
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 159 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Aggiornamento dell'allegato A) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Elenco Agenzie ed enti 
strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)  

Il giorno 11 Febbraio 2022 ad ore 09:08 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica che, 
 
il comma 2 dell’articolo 45 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 autorizza la Giunta 
provinciale, con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, ad 
approvare modifiche dell’allegato A recante l’elenco delle agenzie e degli enti strumentali della 
Provincia a seguito dell'istituzione, della soppressione o della modificazione delle agenzie e degli 
enti strumentali introdotte dalla legislazione provinciale o effettuate in base alla stessa. L’allegato è 
stato più volte adeguato a seguito di specifiche disposizioni normative che hanno interessato le 
agenzie e gli enti strumentali della Provincia. L’elenco è stato da ultimo modificato con legge 
provinciale 3 giugno 2015, n.9. 
 
In merito si rileva come nel corso degli ultimi anni sono intervenute ulteriori modifiche all’elenco 
dei predetti soggetti, che rendono opportuno procedere ad una revisione dell’allegato A della citata 
legge provinciale 3/2006.  
 
In particolare 
 

• con deliberazione della Giunta provinciale n. 1102 di data 24 giugno 2016 è stato approvato 
il “Programma attuativo per il polo dello sviluppo territoriale nell'ambito della 
riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2016”, con il quale è stata fra 
l’altro autorizzata l'operazione di fusione per incorporazione tra Tecnofin Trentina S.p.A. e 
Trentino Sviluppo S.p.A il cui atto è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2016. 
Conseguentemente si propone la modifica dell’allegato A con l’eliminazione dei riferimenti 
alla società  entro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento 
(Tecnofin trentina s.p.a.) 

 
• con deliberazione della Giunta provinciale n. 712 di data 12 maggio 2017 è stato approvato 

il “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del 
riassetto delle società provinciali – 2017”. Con tale obiettivo nell’ottica di ridurre il numero 
degli enti societari operanti nel settore dei trasporti si è proposto l’accentramento in unico 
soggetto delle funzioni e delle competenze specifiche attinenti le attività di trasporto 
ferroviario, stradale, aereo e funiviario. L’obiettivo si è realizzato attraverso l’aggregazione 
di Trentino Trasporti S.p.A., di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e di Aeroporto Gianni 
Caproni S.p.A. e, più precisamente, con: 

 
o la fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino 

Trasporti S.p.A. e contemporaneo subentro nell’affidamento interno della gestione 
dei servizi aeroportuali in capo a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., mantenendo 
così il servizio in regime di in house providing;  

o la reinternalizzazione in Trentino Trasporti S.p.A. della gestione del servizio di 
trasporto e della disponibilità dei beni strumentali necessari al suo esercizio, con 
messa in liquidazione di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.. 

 
L’atto di fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino 
Trasporti S.p.A. è stato sottoscritto in data 21 novembre 2017, mentre l’atto di fusione per 
incorporazione di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A è stato 
sottoscritto in data 27 luglio 2018. 
Conseguentemente si propone la modifica dell’allegato A con l’eliminazione dei riferimenti 
alle società Trentino trasporti esercizio s.p.a. e Aeroporto Gianni Caproni s.p.a. 
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• nel corso del 2017 si è proceduto all’accorpamento della Fondazione Accademia della 
Montagna all’interno di Trentino school of management s. cons..r.l in un’ottica di 
riorganizzazione dei soggetti provinciali che si occupano di formazione. 
Conseguentemente si propone la modifica dell’allegato A con l’eliminazione dei riferimenti 
alla Fondazione Accademia della Montagna 

  
• con deliberazione della Giunta provinciale n. 448 di data 23 marzo 2018 è stato approvato il 

“Programma attuativo per il polo dell’informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito 
della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2018”, il quale ha previsto la 
costituzione di  un polo di alta specializzazione tramite l'aggregazione di Informatica 
Trentina S.p.A. e Trentino Network s.r.l., a formare un’unica società di sistema operante nel 
settore dell'informatica e delle telecomunicazioni. La fusione di Trentino Network s.r.l. in 
Informatica Trentina S.p.A. è stata realizzata nel 2018 e per effetto della stessa dal 1 
dicembre 2018 è diventata operativa la società Trentino Digitale S.p.A. 
Conseguentemente si propone la modifica dell’allegato A con l’eliminazione dei riferimenti 
alle società Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network s.r.l. e l’introduzione di 
Trentino Digitale S.p.A 
 

• con legge provinciale 29 ottobre 2020, n. 11 si è provveduto a modificare la legge 
provinciale sulla ricerca prevedendo in particolare la partecipazione della Provincia in 
Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) e la sua qualificazione quale ente strumentale. 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1869 di data 5 novembre 2021 è stato 
approvato lo Statuto e con deliberazione della Giunta provinciale n. 82 di data 28 gennaio 
2022 si è provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori 
dei conti, formalizzando quindi la partecipazione della Provincia nella predetta fondazione. 
Conseguentemente si propone la modifica dell’allegato A con l’introduzione di Fondazione 
Hub innovazione Trentino (HIT). 
 

Si rileva infine come l’articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 abbia integrato il 
predetto articolo 45 prevedendo che l'allegato A sia aggiornato con i riferimenti normativi relativi a 
ciascun ente strumentale. 
 
Ciò premesso e a seguito delle modifiche sopra esposte, si ritiene opportuno approvare il nuovo 
allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 come riportato nell’allegato parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• udita la relazione 
• vista le norme e gli atti in premessa citati 
• a voti unanimi legalmente espressi 

 
delibera 

 
1. di approvare il nuovo allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 come riportato 

nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di dare atto che la relativa modificazione alla legge provinciale n. 3 del 2006, ai sensi 

dell’articolo 45 della medesima legge, ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:52

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A - agenzie ed enti strumentali

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato A 
Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33) 

AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI 
 

SETTORE DI 
INTERVENTO/ATTIVITÀ 

E SERVIZI 

AGENZIE 
art. 32 

ENTI 
art. 33, comma 1, 

lettera a) 

FONDAZIONI E 
SOCIETÀ 

art. 33, comma 1 
lettere b) e c) 

1. SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE 
ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI 

     

a) Statistica 1. Istituto di 
statistica della 
provincia di 
Trento  
(L.p. 23 ottobre 

2014, n. 9) 

   

b) Informazione e 
telematica 

   1. Trentino 
Digitale s.p.a. 
(L.p. 6 maggio 

1980, n. 10) 

c) Attività di valorizzazione 
del patrimonio provinciale 

   1. Patrimonio del 
Trentino s.p.a. 
(art. 14 L.p. 10 

febbraio 2005, n. 

1) 

d) Accertamento, 
riscossione e liquidazione 
delle entrate, pagamenti di 
aiuti 

   1. Trentino 
Riscossioni s.p.a. 
(art. 34 L.p. 16 

giugno 2006, n. 3) 

e) Attività creditizia ed 
erogazione di finanziamenti 

   1. Cassa del 
Trentino s.p.a. 
(art. 8 bis L.p. 9 

aprile 1973, n. 13) 

f) Attività di formazione del 
personale 

   1. Trentino school 
of management s. 
cons. r.l. (art. 35 

L.p. 16 giugno 

2006, n. 3) 
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g) Acquisizione di beni e 
servizi e gestione del 
personale 

1. Agenzia 
provinciale per 
gli appalti e i 
contratti (art. 

39 bis L.p. 16 

giugno 2006, n. 

3) 
 

   

h) Realizzazione opere 
pubbliche 

1. Agenzia 
provinciale per le 
opere pubbliche 
(art. 39 novies 

L.p. 16 giugno 

2006, n. 3) 
 

   

2. SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITÀ 
ECONOMICHE 

     

a) Attività di 
autorizzazione, controllo, 
erogazione e 
contabilizzazione delle 
misure di sostegno previste 
dalla politica agricola 
dell'Unione europea, in 
qualità di organismo 
pagatore, nonché di altre 
misure provinciali in 
materia 

1. Agenzia 
provinciale per 
i pagamenti 
(APPAG) (art. 

57 L.p. 28 

marzo 2003, n. 

4) 

   

b) Attività di promozione 
delle imprese e delle attività 
economiche 

1. Agenzia 
provinciale per 
l'incentivazione 
delle attività 
economiche 
(APIAE) (art. 

39 ter L.p. 16 

giugno 2006, n. 

3) 
 

 1. Trentino 
sviluppo s.p.a. 
(L.p. 13 dicembre 

1999, n. 6) 

c) Attività di promozione 
turistica 

     

d) Attività di promozione 
fieristica di livello 
provinciale 
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e) Attività di supporto 
tecnico e finanziario al 
sistema economico 

    

f) Attività nel settore 
energetico 

1. Agenzia 
provinciale per 
le risorse 
idriche ed 
energetiche 
(APRIE) (art. 

39 L.p. 16 

giugno 2006, n. 

3) 
 

   

3. TUTELA DELLA 
SALUTE 

     

a) Servizio sanitario 
provinciale 

  1. Azienda 
provinciale per i 
servizi sanitari 
(APSS) (L.p. 23 

luglio 2010, n. 16) 

  

4. ASSISTENZA      

a) Attività di erogazione di 
sussidi economici a 
sostegno del reddito 

1. Agenzia 
provinciale per 
l'assistenza e 
previdenza 
integrativa 
(APAPI) (art. 

34 L.p 3 

settembre 1993, 

n. 23) 
2. Agenzia per 
la coesione 
sociale , la 
famiglia e la 
natalità  (art. 39 

octies L.p. 16 

giugno 2006, n. 

3) 
 

   

b) Attività di gestione del 
patrimonio immobiliare di 
edilizia pubblica e di 
reperimento alloggi 

   1. ITEA s.p.a. 
(art. 7 L.p 7 

novembre 2005, n. 

15)  
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5. MERCATO DEL 
LAVORO 

     

a) Servizio pubblico per 
l'accesso nel mercato del 
lavoro e il mantenimento 
del lavoro 

1. Agenzia del 
lavoro (L.p. 16 

giugno 1983, n. 

19) 

   

6. ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

     

a) Servizio pubblico per la 
formazione e l'istruzione 

  1. Istituzioni 
scolastiche e 
formative (L.p. 7 

agosto 2006, n. 5) 

  

b) Attività di ricerca e 
formazione permanente del 
personale docente 

  1. Istituto 
provinciale di 
ricerca, 
aggiornamento, 
sperimentazione 
educativi (IPRASE) 
(art. 42 L.p. 7 agosto 

2006, n. 5) 

  

c) Attività di supporto e di 
assistenza allo studio 
universitario 

  1. Opera 
universitaria (L.p. 24 

maggio 1991, n. 9) 

  

d) Formazione 
professionale e alta 
formazione professionale 
riferite a profili inerenti 
l'ambito dei servizi nei 
campi sociale, socio-
sanitario, sanitario-
educativo e socio-educativo 

   1. Fondazione 
Franco Demarchi 
(art. 48 L.p. 27 

dicembre 2012, n. 

25) 

7. RICERCA 
SCIENTIFICA 

     

a) Attività di ricerca 
scientifica 

   1. Fondazione 
Bruno Kessler 
(art. 5 L.p. 2 

agosto 2005, n. 

14) 
2. Fondazione 
Edmund Mach 
(art. 9 L.p. 2 

agosto 2005, n. 

14) 
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3.Fondazione Hub 
Innovazione 
Trentino – HIT 
(art. 12 bis L.p. 2 

agosto 2005, n. 

14) 

 

b) Progetto speciale per le 
nuove tecnologie mediche 

     

8. BENI E ATTIVITÀ 
CULTURALI 

     

a) Attività di conservazione 
e di valorizzazione di beni 
culturali; ricerca storica; 
attività culturali 

  1. Museo delle 
scienze (art. 24 L.p.  

3 ottobre 2007, n. 

15) 
2. Museo degli usi e 
costumi della gente 
trentina (art. 24 L.p 

3 ottobre 2007, n. 

15) 
3. Museo d'arte 
moderna e 
contemporanea (art. 

24 L.p 3 ottobre 

2007, n. 15) 
4. Museo "Castello 
del Buonconsiglio - 
monumenti e 
collezioni 
provinciali" (art. 24 

L.p 3 ottobre 2007, 

n. 15) 
5. Centro servizi 
culturali S. Chiara 
(art. 22 L.p 3 ottobre 

2007, n. 15) 

1. Fondazione 
Museo storico del 
Trentino (art. 35 

ter L.p. 16 giugno 

2006, n. 3) 
2. Fondazione 
trentina A. De 
Gasperi .( (art. 35 

bis L.p. 16 giugno 

2006, n. 3) 

9. TUTELA DELLE 
MINORANZE 
LINGUISTICHE 

     

a) Attività di tutela e 
promozione delle 
minoranze linguistiche 

  1. Istituto culturale 
ladino (art. 12 L.p 

19 giugno 2008, n. 

6) 
2. Istituto mocheno 
(art. 12 L.p 19 

giugno 2008, n. 6) 
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3. Istituto cimbro 
(art. 12 L.p 19 

giugno 2008, n. 6) 

 

10. VALORIZZAZIONE E 
TUTELA DEL 
TERRITORIO, 
PROTEZIONE CIVILE 

     

a) Gestione dei parchi 
demaniali provinciali 

1. Agenzia 
provinciale 
delle foreste 
demaniali 
(APROFOD) 
(art. 68 L.p 23 

maggio 2007, 

n. 11) 

1. Parco Adamello – 
Brenta (artt. 35 e 42 

L.p. 23 maggio 

2007, n. 11) 
2. Parco Paneveggio 
- Pale di San 
Martino (artt. 35 e 

42 L.p. 23 maggio 

2007, n. 11) 

  

b) Salvaguardia e 
valorizzazione 
dell'ambiente 

1. Agenzia 
provinciale per 
la protezione 
dell'ambiente 
(APPA) (L.p. 

11 settembre 

1995, n. 11) 
2. Agenzia per 
la depurazione 
(ADEP) (art. 

39 quater L.p. 

16 giugno 

2006, n. 3) 
 

  

c) Attività di prevenzione e 
pronto soccorso calamità e 
servizi antincendi 

1. Servizio 
antincendi e 
protezione 
civile/cassa 
provinciale 
antincendi (L.p 

22 agosto 1988, 

n. 26) 

   

11. TRASPORTI      

a) Servizio pubblico di 
trasporto provinciale e 
Infrastrutture per il 
trasporto 

   1. Trentino 
trasporti s.p.a. 
(L.p. 9 luglio 

1993, n. 16) 
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