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Reg.delib.n.  628 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Criteri, modalità organizzative e procedure per lo svolgimento da parte della Provincia delle 
attribuzioni riconosciute in materia di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica e di controllo successivo sulla gestione degli enti ed organismi indicati all'art. 79 dello 
Statuto.             

Il giorno 12 Aprile 2013 ad ore 09:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
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 comma 3 dell’articolo 79 dispone che spetta alla Provincia, 
con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alla Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a 
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalla stessa in via ordinaria:

- stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno, 
-  provvedere alle funzioni di coordinamento, 
- vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- esercitare sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia 

degli esisti alla competente  sezione della Corte dei Conti.

L’articolo 2, comma 3 del D. Lgs. n. 142 del 2011 (Norme di attuazione in 
materia di Università degli Studi di Trento) prevede inoltre che: “In relazione a 
quanto disposto dall’articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale spetta alla Provincia 
stabilire, d’intesa con l’Università, gli obblighi e i vincoli per l’attuazione del 
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento 
all’Università”. Inoltre l’articolo 3, comma 3 del medesimo D. Lgs. stabilisce che 
spetta alla Provincia svolgere le attività di controllo successivo sulla gestione 
dell’Università degli Studi di Trento, dando notizia degli esiti alla competente 
Sezione della Corte dei Conti”.

Nel corso del 2011 con il D. Lgs. n. 166  recante modifiche ed integrazioni 
alle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia 
di controllo della Corte di Conti, al comma 2 è previsto che “… in attuazione e per 
le finalità di cui all’articolo 79 dello Statuto di autonomia, sono esercitati 
rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, 
anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione 
relativi agli  enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall’art. 79 , comma 3 
del DPR 670/1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente Sezione 
della Corte dei conti.”.

Con il comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale n. 18 del 2011 è stato 
previsto che per dare attuazione  alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 
luglio 2011, n. 142 e l'articolo 6, comma 3 bis, del DPR 15 luglio 1988, n. 305 come 
modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione 
dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle 
sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano) con deliberazione 
della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente 
del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri, le modalità anche organizzative e le 
procedure per lo svolgimento da parte della Provincia, a decorrere dall'anno 2012 
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con riferimento all'esercizio finanziario 2011, delle attribuzioni riconosciute in 
materia di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di 
controllo successivo sulla gestione, relativamente agli enti locali, agli altri enti e 
organismi da essi controllati, all'Università degli studi di Trento, agli altri enti e 
organismi indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale. Tali enti e organismi 
assicurano la collaborazione necessaria all'espletamento dell'attività di vigilanza.

Lo stesso comma 5 dell’articolo 21 della l.p. 18/2011, ha previsto, ai fini di un 
esercizio indipendente dei controlli sopra indicati, l’istituzione di un organo 
collegiale, definito organismo di valutazione, composto da cinque componenti scelti 
tra esperti di elevata professionalità nelle materie relative agli ambiti del controllo, 
anche estranei all'amministrazione provinciale. E’ altresì previsto che lo stesso 
organismo di valutazione definisca con propri atti interni le modalità concernenti il 
proprio funzionamento e che al medesimo, per lo svolgimento della propria attività, 
saranno messe a disposizione le risorse organizzative individuate dalla Giunta 
provinciale con specifica deliberazione.

Con il presente provvedimento si provvede a proporre l’adozione di criteri, 
modalità organizzative e procedure per lo svolgimento da parte della Provincia delle 
attribuzioni riconosciute in materia di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica e di controllo successivo sulla gestione degli enti ed organismi 
indicati all’art. 79 dello Statuto e dell’Università degli Studi di Trento, contenuti 
nell’allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della 
stessa. I predetti criteri potranno essere modificati a seguito della definizione da parte 
dell’organismo di valutazione di specifiche modalità di funzionamento interno.

Tali criteri, nel declinare specificatamente le attività e le procedure per lo 
svolgimento da parte dell’Amministrazione , risultano essere coerenti con i criteri in 
materia approvati dalla Sezione del controllo per il Trentino - Alto Adige  della Corte 
dei Conti, con delibera n. 9/2012, che hanno ottenuto la condivisione 
dell’Amministrazione, espressa con nota del  Presidente della Provincia prot. n. 
627045-1.9-2012-18-D318 del 6 novembre 2012. In particolare, i suddetti criteri  
prevedono che per l’anno 2012, con riferimento all’esercizio finanziario 2011, 
rimane fermo il  programma annuale di controllo già deliberato  dalla Sezione 
regionale di controllo. 

In ordine ai criteri di cui si propone l’approvazione con il presente 
provvedimento è stato acquisito il previsto parere della prima commissione consiliare 
in data 7 febbraio 2013 che è risultato favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- visto il parere favorevole della prima Commissione del Consiglio provinciale di 
data 7 febbraio 2013
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- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare  i criteri, le modalità e le procedure  per lo svolgimento  da parte 
della Provincia delle attribuzioni riconosciute in materia di vigilanza sul 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla 
gestione degli enti ed organismi indicati all’art. 79 dello Statuto contenuti 
nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e 
sostanziale;

2) di disporre che, per quanto esposto in premessa, i predetti criteri trovano 
applicazione a decorrere dall’anno 2013 con riferimento all’esercizio finanziario 
2012;

3) di trasmettere la presente deliberazione agli enti locali del territorio provinciale, 
agli enti e organismi strumentali della Provincia, alla Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Trento, all’Università degli Studi di Trento e 
agli altri enti e organismi interessati come esposti in premessa, nonché alla 
sezione di controllo della Corte dei Conti  per il  Trentino Alto Adige – sede di 
Trento.

CDG


