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Reg.delib.n.   235  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
EDILIZIA AGEVOLATA: contributi per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di 
videosorveglianza nella prima casa di abitazione. Modifica della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2280 del 15 dicembre 2014 e impegno di spesa di Euro 500.000,00 per l'anno 2016.              

 
Il giorno  26 Febbraio 2016  ad ore  09:14  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  MAURO GILMOZZI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  UGO ROSSI 
  SARA FERRARI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 
 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2280 del 15 dicembre 2014, 
successivamente modificata con deliberazione n. 2421 del 29 dicembre 2014, è stata 
data attuazione al comma 3 dell’articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 
1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014). Con tale provvedimento sono 
stati disciplinati i contributi per gli interventi di  installazione di impianti di allarme e 
di videosorveglianza nella prima casa di abitazione ed è stato approvato il modulo di 
domanda di contributo. 
 
 La legge di stabilità provinciale 2016 (articolo 30, commi 1 e 5, L.P. 30 
dicembre 2015, n. 21) ha previsto anche per il 2016 contributi per gli interventi in 
oggetto mettendo a disposizione risorse pari a Euro 500.000,00. 
 
 Con il presente provvedimento si approva il riparto delle risorse tra le 
Comunità e il Territorio Val d’Adige per le domande presentate nel 2016, si 
individua il termine di presentazione delle domande di agevolazione nel periodo 
dall'8 marzo all’8 aprile 2016 e si adegua la dichiarazione di conformità degli 
impianti di allarme e di videosorveglianza prevista ai fini della concessione dei 
contributi.  
 
 Le risorse sono ripartite tra le Comunità e il Territorio Val d'Adige con le 
stesse modalità previste dal comma 1, articolo 11, dell’allegato A) della 
deliberazione n. 2280/2014, e cioè attribuendo un peso pari al 35% alla popolazione 
residente e un peso pari al 65% al patrimonio edilizio abitativo esistente su ciascun 
territorio.  
Per l’anno 2016 viene considerata la popolazione residente in Provincia di Trento al 
1° gennaio 2015 (dato fornito dall'Istituto di Statistica della Provincia di Trento) e il 
patrimonio edilizio abitativo esistente nella Provincia stessa al 1° settembre 2015 
(dato fornito dal Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento). 
 
 Per la presente proposta di deliberazione è stato chiesto il parere delle 
strutture competenti per l’esame preventivo degli atti, come previsto dalla 
deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016, con nota del Dirigente della Direzione 
generale della Provincia prot. n. 67713 dell’11 febbraio 2016. Il Dipartimento affari 
finanziari ha espresso parere positivo con nota prot. n. 70531 del 12 febbraio 2016. 
 
 Considerata la natura tecnica delle modifiche apportate ai criteri attuativi non 
è stato necessario sottoporre la presente proposta di deliberazione al parere della 
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, ma ne è stata data 
comunque comunicazione ai consiglieri con nota prot. n. 79008 del 17 febbraio 2016. 
 
 Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione; 
- visto il comma 3 dell’articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1; 
- visti i commi 1 e 5 dell’articolo 30 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 
21; 
- visto l’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i.; 
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- visto l'articolo 56 e l’Allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
- visto il parere delle strutture competenti all’esame preventivo della presente 

proposta di deliberazione; 
- visti gli atti sopra indicati; 
- a voti unanimi legalmente espressi; 
 

d e l i b e r a  
 
1) di applicare alle domande di contributo presentate nell’anno 2016 per gli 

interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella 
prima casa di abitazione i criteri attuativi del comma 3 dell’articolo 54 della 
legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 approvati con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2280 del 15 dicembre 2014, successivamente 
modificata con deliberazione n. 2421 del 29 dicembre 2014, considerando 
anche le modifiche di cui ai successivi punti 2), 3), 4) e 6); 

 
2) di modificare il comma 1 dell’articolo 2 dell’allegato A) della deliberazione 

n. 2280/2014 nel seguente modo: 
“1. Sono ammessi a contributo gli interventi di installazione di impianti di 

allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione conformi 
alle norme del gruppo CEI EN50131 per gli impianti di allarme e alle 
norme del gruppo CEI EN50132 per gli impianti di videosorveglianza. 
Entrambe le tipologie di interventi devono essere garantite per almeno 2 
anni dalla data dell’installazione.”; 

 
3) di modificare la lettera b) del comma 3 dell’articolo 8 dell’allegato A) della 

deliberazione n. 2280/2014 nel seguente modo: 
“b) gli estremi della dichiarazione di conformità degli impianti di allarme alle 

norme del gruppo CEI EN50131 e degli impianti di videosorveglianza 
alle norme del gruppo CEI EN50132;”; 

 
4) di stabilire che per l'anno 2016 il periodo di presentazione delle domande di 

agevolazione per gli interventi di cui al punto 1) decorre dall'8 marzo all’8 
aprile 2016; 

 
5) di stabilire che il modulo di domanda per la concessione di contributi per gli 

interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella 
prima casa di abitazione per l’anno 2016 è quello individuato all’allegato B) 
della deliberazione n. 2280/2014; 

 
6) di concedere, per quanto indicato nelle premesse, alle Comunità e al 

Territorio Val d’Adige gli importi indicati nel prospetto di cui all’allegato A) 
della presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, per gli 
interventi di cui al precedente punto 1); 

 
7) di disporre che le somme di cui al precedente punto 6) non utilizzate potranno 

essere riassegnate alle Comunità con apposito provvedimento; 
 
8) di impegnare la somma complessiva di Euro 500.000,00 di cui al precedente 

punto 6) sul capitolo 654054 dell’esercizio finanziario 2016; 
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9) di disporre che all’erogazione delle somme di cui al precedente punto 6) 
provvederà Cassa del Trentino S.p.A., secondo le modalità individuate con 
precedente deliberazione n. 1025 del 25 maggio 2013, sulla base di 
fabbisogni di cassa fino al 100% dell’importo concesso; 

 
10) di assegnare a Cassa del Trentino S.p.A. la somma di Euro 500.000,00 di cui 

al precedente punto 8); 
 
11) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet 

istituzionale ai sensi del comma 3 dell’art. 31 della LP. 23/92. 
 
 
 
 
TG - MM  
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