
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 530 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Olimpiadi Milano Cortina 2026 - espressione dell'intesa sullo schema della Direttiva del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sul programma di attività della Società "Infrastrutture 
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", ai fini del controllo analogo congiunto. 

Il giorno 08 Aprile 2022 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE 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 decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo 
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP 
Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”, convertito in legge con 
modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e s.m., ha disposto la costituzione della Società 
“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” per la realizzazione delle opere infrastrutturali 
connesse ai Giochi.

La suddetta  Società ha quale oggetto sociale la progettazione nonché la realizzazione 
quale  centrale  di  committenza  e  stazione  appaltante,  anche  stipulando  convenzioni  con  altre 
amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti di data 7 dicembre 2020, nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse 
e  di  contesto  relative  agli  impianti  sportivi  olimpici,  sulla  base  di  un  piano  degli  interventi 
predisposto dalla Società, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e 
con le  Regioni  interessate  e  approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o 
dall’autorità politica delegata allo sport. La Società, inoltre, cura, quale centrale di committenza e 
stazione appaltante, la realizzazione di opere ulteriori affidata ad essa dalla legge.

Le  disposizioni  di  cui all’art. 3  del  citato  decreto  legge  n.  16/2020, prevedono  la 
partecipazione  alla  Società,  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei  Trasporti, nella misura del 35 per cento ciascuno, della Regione Lombardia e 
della Regione del Veneto, nella misura del 10 per cento ciascuna, delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano, nella misura del 5 per cento ciascuna; la medesima norma stabilisce altresì che il 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  d’intesa  con le  Regioni  e  le  Province,  eserciti  il 
controllo analogo congiunto ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016 
n. 50, sulla Società e che la stessa è iscritta di diritto nell’elenco delle società in house, di cui  
all’articolo 192, comma 1, del codice dei contratti pubblici. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, è stata autorizzata 
la costituzione della Società “Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A”.

La  Giunta  provinciale,  con  deliberazione  n.  1693  di  data  15  ottobre  2021,  ha 
autorizzato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 11, la 
partecipazione della Provincia nella misura del 5% del capitale sociale alla suddetta Società.

Come previsto dal citato art. 3 del decreto legge n. 16/2020, con atto notarile di data 22 
novembre 2021 è stata costituita la Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”.

L’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 
2021, dispone che “Il Ministero delle Infrastrutture e della  Mobilità  Sostenibili,  d’intesa con le 
Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, esercita sulla Società il 
controllo analogo congiunto di cui agli articoli 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. È in facoltà del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità sostenibili, d’intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, demandare l’esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale 
scopo dedicato, istituito con atto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, senza 
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Ai  componenti  del  Comitato  a  cui 
demandare l’esercizio del controllo analogo congiunto, per lo svolgimento dell’incarico, non spetta 
alcun compenso o indennità aggiuntiva”.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente 
del  Consiglio  dei  Ministri  6  agosto  2021  e  dall’art.  4  dello  Statuto  della  suddetta  Società,  il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,  ha inoltrato con nota di data 10 marzo 
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2022, acquisita al prot. n. 174386, uno schema della Direttiva, che costituisce atto di indirizzo per il  
triennio 2022-2024 per quanto concerne l’attività di vigilanza sulla Società, al fine di ricevere la 
dovuta intesa da parte degli Enti territoriali.

In sede istruttoria è stato acquisito agli  atti  il  parere del competente Servizio per la 
Gestione  delle  Partecipazioni  Societarie,  con  nota  prot.  n.  214132/2022.  Si  ritiene  che  le 
considerazioni di merito ivi riportate potranno essere utilmente condivise con gli altri Enti azionisti 
nelle fasi più prettamente attuative dello schema in parola.

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’intesa sullo schema di Direttiva, che viene 
allegata  quale  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  ai  fini  dell’adozione  da  parte  del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili della suddetta Direttiva per l’esercizio del 
controllo analogo congiunto nel triennio 2022-2024.

LA GIUNTA PROVINCIALE

− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− viste le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e, in particolare, 

l’articolo 56, allegato 4/2;
− dichiarate le premesse parte integrante del presente provvedimento;
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di  esprimere l’intesa, per le ragioni  specificate in premessa,  sullo schema della Direttiva, che 
viene allegata quale parte integrante al presente provvedimento, ai fini dell’adozione da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili della suddetta Direttiva per l’esercizio 
del controllo analogo congiunto nel triennio 2022-2024;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

3. di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  Ministero  delle Infrastrutture  e  della  Mobilità 
Sostenibili.
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Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Nota Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili prot. PAT n. 174386 di data 10.3.22

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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