
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 902 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifiche all'atto organizzativo della Provincia ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 3 
aprile 1997, n. 7 e disposizioni conseguenti.  

Il giorno 28 Maggio 2021 ad ore 10:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

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

con la deliberazione n. 257 dello scorso 21 febbraio 2020 è stata definita la struttura organizzativa 
della Provincia e quindi approvato l’Atto organizzativo di cui all’articolo 12 bis della legge sul 
personale provinciale; con successivi provvedimenti sono state adottate ulteriori determinazioni in 
ordine alle strutture organizzative.  
Ora, in esito a specifiche valutazioni organizzative derivanti anche dalla necessità di rendere la 
struttura organizzativa provinciale maggiormente efficace ed efficiente, si rende necessario adottare 
ulteriori modificazioni all’Atto organizzativo, di seguito elencate. 
 

Al fine di garantire la necessaria coerenza e sinergia dei temi legati all’ambiente e alla mobilità, 
sentiti i dirigenti generali interessati, si ritiene opportuno disporre lo spostamento delle competenze 
in materia di mobilità dal Dipartimento infrastrutture e trasporti al ridefinito Dipartimento territorio 
e trasporti, ambiente, energia, cooperazione. 
Proseguendo, la configurazione organizzativa delle strutture apicali della Provincia necessita inoltre 
di un adeguamento a ragione dell'incremento di attività che caratterizzerà i prossimi anni con 
particolare riferimento al settore delle opere pubbliche e tra esse quelle previste dal PNRR.  
A tale scopo si reputa opportuno ricondurre alla Direzione generale la gestione del patrimonio 
immobiliare e mobiliare della Provincia, al fine anche di accentrare nella struttura gerarchicamente 
sopraordinata a tutta l’organizzazione provinciale le scelte strategiche connesse al patrimonio 
disponibile e indisponibile della Provincia, e le competenze in materia di motorizzazione civile.  
Tenuto quindi conto delle recenti modifiche introdotte alla legge sul personale della Provincia, si 
dispone l’istituzione di una specifica Unità di missione strategica alla quale affidare le gestioni 
patrimoniali e le competenze in materia di motorizzazione civile. Con l'aggiunta di una nuova 
UMST si intende infatti intervenire in particolare sull'attuale Dipartimento competente al fine di 
focalizzarlo maggiormente sugli investimenti in infrastrutture (stradali, ciclabili, ferroviarie e civili) 
sgravandolo di alcune incombenze non strettamente funzionali a questo scopo (patrimonio, 
espropriazioni, logistica e manutenzione edifici provinciali, motorizzazione civile). 
Continuando, al fine di promuovere ulteriormente la partecipazione dei giovani all’innovazione e 
alla promozione culturale e l’integrazione delle politiche culturali con quelle giovanili, si ritiene 
inoltre di attribuire le competenze in materia di politiche giovanili al Dipartimento istruzione e 
cultura. 
 

Si dà atto che in relazione a quanto sopra disposto, si rende altresì necessario modificare quanto 
previsto con la deliberazione n. 927 del 3 luglio 2020 in ordine alle disposizioni in materia di 
gestione e organizzazione delle società controllate dalla Provincia. 
Come previsto dal comma 7 dell’articolo 12 bis della legge sul personale della Provincia, in data 24 
maggio 2021 il presente provvedimento è stato trasmesso alla competente Commissione permanente 
del Consiglio provinciale, la quale in data 27 maggio 2021 ha espresso parere positivo in merito alle 
modifiche organizzative contenute. 
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Il provvedimento è stato inoltre trasmesso, per la prevista informativa, alle Organizzazioni sindacali 
in data 25 maggio 2021. 
 

Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• viste le premesse e condivise le relative motivazioni; 
• vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) 
• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) di modificare, in relazione a quanto esposto nelle premesse, l’Atto organizzativo della 
Provincia, come segue: 

• modifica della denominazione del Dipartimento territorio, ambiente, energia e 
cooperazione in Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione e del 
Dipartimento infrastrutture e trasporti in Dipartimento infrastrutture, a decorrere dal 1 
luglio 2021; 

• soppressione dell’Unità di missione strategica mobilità e incardinamento dell’Ufficio 
pianificazione dei servizi per la mobilità, dell’Ufficio programmazione dei servizi 
pubblici di trasporto e di supporto e dell’Ufficio gestione dei servizi pubblici di trasporto 
speciali nel ridefinito Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, 
cooperazione, a decorrere dal 1 luglio 2021; 

• istituzione dell’Unità di missione strategica gestioni patrimoniali e motorizzazione 
civile, da incardinare nella Direzione generale della Provincia, a decorrere dal 1 luglio 
2021; 

• incardinamento del Servizio gestioni patrimoniali e logistica e del Servizio 
motorizzazione civile nell’Unità di missione strategica gestioni patrimoniali e 
motorizzazione civile a decorrere dal 1 luglio 2021; 

• modifica delle declaratorie della Direzione generale, del Dipartimento territorio e 
trasporti, ambiente, energia, cooperazione, del Dipartimento infrastrutture, a decorrere 
dal 1 luglio 2021 e della Direzione generale e del Dipartimento istruzione e cultura dalla 
data che verrà definita con successivo provvedimento. 

Le declaratorie della neo istituita Unità di missione strategica gestioni patrimoniali e 
motorizzazione civile e delle strutture apicali sopra indicate, sono contenute nell’Allegato 1), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di modificare, secondo quanto esposto in premessa, la deliberazione n. 927 del 3 luglio 2020, 
relativa alle disposizioni in materia di gestione e organizzazione delle società controllate 
dalla Provincia, nel senso di modificare l’Allegato A) al citato provvedimento sostituendo, 
nella tabella contenuta nel punto 1.Organizzazione interna alla Provincia per la gestione 
coordinata delle partecipazioni societarie: 

• il Dipartimento infrastrutture e trasporti con l’Unità di missione strategica gestioni 
patrimoniali e motorizzazione civile, quale struttura di merito nei confronti di 
Patrimonio del Trentino S.p.A.  

• il Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione all’Unità di 
missione strategica mobilità, quale struttura di merito per la società Trentino Trasporti 
S.p.A.. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO 1)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato 1)

modifiche a decorrere dal   1° luglio   2021:  

Direzione generale della Provincia

La Direzione generale della Provincia:  

• assicura  l’applicazione  delle  direttive  impartite  dalla  Giunta  provinciale  e  il 
coordinamento  generale  dell’iniziativa  legislativa  e  dell’azione  amministrativa  della 
Provincia in modo da garantirne l'unitarietà

• fornisce i supporti richiesti dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per 
definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire nonché i programmi e le azioni da 
attuare

• coordina l'impostazione delle manovre finanziarie annuali e gli adempimenti correlati
• coordina le attività di pianificazione e controllo strategico, la valutazione delle politiche 

pubbliche ed il controllo di gestione
• coordina il monitoraggio dell'attività amministrativa
• presiede la Conferenza dei dipartimenti e dell'avvocatura
• coordina l'azione dei dipartimenti e delle unità di missione strategiche
• propone alla Giunta provinciale o al Presidente le direttive per le società di sistema e 

controllate  dalla  Provincia,  nell'ambito dell'attività  di  indirizzo  e  di  armonizzazione 
delle stesse in particolare per quanto riguarda gli aspetti "di sistema”

• coordina  la  gestione  delle  attività  connesse  alla  valorizzazione  del  patrimonio 
provinciale immobiliare e mobiliare 

• sviluppa le strategie organizzative del sistema pubblico
• coordina le attività legate alla famiglia, alla natalità e alle politiche giovanili
• coordina gli  adempimenti  in materia di  fondo europeo di sviluppo regionale,  fondo 

sociale europeo e fondi nazionali complementari ai fondi strutturali
• coordina la gestione dei rapporti con l’Unione Europea
• coordina le attività in materia elettorale

Unità di missione strategica gestioni patrimoniali e motorizzazione civile

L’Unità di missione strategica gestioni patrimoniali e motorizzazione civile:  

• cura le attività connesse alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare 
provinciale  e  assume  il  coordinamento  dei  rapporti  con  la  società  strumentale 
competente in materia

Num. prog. 6 di 9 



• coordina l’acquisizione, la gestione e l’alienazione dei beni patrimoniali disponibili 
e indisponibili, ad eccezione di quelli relativi al demanio stradale, forestale, idrico 
e artistico

• sovraintende  alle  procedure  espropriative  finalizzate  alla  realizzazione  di  opere 
provinciali e di altri enti e soggetti

• cura le competenze in materia di motorizzazione civile

Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione

Il Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione:

• cura le attività legate all’urbanistica e alla tutela del paesaggio
• coordina le politiche ambientali, energetiche e di sviluppo sostenibile
• gestisce le attività connesse alle valutazioni e autorizzazioni ambientali
• cura la vigilanza ambientale
• gestisce le competenze in materia di conservazione della natura, aree protette e parchi
• gestisce la cooperazione
• coordina le attività in materia di sanzioni amministrative nelle materie di competenza del 

Dipartimento
• coordina le attività in materia di catasto e libro fondiario
• cura i rapporti istituzionali in materia di Dolomiti Unesco
• assicura il coordinamento generale tra i settori e gli strumenti pianificatori della mobilità 

pubblica  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  provinciale  n.  6/17,  nonché  relativamente  alle 
iniziative  adottate  a  livello  territoriale  concernenti  la  mobilità  sostenibile  e  ai  piani  di 
sviluppo ferroviario (con esclusione delle opere di accesso del Corridoio Ten T)  anche in 
vista delle Olimpiadi invernali del 2026

• presiede al settore della gestione dei servizi pubblici di mobilità (disciplinari di affidamento, 
contratto  di  servizio  ferroviario  per  i  servizi  ferroviari  locali  e  trasporto  scolastico  ed 
handicap) e alla relativa gestione economico finanziaria, al settore della navigazione e del 
volo e relativo ambito sanzionatorio

Dipartimento infrastrutture

Il Dipartimento infrastrutture:  

• cura  le  attività  connesse  alle  infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,  trasporti  di  interesse 
provinciale  e  piani  di  mobilità,  infrastrutture civili,  gestione e  manutenzione ordinaria  e 
straordinaria delle strade
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• coordina  i  servizi  afferenti  le  infrastrutture  igienico  sanitarie  inclusa  la  gestione  degli 
impianti  di  depurazione,  di  discarica  e  delle  aree  soggette  a  bonifica  di  competenza 
provinciale

• cura  la  promozione,  il  coordinamento,  la  partecipazione  attiva  alle  varie  fasi  tecniche, 
amministrative, autorizzative per l’ideazione, la progettazione, la realizzazione, il collaudo 
delle opere di competenza del Dipartimento infrastrutture e trasporti, delle strutture dello 
tesso e della Provincia su richiesta della Giunta provinciale

modifiche a decorrere dalla data che verrà disposta con successivo provvedimento:

Direzione generale della Provincia

La Direzione generale della Provincia:  

• assicura  l’applicazione  delle  direttive  impartite  dalla  Giunta  provinciale  e  il 
coordinamento  generale  dell’iniziativa  legislativa  e  dell’azione  amministrativa  della 
Provincia in modo da garantirne l'unitarietà

• fornisce i supporti richiesti dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per 
definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire nonché i programmi e le azioni da 
attuare

• coordina l'impostazione delle manovre finanziarie annuali e gli adempimenti correlati
• coordina le attività di pianificazione e controllo strategico, la valutazione delle politiche 

pubbliche ed il controllo di gestione
• coordina il monitoraggio dell'attività amministrativa
• presiede la Conferenza dei dipartimenti e dell'avvocatura
• coordina l'azione dei dipartimenti e delle unità di missione strategiche
• propone alla Giunta provinciale o al Presidente le direttive per le società di sistema e 

controllate  dalla  Provincia,  nell'ambito dell'attività  di  indirizzo  e  di  armonizzazione 
delle stesse in particolare per quanto riguarda gli aspetti "di sistema”

• coordina  la  gestione  delle  attività  connesse  alla  valorizzazione  del  patrimonio 
provinciale immobiliare e mobiliare 

• sviluppa le strategie organizzative del sistema pubblico
• coordina le attività legate alla famiglia e alla natalità
• coordina gli  adempimenti  in materia di  fondo europeo di sviluppo regionale,  fondo 

sociale europeo e fondi nazionali complementari ai fondi strutturali
• coordina la gestione dei rapporti con l’Unione Europea
• coordina le attività in materia elettorale

Dipartimento istruzione e cultura
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Il Dipartimento istruzione e cultura:

• coordina le competenze in materia di scuola infanzia e prima infanzia
• gestisce le attività relative all’istruzione scolastica del primo e secondo ciclo
• coordina le competenze in materia di istruzione e formazione professionale
• coordina le competenze in materia di alta formazione e formazione permanente degli adulti
• coordina le competenze in materia di formazione del personale della scuola
• gestisce la programmazione dell’edilizia scolastica
• cura le attività relative al diritto allo studio
• coordina le competenze in materia di università
• coordina  le  competenze  in  materia  di  personale  scolastico  ad  esclusione  della  gestione 

economica e previdenziale
• attua lo sviluppo di attività e servizi delle professioni
• cura l’orientamento scolastico e professionale
• gestisce l’integrazione fra scuola, formazione, università e imprese
• coordina le competenze in materia di beni e attività culturali
• attua gli interventi inerenti le politiche giovanili
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