
 
 

CAM E R A  DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 
 
 

Deliberazione n.  83 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  28 agosto 2020 
 
Oggetto: Intervento economico a potenziamento delle misure straordinarie approntate 

dalla Provincia autonoma di Trento per contrastare gli effetti negativi derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Graziano Rigotti Vice Presidente 
Mara Baldo Componente 
Enzo Franzoi Componente 
Maria Cristina Giovannini Componente in videoconferenza 
Alessandro Leto Componente 
Loris Lombardini Componente 
Mauro Mendini Componente in videoconferenza 
Natale Rigotti Componente 
Stefania Tamanini Componente in videoconferenza 
Barbara Tomasoni Componente in videoconferenza 
  
  
E' assente giustificato il Signor:  
  
Luca Rigotti  
  
  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Alberto Olivo, Segretario Generale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
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La Giunta camerale 

Vista l’eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

Vista la necessità di dare risposta immediata alle imprese duramente colpite dalla chiusura 
forzata delle attività a far data dal 9 marzo 2020 e al fine di contrastare gli effetti negativi 
causati dal Coronavirus e preservare così il tessuto produttivo provinciale, presupposto 
essenziale su cui fondare il rilancio dell’economia; 

Posto che la Giunta camerale ha espresso parere favorevole a iniziative di sistema, 
considerata l’importanza di fare “sinergia” attraverso un’azione concertata con la Provincia 
autonoma di Trento per concorrere a concrete misure di sostegno evitando 
sovrapposizioni di interventi e dispersione di potenzialità; 

Vista la L.P. n. 3 del 13 maggio 2020 concernente "Ulteriori misure di sostegno per le 
famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di 
Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022"; 

Considerato in particolare l’art. 4 della summenzionata Legge che ha definito nella misura 
di Euro 15.000.000,00 il contributo straordinario provinciale per il contrasto della diffusione 
del COVID-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino; 

Ricordato che con propria deliberazione n. 46 del 29 maggio 2020 è stato autorizzato il 
versamento, a favore della Provincia autonoma di Trento, di Euro 1.500.000,00, pari al 10 
per cento della somma complessiva prevista dalla stessa PAT in base alla citata L.P. 
3/2020, quale misura di sostegno per contrastare la crisi economica causata dal 
Coronavirus; 

Evidenziato che il contributo è diretto agli operatori economici che sostengono costi 
derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all’implementazione delle 
misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione 
del COVID-19, di digitalizzazione (es. sviluppo del commercio on line, fornitura di servizi in 
remoto, riconversione digitale), di ricerca e di sviluppo anche in materia di COVID-19 e di 
riconversione produttiva (es. produzione dei prodotti necessari per rispondere alla 
pandemia e di antivirali pertinenti); 

Evidenziato altresì che il finanziamento complessivo di Euro 15.000.000,00 è suddiviso fra 
operatori del settore agricolo/sistema agroalimentare e altri operatori nelle percentuali 
rispettivamente del 20 e dell’80 per cento delle risorse impegnate e che, analogamente, 
della somma di Euro 1.500.000,00 dell’intervento camerale è stato destinato l’importo di 
Euro 300.000,00 agli operatori del settore agricolo e agroalimentare e quello di Euro 
1.200.000,00 agli operatori degli altri settori economici, confluiti nel nuovo capitolo di 
Entrata del Bilancio provinciale n. 343500 “Contributi agli investimenti da CCIAA per 
misure straordinarie a contrasto COVID-19 per imprese trentine”; 

Preso atto che con il termine “operatori economici”, a favore dei quali indirizzare il 
contributo camerale, si devono intendere le imprese iscritte al Registro delle imprese; 

Constatato che la misura di sostegno erogata ai sensi dell’art. 4 della recente L.P. 3/2020 
ha riscontrato concreto interesse e adesione da parte delle imprese trentine, anche in 
relazione alla possibilità di utilizzare il meccanismo della compensazione fiscale; 
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Preso atto della propria deliberazione n. 82 di data odierna di aggiornamento del Budget 
direzionale 2020, eseguito al fine di disporre delle risorse necessarie per supportare il 
mondo imprenditoriale trentino nella difficile fase di ripresa post COVID-19;  

Ritenuto utile e opportuno destinare l’ulteriore importo di Euro 3.000.000,00 a sostegno 
delle misure straordinarie adottate dalla Provincia autonoma di Trento a favore del mondo 
imprenditoriale trentino secondo lo schema di riferimento di cui all’art. 4 della L.P. 3/2020; 

Appurato che, nel rispetto della proporzione già applicata in occasione del precedente 
analogo intervento, viene destinato l’importo di Euro 600.000,00, ossia il 20 per cento, agli 
operatori del settore agricolo e agroalimentare e di Euro 2.400.000,0, ossia l’80 per cento, 
agli operatori degli altri settori economici, e che tale importi confluiscono nel nuovo 
capitolo di Entrata del Bilancio provinciale n. 343500 “Contributi agli investimenti da 
CCIAA per misure straordinarie a contrasto COVID-19 per imprese trentine”; 

Rilevato che in tal modo l’apporto dell’Ente camerale diventa particolarmente significativo 
in quanto si attesta a poco meno di un quarto del contributo complessivo provinciale (Euro 
4,5 milioni a fronte di un totale di Euro 19,5 milioni); 

Sentiti il proprio Presidente ed il Segretario Generale, quali relatori; 

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; 

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L; 

Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3; 

Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8; 

Vista la L.R. 8 luglio 2013, n. 4; 

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n. 4; 

Visto lo Statuto camerale; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

di integrare nell’importo di Euro 3.000.000,00 l’intervento camerale a sostegno delle 
misure straordinarie approntate dalla Provincia autonoma di Trento con la L.P. n. 3 del 13 
maggio 2020 per contrastare gli effetti negativi causati dal Coronavirus e preservare così il 
tessuto produttivo provinciale, presupposto essenziale su cui fondare il rilancio 
dell’economia; 

di indirizzare l’utilizzo delle predette risorse all’integrazione e rafforzamento delle misure 
previste dall’art. 4 della sopracitata Legge fissando l’importo di Euro 600.000,00 a favore 
delle imprese del settore agricolo e agroalimentare e di Euro 2.400.000,00 a favore delle 
imprese degli altri settori produttivi; 

di imputare l’importo di Euro 3.000.000,00 alla voce di contabilità e al centro di analisi di 
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interesse del Budget 2020 come di seguito indicato: 

Oneri correnti 
Centro di 

analisi 
Importo 

Interventi economici   

01 330000 SA04 Euro 3.000.000,00 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Alberto Olivo 
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