
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 483 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Adozione del documento denominato "Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma per la 
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016", approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016. 

Il giorno 31 Marzo 2017 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione. 
 

L’articolo 18, comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, anche a seguito 
delle modifiche introdotte dall’art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, dispone che, 
allo scopo di realizzare processi di riorganizzazione, volti a promuovere la valorizzazione, il 
riordino e la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali per renderlo più efficiente 
e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, anche in 
conformità al vigente ordinamento statale e comunitario in materia di servizi pubblici, la Giunta 
provinciale, anche in deroga a disposizioni di legge provinciale, è autorizzata a effettuare o 
promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente, 
ivi comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti o alienazioni di 
azioni o di quote di società di capitali.  

 
Per le predette finalità la Giunta provinciale approva uno o più programmi, previa 

acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si 
esprime entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fermo restando 
l’applicazione dell’articolo 33, comma 8, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Il successivo 
comma 3 bis 1 della medesima disposizione estende questo regime anche ai processi necessari per 
adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla Provincia all'articolo 20 del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

 
Entro questo contesto normativo generale di riferimento vanno ricercati contenuti e modi per 

configurare un nuovo e più razionale assetto societario del Gruppo Provincia che punti ad una 
complessiva riduzione da un lato, delle dimensioni dell’apparato provinciale, dall’altra parte, 
dell’intervento della stessa Provincia nei settori potenzialmente vocati al mercato. 

 
In attuazione delle linee guida generali, adottate con la deliberazione giuntale n. 1909 del 

2015, con deliberazione 542 di data 8 aprile 2016 la Giunta provinciale ha approvato il documento 
denominato “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 –”. 
Questo documento è stato concepito sia per stabilire le coordinate da seguire nell’adozione di uno o 
più programmi attuativi, sia per soddisfare le finalità di razionalizzazioni operative delle società e di 
revisione della spesa pubblica, anche alla luce dei richiami del legislatore statale. 

 
Tale programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e 

secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali 
attraverso un processo di: 

a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di 
riferimento e per funzioni assegnate (liquidità, trasporti, informatica e 
telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale); 

b) valorizzazione dell’infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di 
proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al 
mercato per le attività di gestione; 

c) ridefinizione in chiave strategica della missione d’interesse generale affidata alle 
società che operano in settori altamente specifici; 

d) dismissione – in assenza di interesse pubblico ed alla luce del quadro della finanza 
pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di 
società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato. 

 
Le disposizioni impartite sulla scorta del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto 

delle società provinciali – 2016 –” costituiscono per le società di primo e secondo grado controllate 
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dalla Provincia, oggetto degli interventi di riorganizzazione, a tutti gli effetti idonea direttiva per 
assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati. A 
tali disposizioni, regolarmente trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, è 
stata data pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
La deliberazione giuntale n. 542 del 2016 prevede espressamente che sia disposta la puntuale 

verifica di quanto è stato compiuto entro il 31 marzo 2017 in attuazione “Programma per la 
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 –”, adottando formale deliberazione 
della Giunta provinciale. Ravvisando l’opportunità di fornire un rendiconto completo e tenendo 
conto dei tempi di attuazione del programma, si reputa utile far seguire a questa prima relazione una 
seconda relazione, da adottarsi con formale deliberazione della Giunta provinciale entro il 31 marzo 
2018. Resta comunque fermo il precetto di una relazione specifica per il singolo polo, laddove sia 
previsto dal programma attuativo.  
 
 Con il presente provvedimento si propone, pertanto, l’approvazione dell’allegato documento 
“Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle 
società provinciali – 2016”, nel quale sono riportate dettagliatamente le azioni svolte e i 
provvedimenti adottati in attuazione del programma approvato con la deliberazione n. 542 del 2016. 

 
Si dispone altresì che il documento denominato “Prima relazione sullo stato di attuazione del 

Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”, una volta adottato 
sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce “Amminsitrazione 
trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
Tutto ciò premesso e rilevato,  

LA GIUNTA PROVINCIALE 

− udita e condivisa la relazione; 
− vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e, in particolare, all’articolo 1, 

commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
− vista la legge 7 agosto 2015, n. 124; 
− visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
− vista la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed in particolare l’art. 18; 
− vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed in particolare l’articolo 33; 
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a 

1) di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, il documento denominato “Prima 
relazione sullo stato di attuazione del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle 
società provinciali – 2016”, identificato dal testo che, allegato sub 1) al presente provvedimento, 
ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il documento di cui al punto 1) assolve la previsione di cui al punto 3) della 
propria deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016 che dispone la puntuale verifica di quanto è 
stato compiuto entro il 31 marzo 2017 in attuazione del “Programma per la riorganizzazione e il 
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riassetto delle società provinciali – 2016”, adottando formale deliberazione della Giunta 
provinciale; 

3) di stabilire che il documento denominato “Prima relazione sullo stato di attuazione del 
Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” sia pubblicato 
sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce “Amministrazione 
trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

4) di disporre che alla “Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma per la 
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” segua una seconda relazione, da 
adottarsi con formale deliberazione della Giunta provinciale entro il 31 marzo 2018; 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio provinciale, alla Corte dei Conti, sezione 
Controllo, e a tutte le società controllate da questa Provincia; 

6) di precisare che dal presente documento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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