
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2054 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Contributo in conto esercizio per la copertura dei costi di gestione della società partecipata "Tunnel 
Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni S.p.A" anno 2022.  

Il giorno 18 Novembre 2022 ad ore 10:35 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
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

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

Vista la legge 6 marzo 2006, n. 115, con cui è stato ratificato e reso esecutivo l’Accordo tra  
la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario 
di base sull'asse del Brennero, sottoscritto a Vienna il 30 aprile 2004;

Visto l’art. 20 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, con cui la Giunta provinciale 
è stata autorizzata a partecipare,  direttamente o indirettamente,  al  capitale delle  società 
costituite  per  la  progettazione,  la  costruzione e la  gestione del  tunnel  di  ferroviario del 
Brennero;

Considerato che, al fine di dare attuazione ai soprarichiamati obblighi internazionali ed in 
esecuzione dell’espressa disposizione della legge provinciale n. 1/2004, è stata costituita, in 
data 7 marzo 2006, la società “Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni 
S.p.A.” (nel seguito “TFB”), con sede in Roma, avente come oggetto sociale la gestione 
della  partecipazione  al  capitale  sociale  di  Galleria  di  base  del  Brennero  -  Brenner 
Basistunnel  BBT SE e  dell’eventuale  diverso  soggetto  promotore  la  realizzazione  della 
galleria ferroviaria di base del Brennero;

Considerato  che  TFB  è  una  società  a  totale  partecipazione  pubblica,  il  cui  capitale  è 
detenuto  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  per  il  tramite  della  società  Rete 
Ferroviaria Italiana spa per il 90,342%, dalla Provincia autonoma di Bolzano per il 6,377%, 
dalla Provincia autonoma di Trento per il 3,002% e dalla Provincia di Verona per lo 0,278%; 
Preso atto che nell’assemblea del 6 aprile 2022, convocata per l’approvazione del bilancio 
2021, TFB ha fornito agli azionisti una informativa sulla situazione economica prospettica, 
rappresentando che, a causa della configurazione attuale dei mercati finanziari, l’unica voce 
di ricavo della società, ovvero gli interessi attivi maturati sui depositi bancari, subirà anche 
per l’esercizio 2022 una significativa contrazione; 

Preso  atto  che  nell’assemblea  del  22  giugno  2022,  è  stata  approvata  all’unanimità  la 
proposta del Consiglio di amministrazione di TFB per il ripristino dell’equilibrio economico 
della  società  che  prevede  la  corresponsione  di  un  contributo  da  parte  dei  soci  e  la 
distribuzione della riserva per  utili  esercizi  riportati  a  nuovo ai  soci  in proporzione alla 
quota di partecipazione da ciascuno detenuta; 

Considerato che l’intervento finanziario dei soci mediante la concessione di un contributo in 
esercizio  a  parziale  copertura  dei  costi  di  gestione  si  rende  necessario  per  garantire, 
nell’anno 2022, l’efficiente gestione della partecipazione al capitale sociale di Galleria di 
base  del  Brennero  -  Brenner  Basistunnel  BBT SE  strumentale  al  proseguimento  delle 
attività  connesse alla  realizzazione della  Galleria  di  base  del  Brennero,  tenuto conto,  in 
particolare,  della  strategicità  dell’opera  e  della  necessità  di  adempiere  agli  obblighi 
internazionali  discendenti  dal  soprarichiamato  Accordo  tra  la  Repubblica  italiana  e  la 
Repubblica d'Austria;

Considerato, altresì, che l’intervento è finalizzato a far fronte ad una temporanea situazione 
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di squilibrio della gestione economica, in quanto, nel caso in cui la situazione dei mercati 
finanziari dovesse ritornare a livelli tali da consentire a TFB di reperire attraverso i proventi 
finanziari  una  provvista  sufficiente  a  coprire  i  costi  di  esercizio,  non  si  darà  luogo  ad 
ulteriore contribuzione da parte dei soci;

Accertato che TFB non versa nella situazione descritta dall’art. 24, comma 3 della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

Rilevato  che  il  budget  previsionale  di  TFB  per  l’anno  2022  approvato  dall’Organo 
amministrativo della  stessa  prevede una contribuzione da parte  dei  soci  per  un importo 
massimo di euro 100 mila, da ripartirsi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione 
detenute; 

Considerata  la  quota  di  partecipazione  della  Provincia  al  capitale  sociale  in  TFB  del 
3,002%, l’onere a carico del bilancio provinciale per assicurare detta contribuzione è pari ad 
euro 3.002,00;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 151958 del bilancio provinciale esercizio 
finanziario 2022;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- visto l’art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011 e l’allegato 4/2;
- a voti unanimi, legalmente espressi, 

DELIBERA

1. di  concedere  alla  società  partecipata  “Tunnel  Ferroviario  del  Brennero  -  Società  di 
Partecipazioni S.p.A.”, per l’anno 2022, un contributo in conto esercizio a copertura dei 
costi  di  gestione  per  euro  3.002,00,  pari  all’ammontare  delle  previsioni  del  budget 
economico per l’anno 2022 della società,  in proporzione alla quota di partecipazione 
detenuta dalla Provincia autonoma di Trento;

2. di impegnare la relativa spesa, pari ad euro 3.002,00, sul capitolo 151958 del bilancio 
provinciale  esercizio  finanziario  2022,  coerentemente  con l’esigibilità  della  spesa,  ai 
sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 nonché dell’Allegato 4/2;

3. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di formale richiesta 
da parte della società;

4. di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso alla società interessata;
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5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  della 
Provincia alla voce “Amministrazione trasparente” in base al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33.
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Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 
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