
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 

Il giorno 03 Dicembre 2009 ad ore 08:30 nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

sotto la presidenza del 

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

Reg.delib.n.  2907  Prot. n. 

Direttive alle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale ai sensi 
dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e dell'articolo 18 della legge provinciale 
10 febbraio 2005, n. 1.  

 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 

   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 

 ASSESSORI MARTA DALMASO 

  MAURO GILMOZZI 

  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 

  ALESSANDRO OLIVI 

   
Assenti:  TIZIANO MELLARINI 

  FRANCO PANIZZA 

  UGO ROSSI 

   
   
   
   

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
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Il Relatore comunica, 

Con propria precedente deliberazione n. 2814 di data 20 novembre 2009 la Giunta provinciale, per 
responsabilizzare gli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale in ordine al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica provinciale, anche ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di 
stabilità interno, ha approvato, in attuazione dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4: 

-     le direttive per la formazione dei bilanci di previsione 2010-2012 degli enti funzionali e delle agenzie 
della Provincia, 

-     i criteri per l’impostazione da parte della Camera di Commercio del preventivo economico per l’anno 
2010, 

-     principi relativi alla programmazione economico – finanziaria a cui devono conformarsi le 
Fondazioni della Provincia in attesa della specifica disciplina che verrà definita nell’ambito degli 
Accordi di programma che regolano i rapporti tra le medesime fondazioni e la Provincia. 

L’attuale disciplina – articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e articolo 7 della 
legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 -  prevede altresì la possibilità di emanare direttive nei confronti 
delle società controllate dalla Provincia 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 pervenire, anche nell’ambito delle medesime 
società, ad una razionalizzazione e ad un contenimento delle spese. 

Si rileva inoltre come, con il disegno di legge finanziaria per l’anno 2010, si sia inteso rafforzare 
la corresponsabilizzazione degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale nel raggiungimento degli 
obiettivi della manovra finanziaria, dando indicazioni in ordine a specifici contenuti che devono avere gli 
strumenti già approntati dalla Provincia. In particolare è prevista: 

-     all’articolo 2, al fine di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese 
relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza, disciplinati dall’articolo 39 sexies della legge 
provinciale n. 12 del 1990, la riduzione per l’anno 2010 delle spese relative a nuovi incarichi del 
50 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009. 
Il medesimo articolo demanda alla Giunta provinciale l’adozione di direttive nei confronti delle 
agenzie e degli enti strumentali per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e 
razionalizzazione delle predette spese; 

-     all’articolo 7, la modifica del comma 11 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 
4 riguardante le società controllate dalla Provincia e le fondazioni, per disporre l’adozione di 
direttive, anche differenziate per i singoli enti, volte a garantire il perseguimento degli impegni 
assunti con il patto di stabilità interno e l’armonizzazione degli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria di tali enti con i corrispondenti strumenti della Provincia. 

Pertanto con il presente provvedimento si propone, in attuazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e all’articolo 7 della legge provinciale 12 
maggio 2004, n. 4, l’adozione delle direttive indirizzate alla società controllate dalla Provincia che 
sostituiscono integralmente le direttive approvate con le precedenti deliberazioni della Giunta provinciale 
n. 1642 di data 5 agosto 2005 e n. 2529 di data 28 novembre 2005. 

Le società partecipate dalla Provincia interessate dall'applicazione delle predette direttive 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., 
-     Garda Trentino Fiere 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., 
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-     Trentino Riscossioni S.p.A., 
-     Trentino 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., 

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. 1642 di data 5 agosto 2005 e n. 2529 di data 
28 novembre 2005, 

3)     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., 
-     Garda Trentino Fiere 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 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., 

4)     di disporre che le direttive di cui al precedente punto 1) saranno applicate anche alle nuove o altre 
società in cui la Provincia acquisirà la maggioranza del capitale sociale. 

CDG - LT  
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