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Reg.delib.n.  413 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 02 Marzo 2012 ad ore 16:25 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
UGO ROSSI

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

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

il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell’accordo 
di Milano del novembre 2009, all’art. 79 oltre a prevedere 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, attribuisce alla medesima Provincia competenze specifiche in ordine al 
coordinamento della finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale. 

In particolare il nuovo articolo 79 dispone che, fermi restando gli obiettivi 
complessivi di finanza pubblica, spetta alla Provincia stabilire gli obblighi relativi al 
patto di stabilità interno nei confronti degli enti e soggetti finanziati in via ordinaria 
dalla medesima, ivi inclusa la definizione delle modalità di monitoraggio degli 
adempimenti relativi al rispetto degli obblighi del patto da parte dei medesimi enti 
nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto degli stessi, nonché la 
competenza in ordine all’esercizio del controllo successivo sulla gestione dei 
medesimi enti e soggetti.

In tale aspetto si rileva che, per quanto riguarda gli enti locali, le modalità di 
concorso al miglioramento della finanza pubblica sono definite nell’ambito degli 
specifici protocolli di intesa con il Consiglio delle Autonomie locali. Con riferimento 
alle Fondazioni della Provincia, fermi restando i contenuti degli Accordi di 
Programma, con deliberazione n. 2777 di data 14 dicembre 2011, come integrata con 
deliberazione n. 9 di data 13 gennaio 2012, sono state approvate specifiche direttive 
per la definizione dei bilanci di previsione per l’anno 2012.

Con propria deliberazione n. 2479 di data 25 novembre 2011, come integrata 
con deliberazione n. 9 di data 13 gennaio 2012, la Giunta provinciale ha inoltre 
approvato le direttive per la formazione dei bilanci di previsione 2012-2014 degli 
enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia, mentre con deliberazione n. 
2825 di data 23 dicembre 2011 sono stati definiti i criteri per il concorso agli 
obiettivi di finanza pubblica da parte della Camera di Commercio per l’anno 2012.

Con la precitata deliberazione n. 2479/2011 si è rinviato a successivo 
provvedimento  l’integrazione delle direttive alle società partecipate dalla Provincia 
per la maggioranza del capitale sociale, nonché l’approvazione dell’Atto di indirizzo 
con l’Università.

Con il presente provvedimento, si propone pertanto l’adozione di nuove  
direttive alle società controllate dalla Provincia ai sensi dell’articolo 1 della legge 
finanziaria  provinciale 2012 (L.P. 27 dicembre 20111, n. 18)  e dell’articolo 2 della 
legge finanziaria provinciale 2011 (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27),  in attuazione dei 
commi 3 e 4 dell’articolo 79 dello Statuto di Autonomia ai fini di dare attuazione ai 
contenuti dalla manovra finanziaria provinciale per il 2012.

Le direttive sono altresì adottate ai sensi dell’articolo 7 della legge 
provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e ai sensi dell’articolo 18 delle legge provinciale 10 
febbraio 2005, n.1.  Il precitato articolo 7 , in particolare attribuisce alla Provincia la 
possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate per garantire il 
concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia in 
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materia di patto di stabilità mentre l’articolo 18 della L.P. n. 1/2005 riguarda le 
modalità e le procedure attraverso le quali la Provincia esercita l’attività di direzione 
e coordinamento delle società controllate direttamente ed indirettamente (di seguito 
“società”) appartenenti al “Gruppo provincia” (di seguito “gruppo”), nel rispetto dei 
principi normativi dell’ordinamento societario e delle normative specifiche di settore 
cui sono soggette le singole società.

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. 415 di 
data 11 marzo 2011. 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.,
- Interbrennero S.p.A.
- Patrimonio del Trentino S.p.A.,
- 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..

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;
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2) di disporre che le direttive di cui al precedente punto 1) sostituiscono 
integralmente le direttive approvate con la deliberazione della Giunta provinciale 
n. 415 di data 11 marzo 2011, e pertanto trovano applicazione a partire dalla 
gestione dell’esercizio 2012;

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.,
- Informatica Trentina S.p.A.,
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa -ITEA S.p.A.,
- Interbrennero S.p.A.
- Patrimonio del Trentino S.p.A.,
- 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..
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