
◗ TRENTO

Alle prese con i danni da mal-
tempo e con, ad oggi, un possi-
bile minor introito in termini 
di  tasse  Maurizio  Fugatti  ha  
ipotizzato una variazione di bi-
lancio con tagli sino a 155 mi-
lioni di euro. Una stima pru-
denziale che, tuttavia, il gover-
natore non vede solo come il 
classico bicchiere mezzo vuo-
to: «Se i cittadini e le imprese 
trentine  pagano  meno  tasse  
credo che si debba per prima 
cosa essere contenti. Il mecca-
nismo  alla  fine  porta  con  sé  
spinte positive in termini di in-
vestimenti, consumi e conse-
guenti tasse pagate, e non solo 
negative come alcune letture  
vogliono far apparire» scandi-
sce rispondendo ad una tabel-
la che il suo predecessore, Ugo 
Rossi  ieri  ha fatto  arrivare di  
buon mattino nelle redazioni.

Rossi sottolinea un concet-
to: «Ecco la “ manovrina” del 
governo trentino del “cambia-
mento. Con150 milioni di tagli 
agli  investimenti  per  coprire  
danni da maltempo e minori 
entrate  (70  milioni)  “regalo”  
del  governo  nazionale  del  
“cambiamento”. Come più vol-
te proposto dal Patt è necessa-
rio invece agire con urgenza, 
coraggio e responsabilità recu-
perando risorse vere e fresche 
sul  mercato  del  credito  per  
non intaccare gli investimenti 
programmati.  Non  ci  siamo»  
osserva  Rossi  che,  in  queste  
prime  settimane,  anche  per  
un’ovvia  conoscenza  della  
macchina provinciale, si dimo-
stra essere il più strenuo oppo-
sitore della giunta.

Non si può negare che que-
sta  prima  stima  penalizzi  in  
modo pesante, troppo, il setto-
re della ricerca e dell’innova-
zione che ad oggi farebbe regi-
strare un taglio di 27 milioni di 
euro.  Preoccupazione  arriva  
da Paolo Ghezzi (Futura) per i 
due milioni  di  euro in meno 
che in quest’ottica verrebbero 
assegnate  all’Apiae,  l’agenzia  
per l’incentivazione delle attivi-
tà economiche.

Ma torniamo a Fugatti e alla 
sua replica sui contenuti della 
manovrina: «I 70 milioni di tas-
se in meno? Non rinunceremo 
comunque - aggiunge il presi-
dente - a trattare con il Gover-
no per far riconoscere quella 
clausola di garanzia finanzia-

ria su cui abbiamo fin da subi-
to lavorato per far riconoscere 
gli  importanti  sforzi  fatti  da  
Trentino e Alto Adige per il risa-
namento dei conti dello Stato. 
Nella manovra di bilancio del-

lo Stato per il 2019 non ci sono 
stati i tempi tecnici sufficienti 
per rinvenire la necessaria co-
pertura finanziaria. Ma c’è l’ac-
cordo politico per un’integra-
zione successiva. Sulle cifre: la 

riduzione di 155 milioni sugli 
investimenti andrà ridotta: 107 
di  questi  non fanno parte  di  
questa voce. Per 32,1 milioni di 
riprogrammazioni di spesa su-
gli esercizi successivi in relazio-

ne alla tempistica di realizza-
zione degli interventi. Per altri 
60 milioni dalla revisione delle 
modalità di finanziamento di 
alcune opere, ora in parte pre-
viste con il ricorso al debito e 

per 14,8 milioni da tagli di ri-
sorse che risultavano autoriz-
zate in eccesso. Dei quali 11,5 
attengono al minore contribu-
to a  titolo di  prezzo previsto 
dal bando del Not». (g.t.)

◗ TRENTO

È scontro tra l'Associazione Ita-
liana Alberghi  per la  Gioventù 
(Aig) e il Comune di Trento sul 
bando per la gestione dell’ostel-
lo di via Torre Vanga. L’associa-
zione ha diffidato il Comune, at-
traverso il proprio avvocato Gi-
no Salvatori, ad annullare il ban-
do di gara per l'affidamento in 
concessione del servizio o a pro-
rogare i termini per la partecipa-
zione, «ritenendo indispensabi-
le - si legge nel comunicato - ri-
spettare il principio di trasparen-
za, lealtà e buon andamento del-
la Pubblica Amministrazione, ol-

tre al rispetto delle linee guida 
emesse dall'Autorità Anticorru-
zione». L'Aig ritiene infatti  che 
«le tempistiche di pubblicazio-
ne ed alcune disposizioni conte-
nute all'interno del bando stes-
so siano altamente limitative e 
lesive dei diritti delle organizza-
zioni e degli operatori interessa-
ti alla gestione della struttura». 
Al Comune vengono in sostanza 
contestati i tempi troppo stretti, 
solo un mese dalla pubblicazio-
ne al termine per le offerte. 

Replica a stretto giro l’assesso-
re comunale alle attività econo-
miche Roberto Stanchina:  «Ne 
parleremo lunedì in giunta. Se 

legalmente ci sono i termini per 
prorogare il bando, e ci sono al-
tri soggetti interessati a parteci-
pare, da parte nostra non ci so-
no  problemi.  A  noi  interessa  
non dismettere il servizio di ge-
stione dell’ostello, che è impor-
tante per la città, per questo ab-
biamo  cercato  di  contenere  i  
tempi. Ma credo si possa affron-
tare la questione con buon sen-
so, senza ricorsi». Il bando è sta-
to  pubblicato  lo  scorso  17  di-
cembre, il termine per le offerte 
scade il 16 gennaio. Valore della 
concessione  320  mila  euro  
all’anno, canone annuo con ba-
se d’asta di 55 mila euro. 

◗ TRENTO

Parere favorevole del presiden-
te dei Comuni trentini Paride 
Gianmoena  all’emendamento  
alla Legge di bilancio dell’ono-
revole Diego Binelli, Lega, che 
innalza, da 1000 a 5000 euro, il 
limite d’importo oltre il quale 
vige l’obbligo di acquistare be-
ni e servizi facendo ricorso al 
mercato elettronico della Pub-
blica Amministrazione (Mepa).

«Un  emendamento  che  va  
nel solco della semplificazione 
e che riconosce ai Comuni la 
capacità di  agire,  nel  rispetto 

della  legge,  con gli  strumenti  
da decenni utilizzati: strumenti 
in grado di valorizzare, per pic-
coli importi, le capacità del tes-
suto economico locale, in un si-
stema di servizi, importanti an-
che in  un’ottica sociale.  Oggi  
una nuova ed importante op-
portunità è presente: compete-
rà alla Provincia, cui rivolgia-
mo un accorato appello, recepi-
re tempestivamente la semplifi-
cazione introdotta a livello na-
zionale, consentendo ad impre-
se,  professionisti  ed  Ammini-
strazioni di snellire le procedu-
re di approvvigionamento per 

piccoli importi, dove spesso, la 
burocrazia, ha comportato nel 
recente  passato  difficoltà  
nell’incrocio  tra  domanda ed  
offerta. Dagli anni 90 si è assisti-
to ad un crescendo di modifi-
che normative e di burocratiz-
zazione  che,  in  diversi  casi,  
hanno  rallentato  eccessiva-
mente la velocità delle pubbli-
che amministrazioni, non ren-
dendole più in grado di reggere 
il passo con i tempi. Si tratta di 
una semplificazione delle pro-
cedure - continua Gianmoena 
- che permette di essere rispet-
tosi delle normative a tutto van-

taggio delle imprese e dei citta-
dini». 

La necessità di avere una nor-
mativa più snella per venire in-
contro alle esigenze degli Enti 
locali è stata sottolineata in più 
di un’occasione dal Consorzio 
dei Comuni che si è fatto porta-

voce dell’opportunità di soste-
nere le risorse del mercato loca-
le e di disporre di strumenti di 
semplificazione per garantire,  
nel rispetto della legge, efficien-
za,  efficacia  ed  economicità  
all’azione delle amministrazio-
ni.

Bando per l’ostello, Comune diffidato
L’Associazione alberghi per la gioventù: «Più tempo». Stanchina: «A noi interessa garantire il servizio»

Scontro sui tagli: la scure sulla ricerca
Rossi attacca Fugatti: «Ecco il loro cambiamento». Il governatore: «Stime non definitive. Meno tasse agevolano i trentini»

Il presidente Maurizio Fugatti con il suo predecessore Ugo Rossi

sì del consorzio all’emendamento del leghista

I Comuni: «Bene Binelli 
avremo meno burocrazia»

Il presidente del Consorzio dei Comuni Paride Gianmoena

L’ostello della gioventù Giovane Europa di via Torre Vanga

Prorogata al 27 gennaio la 
scadenza di presentazione dei 
progetti per i piani giovani di 
zona 2019. I progetti vanno 
inviati a 
servizio.cultura-turismo@pec.c
omune.trento.it e potranno 
essere avviati da marzo ed 
essere realizzati entro 
dicembre. Nei prossimi giorni 
due gli appuntamenti allo 
sportello Civico 13 in via 
Belenzani: giovedì 10 gennaio 
dalle 17 alle 19 il laboratorio A 
caccia di idee e mercoledì 16 
gennaio dalle 17 alle 19 un 
workshop di progettazione.

Piani giovani
a caccia di idee
fino al 27 gennaio

I TAGLI IPOTIZZATI AD OGGI

Edilizia scolastica  22.121.000

Attività culturali  1.480.000

Sport  415.000 

Turismo  1.500.000

Edilizia pubblica e popolare  19.600.000

Trasporto pubblico  4.500.000

Sanità investimenti  57.061.000

Industria PMI artigianato  12.087.000

Ricerca innovazione  27.656.000

Sviluppo agricolo  7.700.000

Cooperazione allo sviluppo  1.132.000

TOTALE  155.252.000

nel triennio 2019 / 2021
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