
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 745 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Deliberazione n. 593 di data 8 aprile 2022 con oggetto: "Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 
Incentivi alle imprese - Avviso n. 1/2022 - "Nuova impresa 2022" - Contributi per favorire l'avvio di 
nuove imprese in Provincia Autonoma di Trento.": correzione errore materiale punto 3.1, lettera d. - 
sez. A (Allegato A). 

Il giorno 29 Aprile 2022 ad ore 08:10 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: 

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 593 di data 8 aprile 2022 con oggetto: “Legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Incentivi alle imprese - Avviso n. 1/2022 - "Nuova impresa 
2022” – Contributi per favorire l’avvio di nuove imprese in Provincia Autonoma di Trento.” sono 
stati approvati i criteri relativi ai contributi per favorire l’avvio di nuove imprese in Provincia di 
Trento.

Nell’Allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 593 di data 8 aprile 2022, nella 
sezione “A. Intervento, soggetto gestore, risorse”, per mero errore materiale nel caricamento della 
versione finale nel sistema contabile,  la definizione di cui al  punto 3.1 “Definizioni”,  lettera d. 
“Spese con ricaduta territoriale”- di cui è stata data idonea e corretta informativa nell’ambito della 
sezione dedicata all’intervento in oggetto sul sito https://ripartitrentino.provincia.tn.it/ - non è stata 
riportata correttamente. 

Ciò premesso, con il presente provvedimento si rende pertanto necessario, nell’Allegato A parte 
integrante e sostanziale della deliberazione n. 593 di data 8 aprile 2022, sostituire la definizione 
indicata nella sez. A, punto 3.1, lettera d. ““Spese con ricaduta territoriale”: s proce”   con: 
““Spese con ricaduta territoriale”: spese totali sostenute dall’impresa e il cui acquisto è avvenuto  
per una percentuale complessiva pari almeno all’80% presso fornitori con unità operativa sita in  
Provincia di Trento.”

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- vista la Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 593 di data 8 aprile 2022 e relativo Allegato A 

parte integrante e sostanziale;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  sostituire,  per le  motivazioni  espresse in  premessa, la  definizione di “Spese con ricaduta 
territoriale”  -  indicata  nella  lettera  d,  punto  3.1  sez.  A dell’Allegato  A parte  integrante  e 
sostanziale della deliberazione n. 593 di data 8 aprile 2022 - con la seguente: 
““Spese  con  ricaduta  territoriale”:  spese  totali  sostenute  dall’impresa  e  il  cui  acquisto  è  
avvenuto  per  una  percentuale  complessiva  pari  almeno  all’80% presso  fornitori  con  unità  
operativa sita in Provincia di Trento.”;

2. di mantenere invariato quant’altro previsto dalla deliberazione n. 593 di data 8 aprile 2022 e 
relativo Allegato A parte integrante e sostanziale;

3. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  Autonoma  di 
Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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