PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1777

Prot. n. D330-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Settimo aggiornamento del Piano degli investimenti nel settore dei trasporti 2014-2018 :
rideterminazione dei contributi in annualità e concessione nuovi contributi a Trentino Trasporti spa

Il giorno 28 Settembre 2018 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Presenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

UGO ROSSI
ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
Con delibera 1901/2017 è stato approvato il sesto aggiornamento del Piano degli investimenti nel
settore dei trasporti 2014-2018.
Con delibera 289/2018 sono stati da ultimo rideterminati i contributi concessi alla società Trentino
Trasporti spa nell’ambito del contratto di servizio 2009-2017, a fronte dei contratti di finanziamento
stipulati.
Con legge di assestamento di bilancio di previsione 2018-2020 ( Lp 3 agosto 2018 n. 15) e relativo
documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, approvato con delibera
1350 di data 1 agosto 2018, sono stati ridotti gli stanziamenti relativi ai capitoli in annualità
746400-2014 ( per euro 537.388,20 dal 2018 al 2028) e 746400-2016 ( per euro 1.734.119,86 dal
2018 al 2030), nonchè con la medesima legge sono stati adottati nuovi stanziamenti sui capitolo
746400-2019 e 746400-2020;
pertanto con il presente provvedimento si provvede conseguentemente a rideterminare i contributi
alla società previsti su tali capitoli, mediante riduzione degli impegni precedenti e delle
corrispondenti rate che con riaccertamento ordinario sono state reimputate sulle annualità dal 2029
al 2032 (relativi ai contributi alla Società su cui non sono ancora stati erogati finanziamenti) e
utilizzo dei corrispondenti nuovi stanziamenti, mantenendo i tassi di attualizzazione concessi, come
meglio descritto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si provvede pertanto alle necessarie regolazioni contabili, come risulta dal sudetto Allegato A:
-

-

-

-

riducendo per euro 537.388,20 l’impegno n. 109570 sul capitolo 746400-2014 per ogni anno
dal 2018 al 2028, nonché gli impegni corrispondenti su FPV n. 146108-001 (FPV 2016), n.
127425-003 (FPV 2015), 127427-002 (FPV 2015), e 170091-001 (FPV 2017),
rispettivamente sugli anni 2029, 2030, 2031 2032 su medesimo capitolo (valore attuale
complessivo euro 6.550.960,90);
riducendo per euro 1.734.119,86 l’impegno n. 109568 sul capitolo 746400-2016 per ogni
anno dal 2018 al 2030, nonché gli impegni corrispondenti su FPV n. 146107-001(FPV
2016) e 170090-001 (FPV 2017), rispettivamente sugli anni 2031 e 2032 su medesimo
capitolo (valore attuale complessivo euro 22.199.039,10)
provvedendo alla rilevazione di nuovo impegno corrispondente sul capitolo 746400-2019
per euro 164.643,63 all’anno dall’esercizio finanziario 2019 all’esercizio finanziario 2028
per un valore attuale di 1.250.000,00 (tasso di concessione 5,35%) ricompreso nel prestito
BEI autorizzato con delibera 2070/2015;
provvedendo alla rilevazione di nuovo impegno corrispondente sul capitolo 746400-2020
per euro 3.069.493,98 all’anno dall’esercizio finanziario 2020 all’esercizio finanziario 2029
per un valore attuale di 27.500.000,00 (tasso di concessione 2,05%); di cui la metà è
ricompresa nel prestito BEI autorizzato con delibera 2070/2015

Con il presente provvedimento si procede inoltre ad aggionare il Piano degli investimenti nel settore
dei Trasporti 2014-2018, che, come ammesso dalle disposizioni transitorie recate dalla nuova
disciplina in materia di programmazione settoriale, approvata dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 2282/2016 e s.m. n. 1197/2018, in attuazione dell’art. 17 della L.p. 4/199, può
essere mantenuto fino al termine della corrente legislatura.
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Con nota prot. n. 2736/2018, così come integrata dalla n. 6943/2018 , n. 7965/2018 , n. 10184/2018
e n. 12453/2018, la società Trentino Trasporti spa ha presentato la documentazione per la richiesta
di contributi su alcuni interventi urgenti e prioritari, che riguardano riassuntivamente:
-le manutenzioni cicliche dei treni Minuetto per il periodo 2018 -2022 secondo il contratto con
Alstom per euro 7,8 milioni circa;
- le manutenzioni cicliche sugli elettrotreni della ferrovia Trento – Mezzana per il periodo 20182020 per euro 1,5 milioni circa ;
- manutenzioni straordinarie su immobili e infrastrutture e investimenti in sicurezza per euro 7
milioni di euro circa;
- lavori di completamento riguardanti il raccordo con la nuova officina di Spini di Gardolo per 6,6
milioni di euro;
-circa 25 milioni per l’acquisto del materiale rotabile autoservizio, al fine del mantenimento dell’età
media dei mezzi nel limite dei 10 anni e incremento del contingente extraurbano di 40 unità in vista
del cadenzamento a regime su tutto il territorio, fermo restando che con ulteriore deliberazione,
istruita dal Servizio competente agli adempimenti necessari per l'acquisizione da parte delle Società
di trasporto pubblico e la messa a disposizione del materiale rotabile, verrà approvato il documento
"Piano di dettaglio acquisizione autobus".
"
Per le previsioni specifiche degli interventi si rinivia all’Allegato B, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento.
Si propone pertanto di aggiornare il “Piano degli investimenti nel settore dei trasporti 2014-2018”,
secondo quanto previsto dall’Allegato B alla presente deliberazione, inserendo tali interventi nella
sezione C del Piano stesso, e assegnandone la realizzazione a Trentino trasporti spa, ai sensi della
Lp. 16/93, art. 26 e del disciplinare di concessione della gestione dei servizi pubblici di trasporto n.
43161 di data 1° settembre 2014 e relativo atto aggiuntivo di cui alla deliberazione n. 1625 di data 7
settembre 2018 stipulato con la società Trentino trasporti esercizio SpA e attualmente in capo alla
società Trentino Trasporti spa; con regime di affidamento di cui all’art. 5 comma 5 del regolamento
Ue 1370/2007.
Relativamente a tali interventi, poiché la Società ha già presentato la documentazione necessaria con
le note sopra citate, si procede anche alla concessione del contributo e all’impegno della relativa
spesa di complessivi euro 47.955.500,00 in valore attuale come descritto nell’Allegato B e come di
seguito esposto e sulla base dell’esigibilità della spesa:
- euro 2.700.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2018;
- euro 6.595.500,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2019;
- euro 500.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2020 del FPV 2019;
- euro 1.200.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2020;
- euro 1.400.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2021;
- euro 1.700.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2022;
- euro 3.592.473,55 per ogni anno dall’esercizio finanziario 2019 all’esercizio finanziario
2028 sul capitolo 746400-2019 per un valore attuale di euro 32.955.618,98, al tasso di
attualizzazione dell’1,6% come da delibera 755/2018;
- euro 98.586,07 per ogni anno dall’esercizio finanziario 2020 all’esercizio finanziario 2029
sul capitolo 746400-2020 per un valore attuale di euro 904.381,02, al tasso di attualizzazione
dell’1,6% come da delibera 755/2018.
dando atto che i nuovi interventi da realizzare a carico della società , come sopra esposti e meglio
previsti nell’Allegato B suddetto, sono elencati in un nuovo allegato al disciplinare di concessione
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suddetto, che ne è parte integrante e sostanziale ai sensi del comma 9 dell’art. 10 della L.P. 6/2004,
(con riferimento al comma 7, lettera e) come esposto nell’Allegato C al presente provvedimento.
Si rende necessario utilizzare i fondi stanziati sugli esercizi successivi alla durata della legislatura
oltre i limiti previsti, al fine di garantire la continuità di tutti gli interventi necessari a garantire la
sicurezza e la buona organizzazione dei servizi di trasporto pubblico.
Inoltre, come da richiesta prot. 8695 dd. 29.06.2018 della Trentino Trasporti spa, per la voce
“Rinnovo linea aerea e sottostazioni elettriche FTM”, finanziata sul capitolo 746400-2014 per euro
500.000,00 e ricompresa nel prestito BEI di cui alla delibera 2070/2015, già prorogata con delibera
376/2016, considerato che i lavori sulla tratta Trento - Mezzolombardo devono compatibilizzarsi
con altre lavorazioni , nonché con interferenze della linea del Brennero, e che il ritardo non dipende
dalla società, si concede una proroga dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019 per il termine di
completamento e fino al 31 dicembre 2019 per il termine di rendicontazione;
Relativamente poi ai termini di rendicontazione relativi agli interventi “ Completamento Centro
intermodale di Pergine Valsugana, 1° e 2° lotto” (Accordo di Programma autoservizio 2004-2006 delibera 1696/2005) e “Lavori di manutenzione ed interventi migliorativi stazione di Roncegno”
(Accordo di Programma autoservizio 2007-2009 -delibera 1285/2007) entrambi finanziati sul
capitolo 746000-001 a favore di Trentino trasporti spa, i cui termini di realizzazione erano stati
rispettivamente sospesi con delibera 440/2008 e 742/2015, si dà atto che la società ha presentato
rendicontazione del saldo finale, rispettivamente con note prot 1397/2018 e 2446/2018 per il Centro
Intermodale Pergine e con nota prot. 4953/2017 per la stazione di Roncegno. Solo in occasione di
tali rendicontazioni la Società ha comunicato che le cause di sospensione erano venute meno: poichè
in un caso è stata risolta la vertenza giudiziaria, e nell’altro caso sono stati eseguiti lavori di
manutenzione non in contrasto con i lavori di Rete Ferroviaria Italiana nella medesima zona, le
sospensioni relative pertanto si ritengono automaticamente decadute per entrambe, con la
presentazione delle rendicontazioni da parte della Società;
Con riguardo inoltre agli interventi già finanziati all’interno del Contratto di servizio 2009-2017 n.
38220/2009 e relativo atto aggiuntivo 40565/2011 con la Trentino Trasporti spa, come comunicato
con nota prot. n. 12327/2018 della Società, si dà atto di quanto segue:
per la voce “Nuova rimessa bus-treni di Croviana – Malè” (F28), finanziata per euro 4.300.000,00
sul capitolo 746400-2004 e 746400-2005 (anni 2004-2014 prestito obbligazionario), per euro
960.000,00 sul capitolo 746000-002, esercizi 2009, 2010, 2012 (in conto capitale - impegni 127347,
127348, 127349) , e per euro 5.033.000,00 sul capitolo 746400-2014 dal 2014 al 2028 (prestito BEI
1) il termine di rendicontazione era stato sospeso con delibera 742/2015, perché in attesa di
completare l’iter per il collaudo tecnico-amministrativo, la certificazione LEED dell’opera e a causa
di procedure fallimentari; tali situazioni si sono concluse e quindi il termine di rendicontazione può
essere rideterminato al 31.12.2018;
per la voce “Consolidamento galleria ferroviaria della Rocchetta-progettazione (T52)”, finanziata
per euro 200.000,00 sul capitolo 746400-2007, anno 2013 (conto capitale, impegno 127049), era
stata concessa una sospensione del termine di completamento dell’intervento (delibera 742/2015) in
attesa di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie (Conferenza dei Servizi) e procedere alla
redazione completa del progetto. Il progetto è stato completato e quindi si può rideterminare
direttamente il termine di rendicontazione al 31.12.2018.
Si dà atto che tali variazioni di termini non comportano modifiche all’esigibilità della spesa.
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Infine, si ricorda che con delibera 2070/2015 è stata autorizzata la Trentino trasporti spa a contrarre
un prestito con la Banca Europea per gli Investimenti, per un importo di 59 milioni di euro, da
erogarsi in più tranche con definizione contestuale del tasso di interesse applicato, e che le prime tre
tranche, pari euro 44 milioni complessivi sono già stati erogati alla Società, mentre l'ultima tranche
è sospesa, in attesa del completamento dell’iter previsto per il collegamento Trento – Povo.
Considerato che a novembre 2018 scade il termine di validità del prestito stesso (per il quale la
società ha già provveduto ad avviare la richiesta di proroga), ferma restando la copertura finanziaria
sul bilancio provinciale del predetto intervento, si autorizza la società Trentino Trasporti spa ad
avviare l'iter procedurale per richiedere alla BEI la sostituzione del suddetto intervento, pari a un
valore attuale di 27,5 milioni di euro, con interventi di più rapida realizzazione e specificatamente,
l’acquisto autobus (euro 24,55 milioni) e l adeguamento dell'Officina di Spini per manutenzione
rotabili a scartamento ridotto (euro 3 milioni), finanziati con il presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

udito il relatore;
- vista la legge provinciale n. 16/1993 e s.m.;
- vista la legge provinciale n. 6/2004 e s.m.;
- vista la deliberazione n. 2282/2016 e s.m. in attuazione della L.p. 4/1996;
- vista la deliberazione di variazione di bilancio di data odierna;
- visto il D.lgs. 118/2011, Allegato 4/2;
- visto il disciplinare di concessione n. 43161 di data 1° settembre 2014 stipulato con la
società Trentino trasporti esercizio SpA e attualmente in capo alla società Trentino Trasporti
spa, e relativo atto aggiuntivo di cui alla delibera 1625/2018
- viste le deliberazioni e gli atti citati in premessa,
- vista la documentazione citata in premessa,
- visti gli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- visti i pareri positivi delle strutture di staff di cui alla deliberazione 6/2016;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa, i contributi in annualità concessi alla
Trentino trasporti spa ai sensi del Piano degli investimenti nel settore dei Trasporti 2014-2018 e
del Contratto di servizio con la società 2009 - 2017 secondo l’Allegato A al presente
provvedimento, come di seguito esposto:
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-

-

-

-

riduzione per euro 537.388,20 dell’impegno n. 109570 sul capitolo 746400-2014 per ogni
anno dal 2018 al 2028, nonché degli impegni corrispondenti su FPV n. 146108-001 (FPV
2016), n. 127425-003 (FPV 2015), 127427-002 (FPV 2015), e 170091-001 (FPV 2017),
rispettivamente sugli anni 2029, 2030, 2031 2032 su medesimo capitolo;
riduzione per euro 1.734.119,86 dell’impegno n. 109568 sul capitolo 746400-2016 per ogni
anno dal 2018 al 2030, nonché degli impegni corrispondenti su FPV n. 146107-001(FPV
2016) e 170090-001 (FPV 2017), rispettivamente sugli anni 2031 e 2032 su medesimo
capitolo;
rilevazione nuovo impegno corrispondente sul capitolo 746400-2019 per euro 164.643,63
all’anno dall’esercizio finanziario 2019 all’esercizio finanziario 2028 per un valore attuale
di 1.250.000,00 (tasso di concessione 5,35%) ricompreso nel prestito BEI autorizzato con
delibera 2070/2015;
rilevazione nuovo impegno corrispondente sul capitolo 746400-2020 per euro 3.069.493,98
all’anno dall’esercizio finanziario 2020 all’esercizio finanziario 2029 per un valore attuale
di 27.500.000,00 (tasso di concessione 2,05%); di cui la metà è ricompresa nel prestito BEI
autorizzato con delibera 2070/2015

2. di aggiornare, come in premessa descritto, il “Piano degli investimenti nel settore dei trasporti
2014-2018”, secondo quando previsto dall’Allegato B – allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento –, programmando nella sezione C del Piano stesso
integrazioni di spesa su interventi già programmati e nuovi interventi per complessivi euro
47.955.500,00 in valore attuale, assegnandone la realizzazione a Trentino trasporti spa, portando
il valore attuale complessivo del Piano ad euro 151.855.937,68;
3. per le motivazioni esposte in premessa, di concedere il contributo alla Società, con riferimento
alle integrazioni di spesa su interventi già programmati e nuovi interventi per complessivi euro
47.955.500,00 in valore attuale , di cui al precedente punto;
4. in seguito alle operazioni di cui al punto 2) e 3) e come meglio esposto nell’Allegato B al
presente provvedimento, di impegnare, in coerenza con l’esigibilità della spesa:
-

euro 2.700.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2018;
euro 6.595.500,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2019;
euro 500.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2020 del FPV 2019;
euro 1.200.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2020;
euro 1.400.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2021;
euro 1.700.000,00 sul capitolo 746000-002 per l’esercizio finanziario 2022;

-

euro 3.592.473,55 per ogni anno dall’esercizio finanziario 2019 all’esercizio finanziario
2028 sul capitolo 746400-2019 per un valore attuale di euro 32.955.618,98, al tasso di
attualizzazione dell’1,6% come da delibera 755/2018;

-

euro 98.586,07 per ogni anno dall’esercizio finanziario 2020 all’esercizio finanziario 2029
sul capitolo 746400-2020 per un valore attuale di euro 904.381,02, al tasso di attualizzazione
dell’1,6% come da delibera 755/2018;

5. per le motivazioni esposte in premessa, di dare atto che i finanziamenti approvati con il presente
provvedimento sono corrispondentemente riportati nel nuovo allegato “ Interventi da realizzare”
al disciplinare n. 43161 di data 1 settembre 2014 stipulato con Trentino Trasporti esercizio ed
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attualmente in capo alla società Trentino Trasporti spa e relativo atto aggiuntivo di cui alla
delibera n. 1625 di data 7 settembre 2018, come da Allegato C allegato al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale;
6. per le motivazioni esposte in premessa , di concedere una proroga dal 30 giugno 2018 al 30
giugno 2019 per il termine di completamento e fino al 31 dicembre 2019 per il termine di
rendicontazione.per la voce “Rinnovo linea aerea e sottostazioni elettriche FTM”, finanziato sul
capitolo 746400-2014 e ricompreso nel prestito BEI di cui alla delibera 2070/2015, dando atto
che tale modifica non ha effetti sull’esigibilità della spesa;
7. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, con riguardo agli interventi
precedentemente finanziati alla Trentino Trasporti spa, per le voci “Completamento Centro
intermodale di Pergine – 1° e 3° lotto” e “Lavori di manutenzione e interventi migliorativi
stazione di Roncegno”, la relativa sospensione dei termini si considera decaduta con la
presentazione delle relative rendicontazioni a saldo del contributo, e che per le voci “Nuova
rimessa bus-treni di Croviana – Malè” e “Consolidamento galleria ferroviaria della Rocchettaprogettazione”, vengono revocate le sospensioni e rideterminato il termine di rendicontazione al
31.12.2018 per entrambe, dando atto che tali variazioni non comportano modifiche all’esigibilità
della spesa;
8. per le motivazioni esposte in premessa, si autorizza la società Trentino Trasporti spa ad avviare
l'iter procedurale per richiedere alla BEI la sostituzione, nel prestito di cui alla delibera
2070/2015, dell’intervento del collegamento Trento – Povo, ferma restando la relativa copertura
finanziaria sul bilancio provinciale, pari a un valore attuale di 27,5 milioni di euro, con interventi
di più rapida realizzazione e, specificatamente, l’acquisto autobus (euro 24,55 milioni) e
l’adeguamento dell'Officina di Spini per manutenzione rotabili a scartamento ridotto (euro 3
milioni), finanziati con il presente provvedimento;
9. di dare atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali,
in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non
sussistono situazioni di conflitto di interesse.
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Adunanza chiusa ad ore 11:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 ALLEGATO A
002 ALLEGATO B
003 ALLEGATO C

L'ASSESSORE
Tiziano Mellarini
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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