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PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Trasferimento a favore delle Comunità di valle e Territorio Val
d’Adige del contributo integrativo sul libero mercato e delle
spese di funzionamento in materia di edilizia abitativa
pubblica per il Territorio Val d’Adige

Trento, 19 giugno 2019

INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA
LOCALE PER L'ANNO 2019

• Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre
1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la
disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
• vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle
Autonomie locali;
• vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia
del Trentino";
• visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
• vista la deliberazione della Giunta provinciale e la deliberazione Consiglio delle Autonomie
locali, che approvano nel medesimo testo il protocollo d'intesa;
Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia
Maurizio Fugatti
L’Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale
Mattia Gottardi
L’Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia
Stefania Segnana

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie
Paride Gianmoena

sottoscrivono la seguente

INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA
LOCALE PER L'ANNO 2019

TRASFERIMENTO ALLE COMUNITÀ
In considerazione della circostanza che il Comune di Trento in qualità di capofila della gestione associata
dei Comuni del Territorio Val d’Adige, svolge, al pari delle Comunità, le attività inerenti le politiche della
casa ed in particolare quelle relative all'edilizia pubblica, si riconosce un trasferimento a sostegno delle spese
di funzionamento del relativo settore che in ogni caso non può superare la misura di euro 680.000,00.
Per l'integrazione del canone degli alloggi locati sul mercato lo stanziamento previsto per l'anno 2019
ammonta a euro 6.910.000,00.

Letto, confermato e sottoscritto
Trento, 19 giugno 2019

Il Presidente della Provincia
Maurizio Fugatti
L’Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale
Mattia Gottardi
L’Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia
Stefania Segnana

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie
Paride Gianmoena
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