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ALLEGATO 4 
 
 
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Agenzia provinciale per l’energia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifiche al Programma di attività 2009 
(ai sensi dell’art. 8 del DPP 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.) 
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Con la deliberazione n. 3332 del 30 dicembre 2008, la Giunta provinciale ha approvato 
il Programma di attività 2009 dell’Agenzia, ai sensi dell’art.8 del DPP 11.12.2006, n. 
23-76/Leg., contestualmente al bilancio di previsione annuale e pluriennale. 
 
Con la prima variazione con la quale si dispone altresì l’assestamento del bilancio di 
APE, si rende necessario modificare il Programma di attività sostituendo integralmente 
il paragrafo “2.3 Risorse finanziarie” con il testo sottoriportato che tiene conto delle 
modifiche apportate, nonché integrare i capoversi 3.5 e 3.7 per considerare due nuovi 
progetti denominati “Enerbuild” e “Diagnosi energetiche su edifici pubblici” che vengo-
no avviati dall’Agenzia e finanziati o cofinanziati con risorse statali ed europee. 
 
Il paragrafo 2.3 del Programma di attività 2009 dell’Agenzia è sostituito dal seguente: 
 
“2.3 Risorse finanziarie 
 
Le risorse a disposizione dell’Agenzia sul bilancio di previsione 2009 e pluriennale 
2009-2011, tenuto conto delle variazioni e dell’assestamento di bilancio sono sinteti-
camente rappresentate nello schema seguente: 
 

ENTRATE 
PREVISIONI 

COMPETENZA 
2009 

STANZIAMENTO 
2010 

STANZIAMENTO 
2011 

PARTE I: 
ENTRATE PER L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA    

    
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PREC. 18.503.714,87 - - 

    
MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni 
della PAT e di altri enti 

 
21.006.765,03 

 
15.441.126,92 

 
3.441.669,71 

MACRO AREA 2 – Entrate proprie 14.773.000,00 5.510.000,00 5.510.000,00 
MACRO AREA 3 – Entrate derivanti dal subentro  
nelle attività di ASPE 

 
- 

 
- 

 
- 

Totale parte I 54.283.479,90 20.951.126,92 8.951.669,71 
    

PARTE II: 
ENTRATE PER CONTABILITA’ SPECIALI    

    
PARTITE DI GIRO 5.536.300,00 - - 
    

TOTALE ENTRATE  59.819.779,90 20.951.126,92 8.951.669,71 

    

USCITE 
PREVISIONI 

COMPETENZA 
2009 

STANZIAMENTO 
2010 

STANZIAMENTO 
2011 

PARTE I: 
SPESE PER L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA    

    
FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e servizi 
generali 

 
3.248.000,00 

 
2.765.000,00 

 
2.765.000,00 

FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Attività tecniche 520.000,00 110.000,00 110.000,00 
FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Interventi di politica ener-
getica 

 
49.865.479,90 

 
18.076.126,92 

 
6.076.669,71 

FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Fondi di riserva 500.000,00 - - 
FUNZIONE OBIETTIVO 5 – Spese diverse e oneri non 
ripartibili 

 
150.000,00 

 
- 

 
- 
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Totale parte I 54.283.479,90 20.951.126,92 8.951.669,71 
    

PARTE II: 
SPESE PER CONTABILITA’ SPECIALI     

    
PARTITE DI GIRO 5.536.300,00 - - 
    

TOTALE SPESE 59.819.779,90 20.951.126,92 8.951.669,71 

 
 

Si osserva in particolare una riduzione dell’avanzo applicato in sede di bilancio di pre-
visione, tenuto conto delle risultanze del rendiconto 2008 approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1485 del 18 giugno 2009. 
Inoltre un incremento sensibile delle entrate proprie dovuto in parte all’introito dei ca-
noni aggiuntivi e ambientali dovuti dai concessionari di derivazioni a scopo idroelettrico 
ai sensi dell’art. 1 bis 1 della LP n. 4/1998, ma soprattutto alle risorse derivanti 
dall’applicazione dell’art. 1, comma 14, della L.P. n. 2/2009 che consente per gli eser-
cizi 2009 e 2010 di procedere all’accertamento delle somme corrispondenti 
all’annullamento dei residui passivi riferiti ad esercizi antecedenti il 2009.” 
 
Al paragrafo 3.5. del Programma di attività 2009 riguardante gli obiettivi e attività del 
Servizio pianificazione energetica ed incentivi viene aggiunto quanto segue: 
 
“Progetto  ENERBUILD. 
Il progetto ha la finalità di caratterizzare lo spazio alpino come un’area di eccellenza 
per gli edifici energeticamente autosufficienti. Il valore aggiunto del progetto consiste 
nell’incremento di competitività e di attrattività delle Alpi come area in cui vivere, lavora-
re, trascorrere il tempo libero grazie all’alto standard qualitativo offerto dagli edifici 
pubblici e privati energeticamente autosufficienti. La strategia del progetto comporta tra 
l’altro di: costruire le migliori condizioni per il trasferimento di know how tra le PMI; svi-
luppare moduli di formazione e implementandoli nella formazione di architetti, costrut-
tori, artigiani; organizzare attività di R&S per risolvere alcuni problemi chiave; sviluppa-
re cluster di imprese di costruzione stimolando la domanda di edifici energeticamente 
autosufficienti nel settore pubblico e privato; sviluppare le teorie e i materiali educativi 
sugli edifici realizzati; risolvere i problemi con un approccio transnazionale. Il progetto 
ha una durata preventivata di 3 anni, a partire dal 1/6/2009. Le attività concrete e i pro-
dotti dei vari Work Packages saranno decisi nel primo semestre di avvio.” 
 
Al paragrafo 3.7 del Programma di attività 2009 riguardante gli obiettivi e attività del 
Servizio gestioni ed autorizzazioni in materia di energia viene aggiunto quanto segue: 
 
“Diagnosi energetiche su edifici pubblici. 
L'art. 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro del-
l'ambiente e della tutela del territorio, di data 20/07/2004, ha messo a disposizioni delle 
Regioni e delle Provincie Autonome dei fondi per il finanziamento di diagnosi energeti-
che e progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed interventi di risparmio ener-
getico su utenze energetiche la cui titolarità sia di organismi pubblici. A beneficio della 
Provincia autonoma di Trento è previsto un importo di euro 97.048,08, eventualmente 
integrabili con fondi provinciali. Spetta al Servizio di attuare il progetto che finora ha 
comportato l’individuazione di sette edifici pubblici (Scuole, Ospedali, RSA, alloggi 
ITEA) sui quali effettuare tali diagnosi e progettazioni e che nel corso del 2009 compor-
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terà l’effettuazione di un confronto concorrenziale tra ESCo e distributori obbligati  ai 
sensi del DM 22.12.2006, per assegnare l'incarico di analisi e progettazione.” 
 


