
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 

Il giorno 28 Novembre 2005 ad ore 10:10 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.  2529  Prot. n. 1450/05-D317 

Direttive per la formazione del bilancio 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 degli enti funzionali 
e delle agenzie della Provincia e integrazione delle direttive alle società partecipate dalla Provincia 
per la maggioranza del capitale sociale approvate con deliberazione n. 1462 del 5 agosto 2005  

 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 

   
Presenti: ASSESSORI REMO ANDREOLLI 

  MARCO BENEDETTI 

  OLIVA BERASI 

  OTTORINO BRESSANINI 

  MARTA DALMASO 

  MAURO GILMOZZI 

  TIZIANO MELLARINI 

  FRANCO PANIZZA 

   
Assenti:  MARGHERITA COGO 

  SILVANO GRISENTI 

  TIZIANO SALVATERRA 

  GIANLUCA SALVATORI 

Assiste: IL DIRIGENTE MARCO MORESCHINI 
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Con la manovra di bilancio per l’esercizio 2005 la Giunta provinciale ha definito l’ impostazione 
programmatico-finanziaria della legislatura, promuovendo una complessiva revisione delle politiche 
finanziarie. La necessità di ripensare la politica finanziaria e di bilancio è derivata principalmente dal 
nuovo scenario prospettico della finanza provinciale, caratterizzato dall’esaurirsi del ciclo accrescitivo 
delle risorse che ha caratterizzato le ultime legislature ed in particolare il ventennio 1983-2003. In tale 
contesto, gli effetti delle pregresse politiche di spesa non risultavano più compatibili, in quanto avrebbero 
determinato forti squilibri per la finanza provinciale e sarebbero inoltre risultate del tutto incongruenti con 
gli impegni derivanti dal patto di stabilità nazionale. Conseguentemente si è reso necessario porre in 
essere azioni adeguate, sia sul versante delle entrate che delle spese, per preservare una equilibrata 
struttura finanziaria del bilancio, un elevato risparmio pubblico e un adeguato volume di investimenti, 
aggregato strategico per gli obiettivi di sviluppo e competitività del sistema provinciale.  
La manovra di bilancio per il 2006 si è collocata in una logica di stretta continuità con la manovra di 
legislatura, rafforzando e accelerando le azioni avviate in sede di definizione del bilancio 2005. 
In considerazione del fatto che più del 65% del bilancio provinciale è costituito da trasferimenti a enti e 
soggetti esterni, solo attraverso la condivisione degli obiettivi e delle azioni con tutti gli enti e i soggetti 
collegati alla finanza provinciale, e quindi anche con gli enti funzionali e con le agenzie, è possibile 
assicurare la realizzazione della strategia finanziaria delineata dalla Provincia per la presente legislatura. 
A ciò va aggiunto che la disciplina nazionale sul patto di stabilità individua nella Provincia l’unico 
soggetto responsabile per il rispetto dei vincoli negoziati con lo Stato anche per conto degli altri enti 
pubblici del territorio provinciale. 
Lo strumento a disposizione della Provincia per il coinvolgimento degli enti funzionali e delle agenzie è 
rappresentato dalle direttive per la formazione dei bilanci di cui all’articolo 7 della legge provinciale 12 
maggio 2004, n. 4, come integrato dall’articolo 6 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1; 
strumento utilizzato dalla Provincia già dall’esercizio 1995 sulla base di precedenti disposizioni 
normative.  
In attuazione di tale articolo, con il presente provvedimento, si propone l’adozione delle direttive agli enti 
funzionali e alle agenzie della Provincia per la formazione del bilancio relativo all’esercizio 2006 e 
bilancio pluriennale 2006-2008. 
Relativamente alla politica finanziaria, la manovra di bilancio per il 2006, in coerenza con la strategia 
delineata per la legislatura, ha assunto come obiettivo prioritario il contenimento della dinamica della 
spesa corrente, quale condizione fondamentale per preservare un elevato risparmio pubblico e quindi per 
garantire un adeguato flusso di risorse a sostegno dei programmi di investimento della legislatura, oltre 
che per corrispondere agli adempimenti a carico della Provincia in conseguenza del processo di 
aggiustamento dei conti pubblici e dei correlati impegni assunti dal Governo in sede europea.  
In tale aspetto, relativamente alla spesa corrente, le scelte allocative poste in essere con il nuovo bilancio 
sono state informate a criteri fortemente restrittivi cui risultano correlate specifiche azioni di 
razionalizzazione e di contenimento della spesa. Anche la quantificazione dei trasferimenti in favore degli 
enti funzionali e delle agenzie è stata effettuata tenendo conto di tali criteri; conseguentemente con le 
direttive in esame vengono estese agli enti funzionali e alle agenzie le misure restrittive varate con la 
manovra, in particolare in materia di personale, di spese discrezionali, di acquisto di beni e servizi, di 
spese per gli amministratori. 
In coerenza con i contenuti della manovra, viene peraltro salvaguardata e incentivata la capacità degli enti 
e delle agenzie di accrescere il livello delle entrate proprie da destinare sia al finanziamento degli oneri 
per servizi e attività, sia ai progetti di investimento.   
In relazione alle competenze assunte dalla Provincia in materia di Camere di commercio, ai sensi 
dell’articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, con la legge finanziaria per il 2005 è stata 
prevista l’applicazione dello strumento delle direttive per la formazione del bilancio anche alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Trento, ai fini della definizione delle 
modalità e dei criteri con cui il medesimo ente concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica e specificatamente agli obiettivi del patto di stabilità interno. 
Peraltro, la manovra di bilancio per il 2006, con l’art. 19 del disegno di legge finanziaria, ha previsto una 
riorganizzazione degli interventi nei confronti della Camera di Commercio, attualmente frammentati su 
diverse leggi di settore, prevedendo la regolazione dei rapporti tra la Provincia e il medesimo ente 
nell’ambito di un unico Accordo di programma di durata corrispondente a quella della legislatura. Il 
nuovo strumento, oltre che razionalizzare gli interventi della Provincia nei confronti dell’Ente camerale, 
prevede la concertazione dei relativi contenuti tra i due enti con il diretto coinvolgimento e la 
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responsabilizzazione della Camera di Commercio. Con il medesimo articolo è stato demandata 
all’Accordo di programma la definizione delle modalità e dei criteri cui devono informarsi le direttive 
all’Ente camerale per il concorso del medesimo ente al patto di stabilità interno.  
Conseguentemente, con la presente deliberazione si prevede il rinvio, ad un provvedimento da adottare 
dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006 e successivamente alla definizione 
dell’Accordo di programma che disciplinerà i rapporti tra la Provincia e l’Ente camerale per il periodo 
2006-2008, dell’emanazione delle direttive per la formazione ovvero per l’adeguamento alle stesse del 
bilancio 2006 della Camera di Commercio, Industria e Artigianato della provincia di Trento.  
Con la manovra 2005 era stata altresì prevista l’adozione di direttive nei confronti delle società 
controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una “logica di gruppo”, in modo tale che 
ciascuna società possa garantire una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla 
Provincia nel suo ruolo di “capogruppo” (articolo 18 della legge finanziaria per il 2005, L.P. n. 1/2005), 
dall’altro a pervenire, anche nell’ambito delle medesime società, ad una razionalizzazione e ad un 
contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria (articolo 6 della 
legge finanziaria per il 2005). 
Alle precitate disposizioni della legge finanziaria per il 2005 è stata data attuazione con la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1642 del 5 agosto 2005, con la quale, ai sensi dell’articolo 18 della L.P. n. 
1/2005, sono state adottate direttive di natura strutturale e, ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge, 
sono state adottate direttive volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa delle società 
controllate. In merito, con il presente provvedimento si propone di integrare le direttive adottate ai sensi 
dell’articolo 6 della legge finanziaria per il 2005, da un lato, per prevedere direttive per il 2006 in merito 
all’assunzione delle spese di natura discrezionale, in quanto in relazione a tale aspetto la deliberazione n. 
1642 faceva riferimento al solo esercizio 2005, dall’ altro per inserire una direttiva afferente la 
remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

-     udita la relazione, 

-     visto l’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, come integrato dall’articolo 6 della 
legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1; 

-     vista la propria precedente deliberazione n. 1642 del 5 agosto 2005; 

-     a voti unanimi, legalmente espressi, 

delibera 

1)     di approvare le direttive per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 
2006-2008 degli enti funzionali e delle agenzie della Provincia di cui all’allegato A) alla presente 
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 

2)     di stabilire che gli enti e le agenzie interessate dall’applicazione delle direttive di cui all’allegato 
A) alla presente deliberazione sono i seguenti: 

-     Museo degli usi e costumi della gente trentina 
-     Museo tridentino di scienze naturali 
-     Museo d’arte moderna e contemporanea (MART) 
-     Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali. 
-     Istituto culturale ladino 
-     Istituto mocheno  
-     Istituto cimbro  
-     Ente Parco Adamello – Brenta 
-     Ente Parco Paneveggio – Pale di S. Martino 
-     Centro di Ecologia Alpina; 
-     Istituto trentino di cultura (ITC) 
-     Istituto agrario di San Michele all’Adige 
-     Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (I.P.R.A.S.E) 
-     Opera Universitaria 
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-     Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; 
-     Agenzia del lavoro; 
-     Cassa provinciale antincendi. 

3) di stabilire che le direttive di cui all’allegato A) si applicano anche al Servizio Statistica della 
Provincia; 

4) di disporre che le direttive di cui al paragrafo 2, lettere b), d) ed e) dell’allegato A) si applicano 
anche all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa; 

5) di rinviare a successivo provvedimento, da adottare dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria 
che accompagna il bilancio 2006 e successivamente alla definizione dell’Accordo di programma 
che disciplinerà i rapporti tra la Provincia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della provincia di Trento per il periodo 2006-2008, l’emanazione delle direttive per la 
formazione del bilancio 2006 del medesimo ente; 

6) di integrare il punto 3. dell’allegato A) alla deliberazione n. 1642 del 5 agosto 2005, concernente le 
direttive adottate ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, per le 
società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale, secondo quanto 
riportato nell’allegato B) alla presente deliberazione del quale forma parte integrante e sostanziale. 

LT  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
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