
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1781 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Posticipo termine scadenza del "Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Banche, 
Intermediari finanziari e Confidi aderenti per il sostegno alle popolazioni ed alle imprese del Trentino 
colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2018". 

Il giorno 14 Novembre 2019 ad ore 16:35 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 ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Al fine di fornire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze delle popolazioni del Trentino 
che, a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018, hanno subito un grave disagio socio-
economico, la Provincia autonoma di Trento ha tempestivamente condiviso - in sede di Tavolo del 
Credito - con banche, intermediari finanziari e Confidi l’opportunità di stipulare un Protocollo ove 
definire - in ragione dell’ambito di operatività di ciascuno dei soggetti aderenti - le misure e le 
modalità di intervento per favorire il ripristino delle attività produttive e agevolare il ritorno alla 
normalità della popolazione, nonché per promuovere e sostenere la ripresa dell’economia locale e 
l’occupazione in Trentino.

In particolare, a mezzo del Protocollo – il cui schema è stato approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2142 del 23 novembre 2018 e che è stato successivamente sottoscritto in data 
6 dicembre 2018 – si è inteso perseguire la finalità di rendere immediatamente operativi, per privati 
ed imprese operanti nelle zone colpite dall’eccezionale emergenza ambientale che abbiano subito 
danni a seguito degli eventi calamitosi sopraccitati, i seguenti strumenti:
• sospensione delle rate dei mutui;
• attivazione di linee di finanziamenti a tassi contenuti (c.d. Plafond Emergenza Trentino);
• supporto e consulenza gratuita;
• promozione iniziativa "Calamità Trentino 2018" della Provincia.

Cassa del Trentino è stata chiamata a supportare la Provincia nella promozione del protocollo, nel 
costante  aggiornamento  dei  soggetti  aderenti  e  nel  monitoraggio  semestrale  delle  misure;  dal 
monitoraggio dalla stessa effettuato sulle operazioni perfezionate al 30 giugno 2019 risulta un pieno 
accoglimento  delle  domande  di  sospensione  delle  rate  dei  mutui  presentate  ed  un  importo  dei 
finanziamenti a valere sul Plafond Emergenza Trentino (in parte assistito da garanzia dei Confidi) 
del tutto significativo.

Il  Protocollo  risulta  quindi  aver  contribuito  concretamente  alla  ripresa  delle  attività  nelle  zone 
colpite dalle alluvioni.

Alcuni  operatori  economici  colpiti  dalle  calamità  hanno  richiesto  il  posticipo  del  termine  di 
scadenza del Protocollo, fissato al 1° novembre 2019, richiesta sulla quale è stata raccolta - per il  
tramite di Cassa del Trentino - la generale disponibilità da parte del sistema creditizio e dei Confidi.

Considerato che il Protocollo è scaduto lo scorso 1 novembre 2019, con il presente provvedimento 
si  propone  di  posticiparne  la  scadenza  al  1°  novembre  2020,  lasciando inalterate  tutte  le  altre 
condizioni ivi previste.

Si dà quindi mandato al Direttore generale di procedere - con il supporto di Cassa del Trentino - alla 
relativa revisione del testo e alla sua condivisione formale con il sistema locale del credito. 

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

− udita la relazione;
− visto lo schema di “Protocollo  per il sostegno alle popolazioni ed alle imprese del Trentino  

colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2018”;
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a
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1) di dare atto  dell’opportunità  di  posticipare la scadenza del  “Protocollo  per il  sostegno alle  
popolazioni  ed  alle  imprese  del  Trentino  colpite  dagli  eccezionali  eventi  meteorologici  di  
ottobre 2018” il cui schema è stato approvato con deliberazione n. 2142 del 23 novembre 2018, 
successivamente sottoscritto il 6 dicembre 2018;

2) di dare mandato al Direttore generale di aggiornare – con il supporto di Cassa del Trentino – il  
testo del Protocollo esclusivamente nel termine di scadenza, lasciando invariate tutte le altre 
condizioni ivi previste;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio 
provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 19:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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