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INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 125, LEGGE 124/2017 

Con riferimento a quanto previsto dall’art.1 comma 125-bis e ss. della legge 124/2017, come modificata 

dal Dl 34/2019, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa degli importi e le informazioni 

relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere 

generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si segnala quanto segue: 

 

a) Transazioni che costituiscono un corrispettivo. 

Si riportano in tabella gli importi fatturati al Comune di Rovereto (o ad altri Comuni) per le 

prestazioni svolte da A.M.R. in adempimento di quanto previsto dai Contratti di servizio in essere 

(gli importi sono esposti con il criterio della “competenza economica” e non per “cassa”): 

 

 

b) Assegnazione di risorse ex L.P. 32/1990 

Coerentemente ed in attuazione dell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, l'Azienda ha 

attivato, nel corso del 2011, un percorso di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, 

nell'ambito delle opportunità previste dall'art. 4 L.P. 32/1990 (c.d. "Progettone") attraverso il quale 

sono state assegnate all'Azienda alcune risorse. 

Tale percorso di collaborazione, oltre a permettere opportunità di occupazione a soggetti con 

difficoltà al reinserimento nel mondo del lavoro produttivo, ha permesso di favorire l'inserimento di 

soggetti deboli fuoriusciti da processo lavorativo, consentendo altresì all'Azienda un’economicità di 

gestione. Infatti, il risparmio di spesa conseguito dall'Azienda con l'assegnazione di tali risorse, viene 

attribuito all'Amministrazione Comunale attraverso una riduzione (nell'entità del 50%) del 

corrispettivo orario riconosciuto dal Comune nel Contratto di Servizio per le attività di custodia e 

pulizia impianti sportivi e culturali. 

Nel corso del 2018 la Provincia ha messo a disposizione di AMR n. 7 unità di personale da 

impiegare a supporto delle varie attività (la tipologia di orario richiesto corrisponde a 6 tempo pieno 

di 37,5 ore settimanali e 1 persona a tempo parziale di 25 ore settimanali). 

La quota di compartecipazione al costo del personale dovuta da A.M.R., in forza di quanto previsto 

dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 254 del 18.02.2005 e s.m.i , è stato così stabilito: 

 

 

 

Anno 2018

Farmacie: acquisto di farmacia 3.857,01

Servizio gestione parcheggi 0,00

Impianti sportivi: corrispettivo per servizio di custodia e pulizia impianti sportivi, sale culturali e servizi teatrali535.583,50

Servizi cimiteriali: Corrispettivi da Contratto di servizio con Comune di Rovereto 182.165,76

Servizi cimiteriali: Corrispettivi da Contratto di servizio con altri Comuni 81.572,00

Progetto straordinario di sostegno all'occupazione 216.393,00

Totale 1.019.571,27

Quota mese Unità Totale/anno

Quota a carico A.M.R. per una persona a tempo pieno 465,00 6 33.480,00

Quota a carico A.M.R. per una persona a tempo parziale 326,00 1 3.912,00

37.392,00


