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1. PREMESSE 
 
Con la presente relazione che accompagna il conto consuntivo dell’Agenzia provinciale per 
l’energia, relativo all’esercizio finanziario 2008, vengono illustrate le modalità di formazione 
del documento contabile e l’analisi dei dati in esso contenuti con riferimento alle direttive 
provinciali per le formazione dei bilanci delle Agenzie, nonché le valutazioni sui risultati 
dell’attività di gestione e sull’attuazione degli obiettivi fissati nel programma di attività, 
mettendo in luce eventuali problematiche emerse nel corso dell’esercizio finanziario di 
riferimento. 
 
L’Agenzia provinciale per l’energia, istituita dall’art. 39 della L.P. n. 3/2006 e disciplinata per 
l’organizzazione e il funzionamento dal D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., ha iniziato la 
propria attività il 1 gennaio 2007, ma con un’operatività amministrativo contabile parziale in 
quanto gli applicativi informatici per l’adozione degli atti e l’effettuazione dei pagamenti sono 
stati resi disponibili solo a partire dal mese di aprile del 2007. L’esercizio finanziario 2008 
rappresenta pertanto il secondo anno di attività, ma in effetti il primo esercizio significativo 
per valutare risultati e impostare le necessarie analisi organizzative in funzione di costruire il 
profilo a regime dell’Agenzia. 
 
Nel corso del 2008, inoltre, sono stati attuati i nuovi criteri e modalità per la concessione dei 
contributi in materia di energia di cui alla L.P. n. 14/1980 (delibera G.P. n. 2744/2007), 
attraverso l’approvazione del bando annuale con deliberazione n. 1092/2008. Sono state 
sperimentate le nuove procedure informatizzate costruite con Informatica Trentina per la 
gestione delle pratiche e la nuova organizzazione di raccolta delle istanze di contributo 
imperniata su un sistema di prenotazione telefonica al contact center dell’Agenzia e una rete 
capillare di sportelli sul territorio. E’ stata avviata positivamente anche una collaborazione 
con Cassa del Trentino SpA, attraverso la stipula di una convenzione, per l’effettuazione dei 
pagamenti relativi alle nuove pratiche gestite con la procedura informatizzata della cosiddetta 
“procedura semplificata” ovvero tutte le domande presentate entro i termini del bando 2008 
che riguardano interventi già realizzati con spesa sostenuta fino ad Euro 25.000 esclusa IVA. 
 
Il bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 è stato adottato con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 29 del 28 dicembre 2007, come modificato dal 
provvedimento n. 4 del 15 gennaio 2008 e successivamente approvatodalla Giunta provinciale 
con deliberazione n. 45 del 18 gennaio 2008. Tale documento è stato redatto in conformità 



alle direttive contenute nella deliberazione n. 2609 del 23 novembre 2007 in ordine al 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla manovra finanziaria per l’anno di riferimento. 
 
Nel corso dell’anno il bilancio di previsione ha subito variazioni con i seguenti 
provvedimenti: 
- provvedimento del direttore APE n. 17 del 20 giugno 2008; 
- provvedimento del direttore APE n. 22 del 6 agosto 2008; 
- provvedimento del direttore APE n. 29 del 28 novembre 2008, approvato con delibera della 
Giunta provinciae n. 3163 del 12 dicembre 2008. 
 
Ai sensi delle direttive contenute nella delibera della Giunta provinciale n. 68/2007 e s.m. le 
economie rilevate sui residui dovevano essere comunicate alla Provincia affinchè la stessa 
provvedesse a ridurre gli impegni iscritti sul bilancio provinciale afferenti i traferimenti 
all’Agenzia. In sede di predisposizione del conto consuntivo 2007 tali economie erano state 
individuate e comunicate alla Provincia in attuazione delle disposizioni appena citate. Con la 
deliberazione n. 3318 del 19 dicembre 2008 è stato modificato il precedente indirizzo stabilito 
dalla delibera n. 68/2007 disponendo quanto segue: 
- che le disposizioni dell’allegato B) punto 3) della deliberazione n. 68/2007 e s.m. non si 

applicano ai contributi revocati nel 2007 o ad economie comunque rilevate nel medesimo 
anno relative ad interventi cofinanziati dall’Unione Europea, nell’ambito del Docup 
obiettivo 2 – programmazione 2000-2006; 

- che, conseguentemente, l’Agenzia provinciale per l’energia possa riaccertare nel proprio 
bilancio 2008 l’importo di 1.724.372,20 euro, da utilizzarsi per il finanziamento di 
interventi che possano essere rendicontati all’Unione Europea nell’ambito del Docup 
obiettivo 2 – programmazione 2000-2006, con impegno e pagamento da effettuarsi entro il 
31 dicembre 2008; 

- che le disposizioni dell’allegato B), punto 3), della deliberazione n. 68/2007 e s.m. 
cessano di essere applicate a decorrere dall’esercizio 2008, dando atto che eventuali 
somme revocate o economie comunque realizzate costituiranno avanzo dell’Agenzia 
provinciale per l’energia da utilizzarsi secondo le direttive approvate annualmente dalla 
Giunta provinciale in attuazione dell’articolo 7 della l.p. n. 4/2004 e s.m.. 

 
 
2. FORMAZIONE E ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO 
 
Ai sensi del sopracitato regolamento d’organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 
l’adozione del conto consuntivo rientra nelle competenze del direttore (art. 3, comma 3, 
lettera c). Il prospetto del conto consuntivo, accompagnato da una relazione sullo stato di 
attuazione degli obiettivi programmatici e dalla relazione del Collegio dei revisori, viene 
trasmesso, di norma, alla Giunta provinciale per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno 
successivo all’esercizio cui si riferisce (art. 8, comma 6). 
 
Sulla base del provvedimento del direttore n. 6 di data 22 aprile 2009, con il quale è stata 
effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2008, si è proceduto ad 
elaborare la prima bozza di conto consuntivo 2008, redatto in conformità agli schemi tipo 
definiti dalla Giunta provinciale con delibera n. 2373 di data 21.09.2001 e s.m.  
 
Nella formazione del conto consuntivo si è tenuto conto di quanto disposto con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 3318 del 12 dicembre 2008, modificativa della 



precedente delibera n. 68/2007, in merito alle direttive concernenti la rilevazione di economie 
sui residui come riassunto al precedente capitolo 1 della presente relazione. 
 
Si è inoltre preso atto della riduzione dei residui perenti che sono ora pari ad Euro 443.121,03 
come risulta nell’allegato 11 relativo al conto generale del patrimonio. 

Con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2609 di data 23 novembre 
2007, relativa alle direttive per la formazione dei bilanci delle Agenzie, di seguito viene 
proposta un’analisi dettagliata riguardante il rispetto dei vincoli posti dalle direttive stesse per 
il conseguimento degli obiettivi previsti dalla manovra finanziaria provinciale per il 2008. 
 
Entrate dell’Agenzia 
 
Le assegnazioni all’Agenzia trovano un preciso riferimento nei finanziamenti disposti dalla 
Provincia autonoma di Trento e precisamente: 
 

Bilancio PAT Bilancio Agenzia 
U.P.B. 61.30.210- cap. 617010  
Assegnazioni di somme all’Agenzia prov.le per 
l’energia per spese in conto capitale 

U.P.B. 1.1.200 - cap 1100 - assegnazioni PAT 
- spese conto capitale  

U.P.B. 61.30.210- cap. 617010 
Assegnazioni di somme all’Agenzia prov.le per 
l’energia per spese in conto capitale 

U.P.B. 1.1.200 – cap 1120 - assegnazioni 
spese in conto capitale – residui PAT 

U.P.B. 61.35.210 - cap. 617550/022  
Iniziative previste dal DOCUP (FESR) di 
competenza dell’Agenzia prov.le per l’energia 

U.P.B. 1.1.200 – cap 1150 – assegnazioni 
della PAT – Docup 

U.P.B. 61.35.220 – cap. 617625/002 
Interventi collegati a progetti europei con 
cofinanziamento comunitario 

U.P.B. 1.2.100 – cap. 1400 – assegnazioni, 
trasferimenti, contributi dello stato, UE, altri 
enti 

U.P.B. 61.40.210 - cap. 618120  
Assegnazioni all’Agenzia prov.le per l’energia 
per gli interventi previsti dai patti territoriali nel 
settore dell’energia 

U.P.B. 1.1.200 – cap 1160 – assegnazioni 
della PAT – Patti territoriali 

U.P.B. 61.30.299 - cap. 617230  
Assegnazioni all’Agenzia prov.le per l’energia 
di contributi annui pregressi per investimenti nel 
settore dell’energia 

U.P.B. 1.1.300 – cap 1300 – Assegnazioni per 
contributi annui pregressi PAT 

U.P.B. 61.40.299 – cap. 618340 
Assegnazioni in annualità all’Agenzia prov.le 
per l’energia per interventi relativi ai patti 
territoriali 

U.P.B. 1.1.300 – cap 1300 – Assegnazioni per 
contributi annui pregressi PAT 

 
Contenimento della spesa 
 
Per il rispetto del vincolo del contenimento della spesa è necessario che venga soddisfatto 
almeno uno dei limiti a.1) o a.2) di seguito indicati;  
 
a.1) spesa corrente 
L’incremento della spesa corrente del 2008 deve essere non superiore alla spesa del 2007. 



 
 

 Stanziamenti Impegni 
Spese correnti 2007 1.589.277,20 1.275.459,09 
Spese correnti 2008 945.000,00 675.534,58 

 
Si riepiloga di seguito la variazione di ciascun capitolo di spesa corrente: 
 

2007 2008 
CAP. descrizione 

impegni impegni 
differenza var. % 

1000 Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori 
dei conti 15.000,00 15.000,00 - -% 

1100 Compensi e spese per il Comitato scientifico - - - -% 
1200 Spese varie d’ufficio 79.617,00 100.000,00 20.383,00 25,60% 

1250 Manifestazioni, pubblicazioni, consulenze derivanti 
dalle leggi di settore 22.692,98 33.000,00 10.307,02 45,42% 

1260 Pubbliche relazioni, pubblicazioni e consulenze - - - -% 
1300 Altre spese d’organizzazione e funzionamento 176.227,66 236.584,66 60.357,00 34,25% 
2000 Attività di natura tecnica, ispettive e di controllo - 12.000,00 12.000,00 100,00% 
2100 Oneri connessi all’attuazione del piano di cessione 903.447,20 206.533,27 -696.913,93 -77,14% 

2200 Oneri connessi all’attuazione del piano di cessione 
(rilevante ai fini IVA) 75.000,00 61.224,00 -13.776,00 -18,37% 

4000 Fondo di riserva per spese obbligatorie - - - -% 
4100 Fondo di riserva per spese impreviste - - - -% 

5000 Interessi passivi su anticipazioni di cassa - - - -% 
5100 Imposte e tasse 3.474,25 11.192,65 7.718,40 222,16% 
  TOTALE 1.275.459,09 675.534,58 -599.924,51  

 
a.2) risultato differenziale E-S correnti  
Il risultato differenziale derivante dalla situazione economica del bilancio 2008 (entrate 
correnti - spese correnti) non deve risultare inferiore rispetto a quello del bilancio 2007. Nella 
determinazione è possibile tenere conto delle entrate o spese una tantum. 
 

Anno Entrate Spese Differenza 
2007 4.059.727,42 1.275.459,09 2.784.268,33 
2008 6.726.564,22 675.534,58 6.051.029,64 

 
Si segnala che tra le entrate 2008 vi sono entrate una tantum pari ad Euro 1.618.873,33 
derivanti dalla restituzione da parte di Edison SpA delle anticipazioni pagate dall’Agenzia per 
la cessione dell’energia di cui all’art 13 dello statuto di autonomia. 
 
b) spesa discrezionale  
Le spese discrezionali (studi e incarichi di consulenza – ad eccezione dell’Università e enti di 
ricerca ed esternalizzazione servizi - pubblicità, pubbliche relazioni, convegni, mostre, 
manifestazioni e pubblicazioni) devono rispettare i seguenti limiti: 
- spese di parte corrente: per il 2008, ≤ 70% analoghe spese correnti 2004; 
- spese in conto capitale: per il 2008, in misura non superiore ad analoghe spese 2007; 
Per tali spese devono essere individuati capitoli di bilancio appositamente dedicati. 

 



Spesa corrente 
Spesa Cap. stanziamento impegno 

Pubbliche relazioni, pubblicazioni e consulenze 1260 20.000,00 - 
TOTALE spesa corrente  20.000,00 - 
LIMITI  - 
rispetto  SI 

 
Spesa in c/capitale 

Spesa Cap. stanziamento impegno 
Studi, ricerche, consulenze e collaborazioni 2400 50.000,00 - 
Spese per convegni, mostre, pubblicazioni e 
comunicazione 

2600 150.000,00 45.000,00 

TOTALE spesa c/capitale 200.000,00 45.000,00 
LIMITI  50.000,00 
rispetto  SI 
 
Il vincolo previsto viene rispettato.  
 
Si evidenziano di seguito anche le spese discrezionali non soggette ai limiti previsti dalla 
direttiva in quanto indispensabili e connesse all’attività istituzionale dell’ente, con particolare 
riferimento alle spese per la realizzazione di manifestazioni, pubblicazioni, studi ricerche e 
collaborazioni con università in materie di risparmio energetico. 
 

Spese discrezionali non soggette ai limiti previsti dalla direttiva 
Spesa Cap. stanziamento impegno 

Manifestazioni, pubblicazioni consulenze derivanti da 
leggi di settore 

1250 40.000,00  33.000,00 

Esternalizzazioni, studi, ricerche con università ed enti 
di ricerca 

2450 300.000,00 218.600,00 

TOTALE   340.000,00 251.600,00 
 
Spese dell’Agenzia 
 

a) Vincoli di destinazione delle entrate 
 
Per quanto riguarda la destinazione delle assegnazioni della Provincia e la riassegnazione 
delle economie per spese in c/capitale, sono stati pienamente rispettati i vincoli presenti come 
rappresentato nei prospetti esplicativi allegati al conto consuntivo. 
 
Assegnazioni PAT per gli interventi in c/capitale: 
 
U.P.B. 1.1.200 entrata   8.856.372,20 
quota avanzo vincolata es. prec.  25.662.355,39 
totale risorse a disposizione 34.518.727,59 
 
U.P.B. 1.1.300 entrata      1.657.350,97 
quota avanzo vincolata es. prec                 0,00 
totale risorse a disposizione   1.657.350,97 
 



U.P.B. 1.2.100 entrata        83.500,00 
quota avanzo vincolata es. prec.                 0,00 
totale risorse a disposizione        83.500,00 
 
 
U.P.B. 3.1.200 uscita 18.033.400,41 
economie sui residui    2.626.359,59 
totale uscite 15.407.040,82 
 
U.P.B. 3.1.210uscita 10.600.202,74 
economie sui residui                  0,00 
totale uscite 10.600.202,74 
 
U.P.B. 3.1.299 uscita   1.355.469,65 
economie sui residui         82.407,69 
totale uscite   1.273.061,96 
 
Quota vincolata   8.979.273,04 
 

b) Equilibrio economico e finanziario 
 
Equilibrio finanziario: 
 

Situazione finanziaria stanziamenti accertam./impegni 
Totale entrate  53.593.815,02 17.323.787,39 
Totale uscite 53.593.815,02 32.339.486,66 
Risultato finanziario 0,00 -15.015.699,27 
 

Situazione economica stanziamenti accertam./impegni 
Totale entrate correnti 4.534.840,06 6.726.564,22 
Totale uscite correnti 945.000,00 675.534,58 
Risultato economico 3.589.840,06 6.051.029,64 
 
L’equilibrio economico viene rispettato. 
 

c) Avanzo di consuntivo 
 
L’avanzo di consuntivo può essere così distinto: 
quota vincolata a spese di investimento 0,00 
quota soggetta a vincoli specifici  8.972.791,04 
quota vincolata Progetto Ilete 6482,00 
quota libera 9.524.441,83 
 ----------------- 
Totale avanzo 18.503.714,87 
 
I dati appena esposti possono essere corredati da una serie di considerazioni di contesto - 
quelle più significative - e di osservazioni che consentono di valutare l’andamento dell’attività 
e i risultati raggiunti nel corso del 2008. 
 



Per quanto riguarda le spese di parte corrente connesse al funzionamento dell’ente, si può 
osservare quanto segue: 
- si è verificata una sensibile riduzione degli impegni complessivi di spesa corrente di circa 

600.000,00 euro, dovuta al venir meno di oneri connessi all’attuazione del piano di 
cessione dell’energia di cui all’art. 13 dello statuto di autonomia e derivanti dalle 
convenzioni in essere con i soggetti distributori che sono state modificate; 

- gli impegni assunti per le spese di funzionamento in senso stretto sono stabili, rispetto al 
2007, in relazione ad un’attenta gestione dei fabbisogni e ad un’attività di controllo 
efficace; 

- si rileva, peraltro, che gli impegni di parte corrente rimangono ancora sottodimensionati 
complessivamente in relazione al fatto che l’organigramma dell’Agenzia non è stato 
ancora completato, sia per la mancata attivazione dell’Osservatorio dell’energia da parte 
della Giunta provinciale, sia per un ulteriore rinvio nella costituzione del Comitato 
scientifico, previsto quale organo consultivo dal regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Agenzia; 

- si rileva infine che il totale dei pagamenti relativi alla spesa corrente ammonta ad Euro 
552.994,21, di cui 55.626,96 sui residui e 497.366,25 in competenza. 

 
Per quanto riguarda le spese in conto capitale relative al 2008 si può osservare quanto segue:  
- si è provveduto all’ultimo aggiornamento del Piano degli investimenti nel settore 

dell’energia per la XIII legislatura e sono state disposte le concessioni dei contributi per 
gli interventi previsti dal Piano stesso per Euro 10.341.175,95 sul capitolo 3300 delle 
uscite; per alcuni interventi che non hanno acquisito la documentazione necessaria a 
disporre la concessione del contributo, la Giunta provinciale ha disposto una deroga che 
consente all’Agenzia di provvedervi entro il giugno 2009; 

- su un totale di pagamenti pari ad euro 28.966.195,20, i pagamenti in conto residui 
effettuati sul capitolo 3050, ammontano ad euro 10.373.701,21, mentre le economie 
rilevate sono state pari ad euro 2.293.388,63. In ragione di quanto disposto dalla 
deliberazione n. 3318 del 19 dicembre 2008, di cui abbiamo accennato nel capitolo di 
premesse della presente relazione, tali somme non dovranno più essere segnalate alla 
Provincia come originariamente stabilito dalla deliberazione n. 68/2007; 

- i residui provenienti dal bilancio PAT sono stati iscritti sui capitoli 3040, 3050 e 3800 del 
bilancio dell’Agenzia. I residui finali sul capitolo 3050 – che rappresenta la quasi totalità 
dei residui complessivi di cui si tratta, risultano essere pari ad euro 30.264.442,98. Tenuto 
conto che la somma complessiva dei residui transitati dalla Provincia al bilancio 
dell’Agenzia con la delibera n. 68/2007 erano pari a circa 67 milioni di euro, si può 
evidenziare che l’impegno profuso nei primi due esercizi ha prodotto un risultato 
significativo; 

- in merito alla capacità di impegnare le nuove risorse assegnate dal bilancio provinciale, e 
iscritte sul capitolo 3000 del bilancio APE – fatta eccezione per gli interventi ricadenti nel 
piano provinciale degli investimenti di cui si è già accennato - si è raggiunto un indicatore 
percentuale prossimo al 100% dello stanziamento. In particolare sono stati concessi nuovi 
contributi nel corso del 2008 per euro 15.953.178,29; 

- i pagamenti totali sul capitolo 3000 risultano essere pari a euro 12.087.919,16 di cui euro 
7.304.974,28 in conto residui ed euro 4.782.944,88 in competenza; 

- i residui finali generati dall’attività dell’Agenzia nei due esercizi finanziari sono riferibili 
quasi interamente ai capitoli 3000 e 3300 e ammontano complessivamente ad euro 
28.385.720,40. 

 



Nel corso dell’esercizio 2008 sono stati effettuati impegni di spesa, di natura discrezionale, 
solo sul capitolo 2600 (vedi allegati 13 e 14 del prospetto di conto consuntivo). Gli impegni 
effettuati sul capitolo 1250 connessi ad attività discrezionali secondo la direttiva provinciale, 
vengono indivuate dall’Agenzia come attività istituzionali in relazione alle competenze 
attribuite dalla normativa in materia di energia. Nessun impegno di spesa è stato effettuato nel 
corso del 2008 sui capitoli 1260 e 2400. Il rispetto dei vincoli imposti dalle direttive 
provinciali fa riferimento all’esercizio 2004 per le spese correnti e all’esercizio 2007 per le 
spese in conto capitale, nei quali l’Agenzia non era ancora operativa.  
Le spese di natura discrezionale, sottratte ai vincoli delle direttive provinciali, individuate in 
appositi capitoli in quanto considerate di carattere istituzionale, sono state disposte in ogni 
caso utilizzando gli specifici criteri e limiti individuati dalla Giunta provinciale.  
Si dà conto degli impegni di spesa disposti sui capitoli di natura discrezionale nella seguente 
tabella. 
 
CAPITOLO  1250   

    

Impegno Importo doc spesa Descrizione Natura spesa 

    

902680 401,68 
FOXEL srl 
Mostra ambiente energia sostenibilità 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 181,56 
FOXEL srl 
Mostra ambiente energia sostenibilità 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 90,53 
FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE 
Mostra ambiente energia sostenibi 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 127,49 
EUROBRICO spa 
Mostra ambiente energia sostenibilità 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 442,79 
BBC srl – OBI 
Mostra ambiente energia sostenibilità 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 53,98 
BBC srl – OBI 
Mostra ambiente energia sostenibilità 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 384,00 
CENTROCOLOR sas 
Mostra ambiente energia sostenibilità 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 30,81 
ORVEA spa 
Mostra ambiente energia sostenibilità 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 165,80 
GIOCHI CREATIVI di Cecco Rita 
Mostra ambiente energia sostenibilità 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 121,32 
FOXEL srl 
Mostra ambiente energia sostenibilità 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 1.999,96 TOTALE SPESA SU IMPEGNO  

902808 1.022,30 OPITEC ITALIA srl Progetto Energy Trasformer 2008 

 373,30 GIOCHI CREATIVI di Cecco Rita Progetto Energy Trasformer 2008 

 177,11 EUROBRICO spa Progetto Energy Trasformer 2008 

 560,00 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ELLIN 
SELAE Progetto Energy Trasformer 2008 

 436,97 OPITEC ITALIA srl Progetto Energy Trasformer 2008 

 319,99 FUTURA ELETTRONICA srl Progetto Energy Trasformer 2008 

 70,00 GIOCHI CREATIVI di Cecco Rita Progetto Energy Trasformer 2008 

 240,00 CIMEX di Cavalieri Franco Progetto Energy Trasformer 2008 



 3.199,67 TOTALE SPESA SU IMPEGNO  

902867 65,65 
INIZIATIVE GESTIONALI snc 
Domo 2008 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 2.176,80 
TRENTO FIERE spa 
Domo 2008 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 5.000,00 
TENDLINE srl 
Ecofiera Tione 2008 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 620,00 
MEDIA PRIMIERO srl 
Mostra risparmio energia Imer 2008 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 4.380,00 
TIPOGRAFIA EDITORIA di De Boni & C snc 
Mostra risparmio energia Imer 2008 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 3.600,00 
BSI FIERE soc.coop. 
Valsugana Expo 2008  

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 144,00 
TELOGRAPH sas 
Telone pvc per mostra Motorissima 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 8,00 
LA RIVISTERIA di Tasin Marco & C sas 
Rivista Reset 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 15.994,45 TOTALE SPESA SU IMPEGNO  
    

 21.194,08 TOTALE SPESA SU CAPITOLO  

 
CAPITOLO  2600   

    

Impegno Importo doc spesa Descrizione Natura spesa 

    

902680 2.000,00 
COMUNE DI ZAMBANA 
Premio Energia Trentino 2007 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 2.000,00 TOTALE SPESA SU IMPEGNO  

902870 284,60 
ALBERGO AMERICA 
Incontro con Terna spa 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 6.000,00 
TRANSKOM sas 
Premio Ambiente Trentino A.A. 2008 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 1.500,00 

UNIONE DEI COMUNI DI BLEGGIO 
INFERIORE E LOMASO 
Mostra biblioteca Ponte Arche 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 1.141,25 

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA 
COOPERAZIONE 
Manifestazione “Energia pulita, conveniente” 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 5.000,00 
INIZIATIVE CONFESERCENTI srl 
Ecoshopping 2008 

Allestimento di mostre, esposizioni, stand 
informativi e realizzazione del relativo materiale. 

 13.925,85 TOTALE SPESA SU IMPEGNO  
    

 15.925,85 TOTALE SPESA SU CAPITOLO  

 
 
3. ATTIVITA’ E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 
 
Tra i dati fondamentali dell’attività amministrativo-contabile si evidenzia che sono stati 
approvati complessivamente n. 556 provvedimenti, di cui 31 di competenza del direttore e i 
restanti n. 525 dei dirigenti. L’iter di formazione di tali atti prevede, tra l’altro, lo svolgimento 
di istruttorie tecniche nonchè l’effettuazione da parte dell’ufficio affari aministrativi e 
contabili del controllo di segreteria e del controllo di regolarità contabile che comporta anche 



l’emissione del relativo certificato di registrazione ai sensi dell’art. 56 della L.P. n. 7/1979 e 
s.m.. 
 
I mandati emessi in corso d’anno sono stati n. 8347 a cui corrispondono pagamenti effettuati 
pari ad euro 29.555.491,81. 
 
In ordine all’attuazione degli obiettivi stabiliti nel programma di attività è necessario 
considerare in sintesi le azioni principali che sono state poste in essere. 
- Il principale obiettivo perseguito è stato quello di dare attuazione ai nuovi criteri per la 

concessione dei contributi in materia di energia, predisponendo il bando annuale 2008, 
approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1092 del 29 aprile 2008. 

- E’ stato sperimentato positivamente il nuovo sistema di gestione delle domande di 
contributo che si basa sull’utilizzo di un applicativo informatico dedicato, di una peculiare 
organizzazione di raccolta delle domande/rendicontazioni, di una efficiente modalità di 
concessione e pagamento dei contributi. Nell’arco temporale del bando 2008 sono state 
presentate 2286 domande, di cui 1984 sono state ammesse al contributo per un totale di 
pagamenti effettuati pari ad Euro 3.921.569,33. 

- Funzionali a questo nuovo sistema procedurale sono le collaborazioni con: a) Informatica 
Trentina SpA per la costruzione del software e per la gestione del servizio di contact 
center attraverso il quale si forniscono informazioni ma soprattutto le prenotazioni di 
appuntamenti per la presentazione delle istanze di contributo; b) Cassa del Trentino SpA 
per l’effettuazione dei pagamenti dei contributi gestiti secondo la nuova procedura 
semplificata. 

- Un’ulteriore filone di impegno è stato dedicato al disbrigo urgente, attraverso specifiche 
disposizioni di semplificazione, di due categorie di pratiche: a) le domande arretrate 
(riferite agli anni 1997-2006) non ancora liquidate ma per cui è già stato concesso il 
contributo dalla Provincia (residui PAT); b) le domande presentate alla Provincia (anni 
2005-2006) per cui non si è provveduto all’istruttoria e alla concessione del contributo 
che, una volta prese in carico dall’Agenzia, sono state oggetto - sulla base di specifiche 
direttive della Giunta provinciale - di un’ampia ricognizione tramite l’invio a circa 
diecimila posizioni di lettere raccomandate allo scopo di verificare lo stato delle pratiche e 
l’eventuale realizzazione degli interventi, e di acquisire la documentazione necessaria al 
fine di disporre i pagamenti. Con riferimento alle pratiche di cui al punto b) è stato 
dispostoo il provvedimento n. 525/2008 con cui sono stati concessi contributi in via 
forfetaria a n. 1982 beneficiari che hanno riscontrato le lettere raccomandate producendo 
la documentazione di fine lavori e la rendicontazione degli interventi. 

- E’ stata predisposta e attuata una nuova disciplina di criteri per la concessione di 
contributi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica 
dell’alimentazione con carburanti meno inquinanti. 

- E’ stata predisposta la bozza di regolamento di attuazione della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 
avente ad oggetto “ Inquinamento luminoso e risparmio energetico”. 

 
Va sottolineato che il nuovo sistema di trattazione delle domande di contributo di cui alla L.P. 
n. 14/1980, denominato “procedura semplificato” presenta vantaggi sotto diversi profili: 
- una forte innovazione nella gestione delle pratiche attraverso l’impiego di un applicativo 

software che consente una ottimale elaborazione dei dati statistici ed energetici connessi 
alle politiche di incentivo realizzate; 

- un miglioramento dei rapporti con il cittadino attraverso un sistema di prenotazione e di 
raccolta delle domande funzionale ed efficiente; 



- uno snellimento della fase amministrativo-contabile per la concessione e la liquidazione 
dei contributi che riduce fortemente i tempi d’attesa da parte di cittadini, imprese ed enti 
pubblici, nei confronti dei quali possono essere disposti i pagamenti di spettanza nell’arco 
di 30 giorni. 

 
Con delibera della Giunta provinciale n. 2966 del 21 dicembre 2007, modificata dalla delibera 
n. 822 del 4 aprile 2008, è stato approvato e attuato il piano di cessione dell’energia di cui 
all’art. 13 dello statuto di autonomia, a valere sul 2008. Questo strumento consente alla 
Provincia di realizzare un forte risparmio di spesa connessa ai consumi di energia delle 
proprie strutture e di altre strutture pubbliche locali. Le entrate derivanti dalla cessione a 
prezzo politico dell’energia “compensativa” che è dovuta gratuitamente alla Provincia dai 
titolari di grandi concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, costituiscono una 
importante entrata propria del bilancio dell’Agenzia che nel 2008 è stata accertata per Euro 
4.865.890,26. A queste entrate vanno inoltre aggiunte quelle derivanti dalla monetizzazione 
dell’energia in parola da parte di quei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico 
che non sono in grado, per ragioni tecniche o di rilevanza quantitativa, di mettere a 
disposizione l’energia dovuta nell’ambito del piano provinciale della cessione. Tali entrate 
sono state accertate nel 2008 per euro 175.358,42. 
 
In tema di distribuzione dell’energia elettrica, era attesa l’approvazione della revisione del 
piano provinciale. Il forte impulso dato – sotto il profilo tecnico – al raggiungimento di questo 
obiettivo e la riscrittura di alcune parti del documento di proposta per la revisione del piano 
della distribuzione non ha prodotto risultati, in quanto la Giunta ha deciso di sospendere 
l’approvazione del documento rinviandolo alla nuova Legislatura. Il tentativo di sviluppare un 
approfondimento e pervenire ad una mediazione con il Consiglio delle Autonomie, in ordine 
alla questione della separazione della proprietà dalla gestione delle reti distributive di SET, ha 
richiesto di aprire un tavolo tecnico che non è stato in grado di produrre quelle evidenze di 
fattibilità tali da giustificare una diversa trattazione del tema all’interno della proposta 
provinciale. Sono invece stati valutati una serie di quesiti posti dai distributori in relazione ad 
operazioni di fusione o cessione del servizio. 


