile, con Determinazione 
del Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di finanza locale, per un periodo 
massimo di ulteriori sei mesi, sulla base di richiesta adeguatamente motivata;

2) per  gli  interventi  di  cui  alla  tabella  2.  B)  dell’allegato  n.  2,  per  i  quali si  procede  alla 
contestuale  concessione  del  contributo,  viene  fissato entro  un  anno dalla  data  di 
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approvazione del presente provvedimento il termine di avvio della procedura di affidamento 
dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 826 del 
18  maggio  2015,  per  il  Comune  di  Ronzone,  salvo  proroghe  motivate  concedibili  con 
determinazione  del  Dirigente  della  Struttura  provinciale  competente  in  materia  di  finanza 
locale. Secondo le direttive sopra citate in applicazione delle direttive fissate dalla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1980/2007, non viene fissato il termine di avvio della procedura di 
affidamento dei lavori per gli interventi con spesa ammessa fino a Euro 300.000,00.=. Mentre 
viene  fissato  entro  tre  anni  dalla  data  di  approvazione  del  presente  provvedimento il 
termine di rendicontazione  per tutti gli  interventi presenti nella tabella 2. B), salvo proroghe 
motivate concedibili 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. 

Ai sensi dell’articolo 16 bis della legge provinciale n. 36 del 1993 e ss.mm., l’inosservanza di tali 
termini comporta la decadenza del contributo.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE - CONTABILI

La  spesa  complessiva  derivante  dal  finanziamento  di  tutti  gli  interventi  è  pari  a  Euro 
4.714.551,71.=.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 288 del 23 febbraio 2017 è stato stabilito che in sede 
di  adozione  degli  strumenti  di  programmazione  si  debba  procedere  alla  rilevazione  della 
prenotazione fondi dei contributi, mentre in sede di concessione debba essere disposto l’impegno 
delle risorse a carico del bilancio provinciale.

Di conseguenza, la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento trova copertura come 
segue:

a) spesa derivante dall’ammissione a finanziamento degli interventi di cui alla tabella 2. A) 
dell’allegato 2, complessivamente pari a Euro 4.050.610,13.=, valore attuale corrispondente 
ad  una  rata  decennale  annua  di  Euro 421.957,05.=  calcolata  mediante  l’applicazione 
dell’attuale tasso di riferimento in vigore allo 0,75 per cento, fissato con la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1887 di data 09 novembre 2021, mediante la rilevazione di una 
prenotazione  fondi  per  Euro  421.957,05.=  sul  capitolo  205465-2023  dall’esercizio 
finanziario 2023 fino all’esercizio finanziario 2032 inclusi;

b) spesa derivante dalla concessione dell’intervento di cui alla tabella 2. B) dell’allegato 2, 
complessivamente  pari  a   Euro  663.941,58.=,  valore  attuale  corrispondente  ad  una  rata 
decennale annua di Euro 69.163,61.= calcolata mediante l’applicazione dell’attuale tasso di 
riferimento  in  vigore  allo  0,75  per  cento,  fissato  con  la  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n.  1887/2021, mediante l’impegno di  Euro  69.163,61.= sul capitolo 205465-
2023 dall’esercizio finanziario 2023 fino all’esercizio finanziario 2032 incluso.

 
Per le opere igienico-sanitarie la spesa ritenuta congrua è stata calcolata al netto degli oneri fiscali  
inseriti nel quadro economico dell’opera da finanziare, poiché le attività di erogazione dell’acqua 
potabile e dei servizi di fognatura sono considerati commerciali ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. b) 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m. e che per le medesime il Comune, quale soggetto passivo 
d’imposta, esegue il recupero dell’imposta ai sensi dell’art. 19 ter del medesimo D.P.R. n. 633 del 
1972. 

Per gli interventi relativi ai cimiteri, nell’individuazione della spesa ammissibile relativa all’opera le 
spese connesse alla realizzazione di opere demaniali per le quali è previsto un canone concessorio 
di natura straordinaria in capo agli utenti  si considerano solo nella misura forfetaria del 30 per 
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cento,  considerato  che  detto  canone  contribuisce  alla  copertura  delle  spese  di  realizzazione 
dell’opera. Nel caso specifico del Comune di Campodenno, lo stesso con nota prot. n. 315 di data 
18 gennaio 2022 assunta al prot. n. 38561 ha dichiarato che l’intervento non riguarda lavorazioni 
relative a canoni concessori.

L’erogazione dei finanziamenti disposti con il presente provvedimento avviene tramite Cassa del 
Trentino S.p.A., secondo i modi previsti dalla deliberazione n. 1327 di data 5 agosto 2016 e ss.mm..

L’assegnazione  a  Cassa  del  Trentino  S.p.A.  dei  contributi  in  conto  annualità  sopra  citati  sarà 
disposta con successivo provvedimento della competente struttura provinciale, secondo i criteri e le 
modalità di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2017.

Qualora  Cassa del  Trentino  S.p.A.  attivi,  per  recuperare le  risorse  finanziarie  da destinare agli  
interventi  di  cui  al  presente  provvedimento,  una  collaborazione  con  la  Banca  Europea  per  gli 
Investimenti (BEI) al fine di ottimizzare i costi di provvista, si estendono agli Enti beneficiari gli 
impegni connessi e conseguenti a tale attivazione, così come indicati negli atti di approvazione della 
contrattualistica con la BEI da parte della Giunta provinciale.

Nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, si dà atto che in 
capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono 
situazioni di conflitto d’interesse.

In attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della LP 30 novembre 1992 n. 23 e 
ss.mm. in materia di amministrazione aperta, si dà atto che la struttura provinciale competente sui 
finanziamenti oggetto del presente provvedimento è rappresentata dal Servizio Autonomie Locali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il comma 5 dell’articolo 11 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii;
- vista la  propria deliberazione n. 635 del 15 maggio 2020;
- visto l’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e relativo allegato 4/2;
- visti gli ulteriori provvedimenti e  gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi secondo le modalità previste dalla legge,

DELIBERA

1. di  ammettere a finanziamento, per le motivazioni e con le precisazioni meglio espresse in 
premessa, a valere sul Fondo di Riserva anno 2022 del Fondo per gli investimenti programmati 
dei Comuni di cui all’articolo 11, comma 5 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii., gli interventi elencati 
nell’allegato n. 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ammontano 
complessivamente  ad  una  spesa  ritenuta  congrua  di  Euro  5.640.616,30.=  con  una  spesa 
ammessa pari a Euro 4.714.551,71.=, ottenuta applicando i livelli di contribuzione fissati con la 
deliberazione n. 942/2018;

2. di  disporre,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  contestuale  concessione del 
contributo per  gli  interventi indicati nella tabella 2.  B) dell’allegato n.  2,  parte  integrante e 
sostanziale del presente provvedimento dando atto che gli Enti beneficiari hanno già trasmesso 
la  documentazione prevista  dalla  deliberazione della  Giunta provinciale  n.  359/2015,  di  cui 
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all’allegato parte integrante lettera A) punto 2.;

3. di stabilire i seguenti termini relativi alla procedura di finanziamento:

a) per gli interventi ammessi a finanziamento di cui alla tabella 2. A) dell’allegato 2 gli Enti 
beneficiari  dovranno  presentare,  ai  fini  della  definitiva  concessione  del  contributo,  la 
documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 359/2015 entro sei 
mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento. Tale termine è prorogabile, 
con  Determinazione  del  Dirigente  della  Struttura  provinciale  competente  in  materia  di 
finanza  locale,  per  un  periodo  massimo  di  ulteriori  sei mesi,  sulla  base  di  richiesta 
adeguatamente motivata;

b) per  gli  interventi  di  cui  alla  tabella  2.  B)  dell’allegato  n.  2,  per  i  quali si  procede  alla 
contestuale  concessione  del  contributo,  viene  fissato entro  un  anno dalla  data  di 
approvazione  del  presente  provvedimento il  termine  di  avvio  della  procedura  di 
affidamento  dei  lavori,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 826/2015, per il Comune di Ronzone, salvo proroghe motivate concedibili con 
determinazione del Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di finanza 
locale.  Secondo  le  direttive  sopra  citate  in  applicazione  delle  direttive  fissate  dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007, non viene fissato il termine di avvio 
della procedura di affidamento dei lavori per gli interventi con spesa ammessa fino a Euro 
300.000,00.=. Mentre viene fissato entro tre anni dalla data di approvazione del presente 
provvedimento il termine di rendicontazione di  tutti gli  interventi presenti nella tabella 2. 
B), salvo proroghe motivate concedibili 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. 

Ai sensi dell’articolo 16 bis della legge provinciale n. 36 del 1993 e ss.mm., l’inosservanza di 
tali termini comporta la decadenza del contributo;

4. di  stabilire  che  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  Euro 
4.714.551,71.=, trova copertura come segue:

a) spesa  derivante  dall’ammissione a  finanziamento  degli  interventi  di  cui  alla  tabella  2.  A) 
dell’allegato 2, complessivamente pari a Euro  4.050.610,13.=, valore attuale corrispondente 
ad  una  rata  decennale  annua  di  Euro  421.957,05.=  calcolata  mediante  l’applicazione 
dell’attuale tasso di riferimento in vigore allo 0,75 per cento, fissato con la deliberazione della 
Giunta  provinciale  n.  1887  di  data  09  novembre  2021,  mediante  la  rilevazione  di  una 
prenotazione fondi per Euro 421.957,05.= sul capitolo 205465-2023 dall’esercizio finanziario 
2023 fino all’esercizio finanziario 2032 inclusi;

b) spesa  derivante  dalla  concessione  dell’intervento  di  cui  alla  tabella  2.  B)  dell’allegato  2, 
complessivamente  pari  a   Euro  663.941,58.=,  valore  attuale  corrispondente  ad  una  rata 
decennale annua di Euro 69.163,61.= calcolata mediante l’applicazione dell’attuale tasso di 
riferimento in vigore allo 0,75 per cento, fissato con la deliberazione della Giunta provinciale 
n.  1887/2021,  mediante  l’impegno  di  Euro  69.163,61.=  sul  capitolo  205465-2023 
dall’esercizio finanziario 2023 fino all’esercizio finanziario 2032 incluso;

5. di dare atto che l’erogazione dei finanziamenti disposti con il presente provvedimento avverrà 
tramite  Cassa  del  Trentino  S.p.A.,  secondo  le  modalità  previste  dalla  deliberazione  n. 
1327/2016 e ss.mm.;

6. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  da  parte  della  struttura  competente  in  materia 
l’assegnazione a Cassa del Trentino delle risorse di cui al precedente punto 4);
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7. di  dare  atto  che  Cassa  del  Trentino  S.p.A.  erogherà  ai Comuni di  cui  alla  tabella  2.  B) 
dell’allegato 2, per i quali viene disposta la concessione del finanziamento, il valore attuale dei 
trasferimenti  in  conto  annualità,  qualora  richiesto,  pur  in  pendenza  del  provvedimento  di 
assegnazione delle relative risorse; 

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 
288/2017, i Comuni di Cembra Lisignago, Ronzone e Vallarsa di cui alla tabella 2. B), hanno 
titolo ad accertare l’entrata corrispondente nel proprio bilancio e il citato contributo verrà erogato 
da Cassa del Trentino S.p.A., secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 1327/2016 e 
ss.mm.;

9. di dare atto che, qualora Cassa del Trentino S.p.A. attivi, per recuperare le risorse finanziarie da 
destinare  agli  interventi  di  cui  al  presente  provvedimento,  una  collaborazione  con la  Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) al fine di ottimizzare i costi di provvista, si estendono agli 
Enti beneficiari gli impegni connessi e conseguenti a tale attivazione, così come indicati negli 
atti di approvazione della contrattualistica con la BEI da parte della Giunta provinciale;

10. di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento ne sarà data comunicazione 
agli Enti interessati;

11. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione, sono ammessi:
• ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 

n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm..
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Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1

002 Allegato 2

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato 1

BENEFICIARIO INTERVENTO C.U.P. INTERVENTO

a b c d e  f 

H87H21008460007 730.400,00 598.691,43 90%                                       538.822,29 

H97H22000020007 250.000,00 250.000,00 85%                                       212.500,00 

B67H21005840004 130.000,00 130.000,00 90%                                       117.000,00 

H17H22000670007 300.256,62 269.898,44 90%                                       242.908,60 

C51B21008840007 424.681,76 414.101,76 90%                                       372.691,58 

E78B21000050007 247.100,00 221.667,00 85%                                       188.416,95 

C51B21008000007 600.000,00 539.123,18 85%                                       458.254,70 

I21B21004420007 2.723.870,81 2.414.134,49 80%                                    1.931.307,59 

G97H21026310007 729.560,00 598.000,00 80%                                       478.400,00 

I24D21000000007 205.000,00 205.000,00 85%                                       174.250,00 

TOTALE 6.340.869,19 5.640.616,30                                    4.714.551,71 

COSTO 
INTERVENTO

SPESA RITENUTA 
CONGRUA

% 
FINANZIA
MENTO

 SPESA 
AMMESSA/CONTRIBUTO C.TO 

ANNUALITA' 

BASELGA DI PINE’
c.f. 00146270228
Fasc. 5/2022

Interventi urgenti di riqualificazione acquedotto

CAMPODENNO
c.f.: 00307740225
Fasc. 121/2021

Sistemazione e  messa in sicurezza dei cimiteri 
comunali di Dercolo, Quetta e Lover

CEMBRA LISIGNAGO
c.f. 02401950221
Fasc. 106/2021

Messa in sicurezza di un tratto di strada 
comunale con rifacimento del muro di sostegno 
in p.f. 4164/2 in C.C. Cembra in loc. Fontana

NOMI
c.f. 85005290227
Fasc. 114/2021

Potenziamento rete fognaria per acque 
meteoriche lungo via de Moll, Monte Corona e 
Piazza Battisti nel Comune di Nomi

RONZONE
c.f. 00343390225
Fasc. 95/2021

Opere di urbanizzazione Piano Attuativo PA1 
in C.C. Ronzone

SARNONICO
c.f. 00256300229
Fasc. 84/2021

Rifacimento e completamento reti acquedotto 
potabile,  fognatura acque nere e bianche nella 
via Dante Alighieri e via XXV Aprile 
nell'abitato di Seio

SOVER
c.f. 00371870221
Fasc. 123/2021

Lavori di realizzazione della nuova fognatura a 
servizio degli abitati di Piazza d’Alber, 
Settefontane, Slosseri e Sveseri in C.C. Sover

STORO
c.f. 00285750220
Fasc. 111/2021

Riorganizzazione delle reti di acquedotto a 
servizio del territorio comunale di Storo

TIONE DI TRENTO
c.f. 00336020227
Fasc. 8/2022

Potenziamento e riqualificazione 
dell’acquedotto a servizio dell’area montana – 
4° intervento – area Zeller Le Sole

VALLARSA
c.f. 00270840226
Fasc. 116/2021

Realizzazione nuovo muro scuola materna in 
frazione Anghebeni su parte della p.f. 12074/2 
C.C. Vallarsa
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Allegato 2

Tabella 2 A) INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

BENEFICIARIO INTERVENTO C.U.P. INTERVENTO % 

a b c d e f  g  h 

Interventi urgenti di riqualificazione acquedotto H87H21008460007 730.400,00 598.691,43 90%                                   538.822,29 56.129,78

H97H22000020007 250.000,00 250.000,00 85%                                   212.500,00 22.136,39

H17H22000670007 300.256,62 269.898,44 90%                                   242.908,60 25.304,09

E78B21000050007 247.100,00 221.667,00 85%                                   188.416,95 19.627,63

C51B21008000007 600.000,00 539.123,18 85%                                   458.254,70 47.736,96

I21B21004420007 2.723.870,81 2.414.134,49 80%                                1.931.307,59 201.186,68

G97H21026310007 729.560,00 598.000,00 80%                                   478.400,00 49.835,52

TOTALE 5.581.187,43 4.891.514,54                                4.050.610,13                      421.957,05 

Tabella 2 B) INTERVENTI CON AMMISSIONE E CONCESSIONE FINANZIAMENTO

BENEFICIARIO INTERVENTO C.U.P. INTERVENTO % 

a b c d e f  g  h 

B67H21005840004 130.000,00 130.000,00 90%                                   117.000,00 12.188,03

C51B21008840007 424.681,76 414.101,76 90%                                   372.691,58 38.823,74

I24D21000000007 205.000,00 205.000,00 85%                                   174.250,00 18.151,84

TOTALE 759.681,76 749.101,76                                   663.941,58                       69.163,61 

TOTALE 2A) + 2 B) 6.340.869,19 5.640.616,30 4.714.551,71 491.120,66

COSTO 
INTERVENTO

SPESA 
RITENUTA 
CONGRUA

 SPESA 
AMMESSA/CONTRIBUTO DA 

CONCEDERE 

 RATA DECENNALE 
CALCOLATA al tasso 
dello 0,75% - capitolo 

205465-2023 es. finanz. 
2023-2032 

BASELGA DI PINE’
c.f. 00146270228

CAMPODENNO
c.f.: 00307740225

Sistemazione e  messa in sicurezza dei cimiteri comunali di 
Dercolo, Quetta e Lover

NOMI
c.f. 85005290227

Potenziamento rete fognaria per acque meteoriche lungo via 
de Moll, Monte Corona e Piazza Battisti nel Comune di 
Nomi

SARNONICO
c.f. 00256300229

Rifacimento e completamento reti acquedotto potabile,  
fognatura acque nere e bianche nella via Dante Alighieri e 
via XXV Aprile nell'abitato di Seio

SOVER
c.f. 00371870221

Lavori di realizzazione della nuova fognatura a servizio 
degli abitati di Piazza d’Alber, Settefontane, Slosseri e 
Sveseri in C.C. Sover

STORO
c.f. 00285750220

Riorganizzazione delle reti di acquedotto a servizio del 
territorio comunale di Storo

TIONE DI TRENTO
c.f. 00336020227

Potenziamento e riqualificazione dell’acquedotto a servizio 
dell’area montana – 4° intervento – area Zeller Le Sole

COSTO 
INTERVENTO

SPESA 
RITENUTA 
CONGRUA

 SPESA 
AMMESSA/CONTRIBUTO 

CONCESSO DA 
RENDICONTARE 

 TOTALE RATA 
DECENNALE calcolata 
al tasso dello 0,75% -  
capitolo 205465-2023 
es. finanz. 2023-2032 

CEMBRA 
LISIGNAGO
c.f. 02401950221

Messa in sicurezza di un tratto di strada comunale con 
rifacimento del muro di sostegno in p.f. 4164/2 in C.C. 
Cembra in loc. Fontana

RONZONE
c.f. 00343390225

Opere di urbanizzazione Piano Attuativo PA1 in C.C. 
Ronzone

VALLARSA
c.f. 00270840226

Realizzazione nuovo muro scuola materna in frazione 
Anghebeni su parte della p.f. 12074/2 C.C. Vallarsa

Num. prog. 15 di 15 


	Foglio1
	Foglio2

