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Reg.delib.n.  415 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Direttive alle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale.              

Il giorno 11 Marzo 2011 ad ore 09:10 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 MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

la manovra finanziaria della Provincia per l’anno 2011 si colloca in un quadro 
di finanza pubblica fortemente modificato sia a livello europeo che nazionale e 
risulta significativamente influenzata dal nuovo assetto dell’ordinamento finanziario 
provinciale derivante dalla modifica del Titolo VI dello Statuto.

Il nuovo quadro statutario, infatti, da un lato prevede espressamente la 
disciplina del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di 
perequazione e di solidarietà, nonché all’assolvimento degli obblighi di carattere 
finanziario posti dall’ordinamento dell’Unione europea, dal patto di stabilità interno 
e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa 
statale.

Dall’altro lato, le nuove disposizioni statutarie pongono in capo alla Provincia 
la definizione degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e le funzioni di 
coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, 
alle aziende sanitarie, alle Camere di Commercio e agli altri enti o organismi ad 
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalla stessa in via ordinaria, che 
vengono conseguentemente sottratti dall’applicazione delle norme previste per il 
restante territorio. Alla Provincia è inoltre attribuita la vigilanza sul raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei predetti enti. 

Con riferimento al quadro di finanza pubblica, a livello nazionale, la manovra 
adottata con la Legge 122/2010 ha disposto un complesso di misure per il 
risanamento dei conti pubblici che incidono anche sulla Provincia di Trento, seppur 
nel rispetto delle regole fissate dallo Statuto. Nello specifico la predetta manovra ha 
previsto in capo alla Provincia un concorso al patto di stabilità interno in termini di 
miglioramento del saldo finanziario di 59,3 milioni di euro per il 2011 e di 118,7 
milioni di euro dal 2012.

In coerenza con tale quadro, con l’articolo 2 della legge finanziaria 
provinciale  per il 2011 sono state individuate precise disposizioni per la disciplina 
del patto di stabilità e per il concorso degli enti e soggetti del sistema pubblico 
provinciale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso un 
potenziamento degli strumenti già approntati dalla Provincia per la 
responsabilizzazione di tali enti e soggetti (patto di stabilità con gli enti locali, 
direttive nei confronti delle agenzie degli enti pubblici strumentali e delle società 
controllate,  accordi di programma con le fondazioni e con altri enti).

Con propria deliberazione n. 254 di data 17 febbraio 2011 la Giunta 
provinciale ha quindi approvato le direttive per la formazione dei bilanci di 
previsione 2011-2013 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia. 
Parimenti  la Provincia  sta procedendo al recepimento dei contenuti della manovra 
finanziaria 2011 con l’adeguamento degli accordi di programma con le fondazioni, 
con la Camera di Commercio e con l’Università degli Studi di Trento.

Con riferimento alle società società controllate dalla Provincia la legge 
finanziaria provinciale per il 2011 prevede l’adozione di specifiche direttive. In 
merito si rileva come l’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e 
l’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 -  prevedono già la 
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possibilità di emanare direttive volte, da un lato, ad assicurare una “logica di 
gruppo”, in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva 
trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel suo ruolo di “capogruppo” e, 
dall’altro, a corresponsabilizzare le predette società nel perseguimento degli impegni 
assunti con il patto di stabilità interno e quindi ad armonizzare gli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria di tali soggetti con i corrispondenti 
strumenti della Provincia.

Peraltro, va considerato che la Giunta provinciale con deliberazione n. 45 del 
21 gennaio 2011, anche al fine di rispondere ai contenuti di uno specifico ordine del 
giorno approvato dal Consiglio provinciale in sede di esame della manovra di 
bilancio 2011, ha provveduto a nominare una Commissione tecnica con il compito di 
verificare la coerenza del quadro delle partecipazioni della Provincia con gli obiettivi 
della programmazione provinciale, alla luce anche dell’evoluzione del quadro 
normativo in materia di partecipazione dei soggetti pubblici nelle società, e di 
elaborare un progetto di valorizzazione e riordino complessivo del sistema delle 
partecipazioni provinciali. 

Nell’ambito dei compiti attribuiti alla Commissione rientrano anche 
approfondimenti di tematiche rilevanti per l’adozione di linee strategiche di gruppo 
quali: le sinergie  da conseguirsi nell’ambito del gruppo Provincia e nei rapporti tra 
le diverse società, gli strumenti e le modalità per l’esercizio di una rispondente 
governance da parte della Provincia anche ai fini del monitoraggio delle attività 
previste e della verifica in ordine al conseguimento degli obiettivi, nonché gli 
strumenti e le procedure per conseguire migliori obiettivi di trasparenza nell’ambito 
delle gestioni societarie. 

In considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno procedere, con il 
presente provvedimento, all’emanazione di direttive alle società controllate dalla 
Provincia volte a dare attuazione ai contenuti dalla manovra finanziaria provinciale 
per il 2011, al fine di coinvolgere anche le predette società nel raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal patto di stabilità interno, rinviando, invece, agli esiti dei lavori 
della Commissione sopra menzionata, l’emanazione di ulteriori direttive volte ad 
incidere sugli aspetti strutturali del gruppo Provincia, o che costituiscono comunque 
oggetto di approfondimento da parte della Commissione stessa.

Sotto il profilo operativo, quanto sopra si concretizza nella proposta di 
adozione di un nuovo testo delle direttive rivolte alle società controllate dalla 
Provincia, che sostituisce integralmente quelli approvati con deliberazione n. 2907 
del 3 novembre 2009 e con deliberazione n. 291 del 19 febbraio 2010. Le società 
interessate dall’applicazione del  medesimo risultano essere le seguenti:

- Aeroporto “Gianni Caproni” S.p.A.,
- Cassa del Trentino S.p.A.,
- Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della Provincia di 

Trento – Tecnofin trentina S.p.A.,
- Informatica Trentina S.p.A.,
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa -ITEA S.p.A.,
- Patrimonio del Trentino S.p.A.,
- Trentino Network S.r.l.,
- Trentino Riscossioni S.p.A.,
- Trentino Marketing S.p.A.,
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- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.,
- Trentino Sviluppo S.p.A.,
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.,
- Trentino Trasporti S.p.A.,
- Trento Fiere S.p.A..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare le direttive per le società controllate dalla Provincia contenute 
nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e 
sostanziale;

2) di disporre che le direttive di cui al precedente punto 1) sostituiscono 
integralmente le direttive approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale 
n. 2907 di data 3 dicembre 2009 e n. 291 di data 19 febbraio 2010, e pertanto 
trovano applicazione a partire dalla gestione dell’esercizio 2011;

3) di dare atto che le predette direttive potranno essere integrate a seguito degli esiti 
dei lavori della Commissione con particolare riferimento agli aspetti afferenti le 
sinergie da conseguirsi nell’ambito del gruppo Provincia e nei rapporti tra le 
diverse società, gli strumenti e le modalità per l’esercizio di una rispondente 
governance da parte della Provincia anche ai fini del monitoraggio delle attività 
previste e della verifica in ordine al conseguimento degli obiettivi, nonché agli 
strumenti e le procedure per conseguire migliori obiettivi di trasparenza 
nell’ambito delle gestioni societarie;

4) di stabilire che le società  partecipate dalla Provincia interessate dall'applicazione 
delle direttive di cui al punto 1), sono le seguenti:

- Aeroporto “Gianni Caproni” S.p.A.,
- Cassa del Trentino S.p.A.,
- Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della Provincia di 

Trento – Tecnofin trentina S.p.A.,
- Informatica Trentina S.p.A.,
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa -ITEA S.p.A.,
- Patrimonio del Trentino S.p.A.,
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- Trentino Network S.r.l.,
- Trentino Riscossioni S.p.A.,
- Trentino Marketing S.p.A.,
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.,
- Trentino Sviluppo S.p.A.,
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.,
- Trentino Trasporti S.p.A.,
- Trento Fiere S.p.A..

LT


