
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 160 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Aggiornamento allegato C, denominato "Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti 
strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006", alla deliberazione n. 2019 di 
data 4 dicembre 2020 (Approvazione del "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto 
delle società provinciali 2020-2022", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 
febbraio 2005, n. 1). 

Il giorno 03 Febbraio 2023 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione.

Con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato, al
fine di configurare un nuovo e più razionale assetto societario nell’intero comparto del Gruppo
Provincia,  le  “Linee  guida  per  il  riassetto  delle  società  provinciali”  quale  piano  operativo  di
razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). In conformità a queste linee guida è stato previsto di adottare
uno o più programmi di riorganizzazione in base all’articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge
provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in relazione ai diversi settori presidiati, ovvero misure puntuali a
livello legislativo o amministrativo. 

L’articolo 18,  comma 3 bis 1,  della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1,  dispone in
particolare che, per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla Provincia
all’articolo  20  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  17  (Testo  Unico  sulle  società  a
partecipazione pubblica), con le modalità di cui al comma 3 bis dello stesso articolo, la Provincia
provveda con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle
proprie  partecipazioni societarie,  dirette  ed indirette,  e adotti  il  programma di razionalizzazione
societaria entro il 31 dicembre dell’anno di adozione dell’atto triennale o del suo aggiornamento.
Secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1,
su tali  documenti  è  necessario  acquisire  il  parere  della  competente  commissione  del  Consiglio
provinciale, che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

In attuazione delle linee guida generali, adottate con il provvedimento giuntale n. 1909 del
2015,  la  Giunta  provinciale  con  deliberazione  n.  542  di  data  8  aprile  2016  ha  approvato  il
documento denominato “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali –
2016 –”. Tale documento è stato strutturalmente concepito sia per stabilire le coordinate da seguire
nell’adozione di uno o più programmi attuativi, sia per soddisfare le finalità di razionalizzazioni
operative  delle  società  e  di  revisione  della  spesa  pubblica,  anche  alla  luce  degli  stimoli  e  dei
richiami  del  legislatore statale.  Tale  programma di  razionalizzazione societaria,  definendo delle
linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del
carico di società provinciali attraverso un processo di:

a) aggregazione  per  poli  specializzati  quali  macro  ambiti  omogenei  per  settore  di
riferimento e per funzioni assegnate;

b) valorizzazione  dell’infrastruttura  e  del  patrimonio  -  se  ancora  essenziale  -  di
proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al
mercato per le attività di gestione;

c) ridefinizione  in  chiave  strategica  della  missione  d’interesse generale  affidata  alle
società che operano in settori altamente specifici;

d) dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della
finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato
ovvero  di  società  che  operano  anche  parzialmente  in  segmenti  contendibili  dal
mercato.

L’articolazione del percorso è stata tradotta in una cornice opportunamente da riempire in
modo progressivo per fasi  sia alla luce della complessità che le implicazioni di  un processo di
riordino di realtà così eterogenee per dimensioni, settori e funzioni determinano nel suo insieme sia
per effetto di un regime transitorio da disciplinare in vista di una trama di più ampio spessore in
termini di visione strategica. In particolare, il percorso complessivamente tracciato sarà oggetto di
disegni attuativi, da definirsi nei termini riportati, nella forma di:

a) singoli programmi di riordino ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio
2005, n. 1:

1) necessariamente per poli specializzati:
 liquidità;
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 trasporti;
 informatica e telecomunicazioni;
 patrimonio immobiliare;
 sviluppo territoriale;

2) eventualmente per il comparto funiviario;
b) misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale:

1) a livello legislativo:
 per l’edilizia abitativa;
 per le reti informatiche;

2) a livello amministrativo:
 per il credito, fatta salva la possibilità di intervenire con l’adozione di

un programma di riordino delle partecipazioni nel settore del credito ai
sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

 per  l’energia  con  l’obiettivo  di  favorire  l’aggregazione  (ed
eventualmente la quotazione in borsa) di Dolomiti Energia S.p.A. con
altri  players,  per  realizzare  politiche  sia  di  ottimizzazione
(consolidamento  delle  attuali  attività  mediante  investimenti)  che  di
espansione (fusione con altre realtà);

 per la mobilità di mercato il consolidamento di Interbrennero S.p.A. in
Autostrada del Brennero S.p.A..

Con  deliberazione  giuntale  n.  514,  di  data  12  aprile  2019,  il  “Programma per  la
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali” approvato nel 2016, è stato aggiornato con
l’adozione di un nuovo “Programma triennale per la razionalizzazione e il riassetto delle società
provinciali – 2018-2020,” con il duplice obiettivo: in primo luogo, di individuare le azioni non
ancora attuate, eventualmente procedendo a una loro conferma o riformulazione sulla base di novità
di contesto o di esigenze sopravvenute; in secondo luogo, di prefigurare nuove azioni da perseguire,
pur sempre secondo le linee guida fornite con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015. 

La  deliberazione  n.  514  sopra  citata  prevedeva  espressamente  la  nomina  di  una
Commissione tecnica incaricata di valutare alcuni temi particolarmente complessi e rilevanti dal
punto  di  vista  dell’intervento  di  revisione delle  partecipazioni  provinciali,  al  fine di  rivedere  o
integrare,  se  necessario  ed  opportuno,  in  un  secondo momento  il  “Programma triennale  per  la
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2018-2020”.

Con deliberazione n. 2019 di data 4 dicembre 2020 la Giunta provinciale ha approvato il
“Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022”:
esso conferma, in linea generale, i contenuti del Programma per la riorganizzazione e il riassetto
delle società provinciali, approvato con deliberazione giuntale n. 514 del 2019 e le sue declinazioni
attuative anche per il triennio 2020-2022. Quindi propone la realizzazione delle misure già previste
e ancora non attuate o completate con l’apporto di alcuni aggiustamenti temporali e l’introduzione
di alcune nuove misure, venute in rilievo a seguito del lavoro di analisi e approfondimento specifico
realizzato in sede di Relazione tecnica al programma approvato con deliberazione giuntale n. 514 di
data  12  aprile  2019,  nonché  del  lavoro  svolto  dalla  Commissione  tecnica  di  cui  al  capoverso
precedente.

Il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il
periodo 2018-2020” è accompagnato da due documenti, allegati parte integrante e sostanziale alla
deliberazione n. 514 del 2019:

a) il  documento  denominato  “Relazione  tecnica  al  Programma  triennale  per  la
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2018-2020”;

b) il  documento  denominato  “Ricognizione  delle partecipazioni  detenute  dagli  enti
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strumentali  di  cui  all’articolo  33 della  legge  provinciale  n.  3  del  2006”,  che  riporta
l'aggiornamento  al  31  dicembre  2017 delle  partecipazioni  detenute  dagli  enti  di  cui
all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

Il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-
2022” è accompagnato da due documenti, allegati parte integrante e sostanziale alla deliberazione n.
2019 del 2020:

a) il  documento  denominato  “Relazione  tecnica  al  Programma  triennale  per  la
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2020-2022”;

b) il  documento  denominato  “Ricognizione  delle partecipazioni  detenute  dagli  enti
strumentali  di  cui  all’articolo  33 della  legge  provinciale  n.  3  del  2006”,  che  riporta
l'aggiornamento  al  31  dicembre  2018 delle  partecipazioni  detenute  dagli  enti  di  cui
all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

L’articolo 24 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che detta disposizioni in
materia  di  società  degli  enti  strumentali  della  Provincia,  dispone  al  comma  1  l’applicazione
dell’articolo 24 della medesima legge e dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005,
n. 1, anche da parte degli enti strumentali provinciali. Il comma 2 dispone, inoltre, che ai fini della
ricognizione  delle  partecipazioni  societarie  detenute,  anche  indirettamente,  dalla  Provincia,  dal
2018 gli stessi enti strumentali comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le loro
partecipazioni societarie detenute il 31 dicembre dell'anno precedente. La Provincia tiene conto dei
contenuti delle comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria previsti dall'articolo
18,  commi  3  bis  e  3  bis  1,  della  legge  provinciale  n.  1  del  2005,  e  dispone  le  misure  di
conservazione  o  riassetto  di  queste  partecipazioni:  tale  comunicazione  sostituisce  per  gli  enti
strumentali l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria.

L’allegato C alla deliberazione giuntale n. 514 del 2019 e l’allegato C alla deliberazione
giuntale n. 2019 del 2020 riportano proprio i dati inoltrati, a partire dal 2018, dagli enti strumentali
della Provincia, ai sensi dell’articolo 24 bis, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010, con
riferimento rispettivamente al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Con deliberazione n 1212 di data  16 luglio 2021 è stato approvato l’aggiornamento del
documento denominato "Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli  enti  strumentali  di cui
all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006", allegato alla deliberazione n. 2019 di data 4
dicembre 2020,  approvando così l’aggiornamento al  31 dicembre 2019 della  ricognizione delle
partecipazioni detenute dagli enti strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del
2006. 

Ora avendo provveduto i medesimi enti all’inoltro dei dati relativi al 31 dicembre 2020 si
ritiene  opportuno  adottare  il documento  “Ricognizione  delle partecipazioni  detenute  dagli  enti
strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006”, con l'aggiornamento al 31
dicembre 2020 delle partecipazioni detenute dagli enti di cui all’articolo 33 della legge provinciale
n.  3  del  2006.  Con  riferimento  alle  singole  partecipazioni  viene  fornita  indicazione  sul
mantenimento o l’eventuale dismissione.

Pertanto,  si  propone  di  approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  18  della  legge
provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e dell’articolo 24 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n.
27,  l’allegato  sub  A  “Ricognizione  delle partecipazioni  detenute  dagli  enti  strumentali  di  cui
all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, che riporta l'aggiornamento al 31 dicembre 2020 delle partecipazioni detenute dagli
enti di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006,  dando atto che detto documento
costituisce la versione aggiornata al 31 dicembre 2020 dell’allegato C alla deliberazione giuntale n.
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2019 di data 4 dicembre 2020.

Infine, si precisa che il documento  “Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti
strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006” una volta adottato:

 costituisce  a  tutti  gli  effetti  idonea  direttiva  per  le  società  di  primo  e  secondo  grado
controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena
realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;

 è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  autonoma  di  Trento  alla  voce
“Amministrazione trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 viene  trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 è inviato, per opportuna conoscenza, al Consiglio provinciale.

Sul  processo  riorganizzativo,  così  impostato,  è  stato,  infine,  richiesto  il  parere  della
competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, della legge
provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Il parere è stato espresso con esito favorevole nella seduta del 24
gennaio  2023  da  parte  della  Prima  Commissione  consiliare  permanente,  come comunicato  dal
Consiglio provinciale con nota protocollo n. 1046 di data 27 gennaio 2023, assunta al protocollo n.
71936 di medesima data.

Ai  sensi  dell’articolo  24  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  il  presente
provvedimento  viene trasmesso alla  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  Conti  e  alla
struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, competente per il controllo e il monitoraggio
sull’attuazione  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175 stesso.  Gli  enti  strumentali  della
Provincia, previsti dall’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nella misura in cui
siano tenuti a farlo, provvedono direttamente all’implementazione del Portale del tesoro effettuata
in adempimento al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.

Tutto ciò premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

 udita e condivisa la relazione;
 vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed, in particolare, all’articolo

1, commi 611 e 612;
 vista la legge 7 agosto 2015, n. 124;
 visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
 vista la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed in particolare l’art. 18;
 vista la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e, in particolare, l’articolo 7;
 vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed in particolare l’articolo 33;
 visto  il  decreto  legislativo  23  giugno 2011,  n.  118 e  s.m.,  ed  in  particolare  l’articolo  56 e

l’allegato 4/2; 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di  approvare,  per  le  ragioni  meglio  specificate  in  premessa,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e dell’articolo 24 bis della
legge  provinciale  27  dicembre  2010,  n.  27,  l’allegato  sub  A  “Ricognizione  delle
partecipazioni detenute dagli enti strumentali di cui  all’articolo 33 della legge provinciale n.
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3  del  2006”, parte  integrante  e  sostanziale  della presente  deliberazione,  che  riporta
l'aggiornamento  al  31  dicembre  2020  delle  partecipazioni  detenute  dagli  enti  di  cui
all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;

2) di dare atto che il documento di cui al  punto 1) costituisce la versione aggiornata al  31
dicembre 2020 dell’allegato C alla deliberazione giuntale n. 2019 di data 4 dicembre 2020;

3) di ribadire che le disposizioni impartite con il documento “Ricognizione delle partecipazioni
detenute dagli enti strumentali di cui  all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006”,
di cui al  punto 1) del presente dispositivo, costituiscono per le società di primo e secondo
grado controllate dalla Provincia a tutti gli effetti idonea direttiva per assicurare con tutti gli
atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;

4) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia
autonoma di Trento alla voce “Amministrazione trasparente” in base al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

5) di notiziare della presente gli enti di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006,
le società partecipate direttamente dalla Provincia e i dipartimenti della medesima;

6) di trasmettere la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, competente per il controllo
e  il  monitoraggio  sull’attuazione  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,
evidenziando che gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33 della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nella misura in cui siano tenuti a farlo, provvederanno
direttamente all’implementazione del Portale del tesoro effettuata in adempimento al decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
114;

7) di  inviare  altresì,  per  opportuna  conoscenza,  la  presente  deliberazione  al  Consiglio
provinciale;

8) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio
provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A

Elenco degli allegati parte integrante

  

 Il vice presidente  
 Mario Tonina  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 
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