
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 996 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Programma Operativo 2014-2020 FESR - Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione» - Asse 2 «Accrescere la competitività della PMI» - Azione 2.1.1 «Interventi di 
supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, 
sia attraverso interventi di microfinanza» - Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali 
mediante seed money. 

Il giorno 23 Giugno 2017 ad ore 09:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE SOST. ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, 
rapporti interregionali e cooperazione territoriale»;

- visto il  decreto del Presidente della Provincia  14 settembre 2015, n.  12-26/Leg concernente 
«Regolamento  d'esecuzione  dell'articolo  18  della  legge  provinciale  16  febbraio  2015,  n.  2 
(Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione 
territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del 
fondo europeo di sviluppo regionale»;

- considerato che la Commissione Europea con decisione C(2015) 905 del 12 febbraio 2015 ha 
approvato il Programma Operativo FESR della Provincia autonoma di Trento e che lo stesso è 
stato approvato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale, 2 marzo 2015, n. 294;

- considerato  che  nell’ambito  dell’Asse  2,  Azione  2.1.1  del  P.O.  «Interventi  di  supporto  alla 
nascita di  nuova imprese sia attraverso incentivi diretti,  sia attraverso l'offerta di  servizi,  sia 
attraverso  interventi  di  microfinanza»,  l'obiettivo  specifico  di  riferimento  è  promuovere  la 
competitività del sistema imprenditoriale locale, anche tramite il consolidamento delle micro, 
piccole e medie imprese, con particolare attenzione a quelle innovative;

- considerato che il suddetto obiettivo risulta coerente con l’Accordo di Partenariato 2014-2020 
per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concluso tra lo Stato italiano e la 
Commissione Europea in data 29 ottobre 2014;

- ritenuto opportuno procedere all’approvazione nel corrente anno 2017 di un avviso di selezione 
per  il  sostegno  alla  creazione  di  iniziative  imprenditoriali  mediante   «seed  money»,  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- ritenuto, in coerenza con gli impegni della Provincia Autonoma di Trento finalizzati al sostegno 
dell’imprenditorialità di individuare come destinatari dell'avviso le nuove imprese o i soggetti 
che intendono avviare un'impresa con particolare innovatività nel progetto di business;

- ritenuto opportuno prevedere uno stanziamento complessivo pari ad euro  2.900.000,00 di cui 
euro 2.100.000,00 per la fase 1 del progetto (avvio dell'impresa e sviluppo del prototipo) ed euro 
800.000,00 per la fase 2 del progetto (ingegnerizzazione del prototipo e commercializzazione – 
con finanziamento privato da parte di un nuovo investitore)  successiva ed eventuale rispetto alla 
fase 1;

- preso  atto  che  la  struttura  responsabile  dell’iniziativa  è  individuata  nella  società  Trentino 
Sviluppo S.p.a., cui sono affidate le procedure per la raccolta delle domande, l’ammissione a 
contributo  e  la  gestione  del  procedimento  relativo  alle  agevolazioni  a  favore  della  nuova 
imprenditorialità nonché l'attività di controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari;

- considerato che l’importo corrispondente allo stanziamento complessivo dell’avviso , pari ad 
euro  2.900.000,00  verrà  trasferito  a  Trentino  Sviluppo  S.p.a.  mediante  accredito  su  di  un 
apposito  sottoconto  di  Tesoreria,  acceso  presso  il  Tesoriere  della  Provincia  e  vincolato  a 
Trentino Sviluppo S.p.a., che verrà alimentato a fronte di specifici fabbisogni di cassa presentati;

- acquisiti  i  pareri  dei  servizi  di  staff  e  recepite  le  principali  osservazioni,  dando  comunque 
riscontro informale e acquisito il parere della Competente commissione consiliare;
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- viste le leggi e gli atti citati in premessa;

- visto il D.Lgs 118/2011 articolo 56 e l’Allegato 4/2;

- visto l’art. 33. comma 9 della L.P. n. 3/2006;

- acquisiti i pareri delle strutture di staff ai sensi della delibera 6/2016;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni e secondo quanto stabilito in premessa, lo schema di avviso 
avente ad oggetto “Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money.”, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire, per quanto riguarda il finanziamento complessivo dell’avviso, uno stanziamento pari 
a euro 2.900.000,00;

3. di prenotare la spesa di euro 2.900.000,00 derivante dall’adozione del presente provvedimento 
imputando la stessa sul capitolo617580-003  del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017, ai sensi  dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, rinviando l'assegnazione 
delle risorse a Trentino sviluppo S.p.a. a successivo provvedimento a seguito di approvazione 
della graduatoria definita dalla commissione prevista nell'avviso;

4. di dare atto che la struttura responsabile dell’iniziativa è individuata in Trentino Sviluppo S.p.A, 
alla quale si affidano le procedure per la raccolta delle domande, l’ammissione a contributo, 
distintamente per la Fase 1 e la Fase 2, la gestione del procedimento relativo alle agevolazioni, 
nonché per l'attività di controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari,

5. di  dare  atto  che  Apiae  è  la  struttura  competente  alla  predisposizione  della  modulistica  e 
all’approvazione dei rendiconti delle iniziative, distintamente per la Fase I e la Fase II, ai fini 
dell’adozione del provvedimento concessorio ai sensi dell’art. 33 c.3 lett.3 bis della L.p. n. 6/99; 

6. di  disporre che l'avviso  di  cui  al  presente  provvedimento sia  pubblicato sul  sito  internet  di 
Trentino Sviluppo S.p.A.  e  della  Provincia  Autonoma di  Trento e  su almeno un quotidiano 
locale. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Avviso n. 1/2017

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE SOST.  

 Elena Garbari 
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