
 
 

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

Deliberazione n.  46 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  29 maggio 2020 
 
Oggetto: Misure di intervento a sostegno delle imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
 
 

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

 
 



pag. 2 della  Deliberazione n. 46 del 29/05/20 
 

 
 

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; 

Appurato 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; 

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 la spesa complessiva di Euro 15.000.000,00 è suddivisa fra 
operatori del settore agricolo e del sistema agroalimentare (20 per cento delle risorse, 
quindi Euro 3.000.000,00, unità di voto 14.01, capitolo di Uscita del bilancio provinciale 
612807) e altri operatori (80 per cento delle risorse, quindi Euro 12.000.000,00, unità di 
voto 16.01, capitolo di Uscita del bilancio provinciale 500557); 

Ricordato che l’Ente camerale ha accantonato l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 
ai sensi dell’art. 1, comma 55 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che prevedeva, 
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la destinazione di un importo annuo pari a 
Euro 70.000.000,00 da parte del sistema delle Camere di Commercio, al sostegno 
dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento 
patrimoniale dei Confidi; 

Preso atto che con deliberazione della Giunta camerale n. 19 del 3 febbraio 2014 è stato 
autorizzato sull’esercizio 2013 l’accantonamento dell’importo di Euro 600.000,00 ad 
apposito Fondo spese future, vincolandolo al rafforzamento dei Consorzi di garanzia fidi; 

Evidenziato inoltre che nel 2014 sono stati accantonati ulteriori Euro 900.000,00 in forza 
del mandato al Segretario Generale, previsto nella sopra ricordata deliberazione, che 
autorizzava l’accantonamento di ulteriori risorse necessarie al raggiungimento della soglia 
massima complessiva, stimata in Euro 1.500.000,00, a partire dall’esercizio 2014 fino 
all’esercizio 2016 compreso; 
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Appurato infine che la summenzionata deliberazione 19/2014 prevedeva altresì la 
possibilità di destinare diversamente le risorse accantonate, qualora le disposizioni 
attuative avessero subìto una modifica; 

Rilevato che è stata successivamente chiarita la non applicabilità della disposizione 
succitata alle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano e pertanto è possibile 
disporre delle somme accantonate; 

Ritenuto quindi opportuno mettere a disposizione della Provincia autonoma di Trento 
l’importo del 10 per cento della somma complessiva prevista dalla Provincia stessa, pari 
quindi a Euro 1.500.000,00 quale sostegno per contrastare la crisi economica causata dal 
Coronavirus; 

Evidenziato che nel rispetto della proporzione utilizzata dalla Provincia viene destinato 
l’importo di Euro 300.000,00 agli operatori del settore agricolo e agroalimentare e di Euro 
1.200.000,00 agli operatori degli altri settori economici; 

Appurato che l’importo di Euro 1.500.000,00 confluisce nel bilancio provinciale al nuovo 
capitolo di Entrata 343500 “Contributi agli investimenti da CCIAA per misure straordinarie 
a contrasto COVID-19 per imprese trentine”; 

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

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 destinare le risorse accantonate per il rafforzamento dei Consorzi di garanzia fidi, 
secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 55 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 al 
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 provinciale; 

di autorizzare il versamento dell’importo di Euro 1.500.000,00 alla Provincia autonoma di 
Trento per le finalità espresse in premessa, che confluirà al nuovo capitolo di Entrata del 
bilancio provinciale 343500 “Contributi agli investimenti da CCIAA per misure straordinarie 
a contrasto COVID-19 per imprese trentine”, quale sostegno per le imprese iscritte al  
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Registro delle imprese della Camera di Commercio di Trento, destinando l’importo 
complessivo rispettivamente per Euro 300.000,00 alle imprese del settore agricolo e 
agroalimentare e la quota restante, pari ad Euro 1.200.000,00, alle imprese degli altri 
settori produttivi; 

di erogare l’importo di Euro 1.500.000,00, a favore della Provincia autonoma di Trento 
utilizzando i fondi già accantonati alla voce di contabilità 261001 “Fondi per spese future”. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Alberto Olivo 
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