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Reg.delib.n.   1086  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Modifica, per errori materiali, della deliberazione n. 1006 di data 30 aprile 2010 concernente: 
"Approvazione dei criteri attuativi dell'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 
per l'attuazione del Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata per 
il 2010.".              

 
Il giorno  07 Maggio 2010  ad ore  10:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
 ASSESSORI MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  MARTA DALMASO 
  FRANCO PANIZZA 
   
   
   
   
 
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 n. 1006 di data 30 aprile 2010 la Giunta provinciale ha 

approvato i criteri attuativi dell’articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, 
n. 19 per l’attuazione del Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia 
abitativa agevolata per il 2010. 

 
Successivamente si è rilevato che, per un errore materiale, il punto 3) recita: “di 

stabilire che le Comunità che hanno viste trasferite le competenze in materia di 
edilizia abitativa agevolata alla data dell’apertura dei termini per la presentazione 
delle domande, tenuto conto dei livelli essenziali definiti al punto 2) e nei limiti degli 
stanziamenti che verranno loro attribuiti, possono fissare spese ammissibili e 
percentuali di contributo maggiori nonché punteggi in aumento o in diminuzione, ad 
esclusione di quelli  relativi agli anni di residenza in provincia di Trento e 
all’indicatore ICEF, per i punteggi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del 
comma 3 all’articolo 3 dell’allegato;”; mentre il testo sul quale erano stati espressi i 
pareri favorevoli dalla Quarta Commissione permanente e dal Consiglio delle 
Autonomie Locali prevedeva che i punteggi che le Comunità possono modificare 
sono quelli di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m) e n) dello stesso comma 3 
all’articolo 3 dell’allegato alla citata deliberazione n. 1006 di data 30 aprile 2010, 
come risulta peraltro evidente anche in riferimento a quanto disposto dal punto 2) 
della deliberazione medesima. 

 
Si è inoltre rilevato un refuso all’articolo 5 comma 1 che provoca 

un’incongruenza con quanto disposto in relazione alla documentazione da produrre 
in sede di presentazione della domanda indicata dall’articolo 1 e due errori nella 
scala ICEF del punteggio di cui alla lettera a) comma 3 dell’articolo 3: il limite 
inferiore dei punti 20 riporta 0,2856 anziché il valore corretto di 0,2858 ed il limite 
inferiore dei punti 5 riporta 0,3442 anziché il valore corretto di 0,3342. 
 

Ciò premesso, considerato che si tratta di meri errori materiali, il Relatore 
propone di modificare, correggendola, la deliberazione n. 1006 di data 30 aprile 
2010. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- vista la relazione.; 
- vista la propria precedente deliberazione n. 1006 di data 30 aprile 2010; 
- a voti unanimi legalmente espressi; 
 

d e l i b e r a 
 

di modificare, per i motivi citati in premessa, la propria precedente deliberazione n. 
1006 di data 30 aprile 2010, correggendola, come segue, fermo restando quant’altro 
disposto dalla medesima deliberazione: 
 
1. di dare atto che i punteggi che le Comunità che hanno viste trasferite le 

competenze in materia di edilizia abitativa agevolata alla data dell’apertura dei 
termini per la presentazione delle domande possono modificare in aumento o in 
diminuzione sono quelli di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m) e n) del 
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comma 3 all’articolo 3 dell’allegato che forma parte integrante e sostanziale della 
citata deliberazione (anziché quelli di cui lettere c), d), e), f), g), h), i), l) e m)); 

 
2. di dare atto che la lettera a) comma 3 dell’articolo 3 dell’allegato che forma parte 

integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 1006 di data 30 aprile 2010 e 
sostituita dalla seguente: 
“a) punteggio ICEF (nuove costruzioni, acquisti e acquisto-risanamenti): 

 ICEF  punti 
da 0,1000 a 0,1043 17 
da 0,1044 a 0,1081 18 
da 0,1082 a 0,1120 19 
da 0,1121 a 0,1163 20 
da 0,1164 a 0,1203 21 
da 0,1204 a 0,1249 22 
da 0,1250 a 0,1299 23 
da 0,1300 a 0,1351 24 
da 0,1352 a 0,1409 25 
da 0,1410 a 0,1473 26 
da 0,1474 a 0,1547 27 
da 0,1548 a 0,1639 28 
da 0,1640 a 0,1769 29 
da 0,1770 a 0,2249 30 
da 0,2250 a 0,2379 29 
da 0,2380 a 0,2471 28 
da 0,2472 a 0,2545 27 
da 0,2546 a 0,2609 26 
da 0,2610 a 0,2667 25 
da 0,2668 a 0,2719 24 
da 0,2720 a 0,2769 23 
da 0,2770 a 0,2815 22 
da 0,2816 a 0,2857 21 
da 0,2858 a 0,2898 20  
da 0,2899 a 0,2937 19 
da 0,2938 a 0,2975 18 
da 0,2976 a 0,3010 17 
da 0,3011 a 0,3045 16 
da 0,3046 a 0,3079 15 
da 0,3080 a 0,3111 14 
da 0,3112 a 0,3142 13 
da 0,3143 a 0,3173 12 
da 0,3174 a 0,3202 11 
da 0,3203 a 0,3231 10 
da 0,3232 a 0,3259 9 
da 0,3260 a 0,3287 8 
da 0,3288 a 0,3314 7 
da 0,3315 a 0,3341 6 
da 0,3342 a 0,3449 5  
da 0,3450 a 0,3556 4 
da 0,3557 a 0,3665 3 
da 0,3666 a 0,3773 2 
da 0,3774 a 0,3900 1” 
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3. di dare atto che per gli interventi di costruzione la spesa massima ammissibile ad 

agevolazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 dell’allegato che forma parte 
integrante e sostanziale della già citata deliberazione n. 1006 di data 30 aprile 
2010 è pari a quella indicata nella documentazione tecnica allegata prodotta in 
sede di presentazione della domanda anziché “a quella indicata nell’elenco delle 
opere e stima dei lavori prodotta in sede di presentazione della domanda,” 

 
4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Trentino – Alto Adige. 
 
 
 
MLM - GR  
 


