PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 960

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dell'acquisto da parte di Patrimonio del Trentino S.p.A. della quota azionaria di
Garniga Terme S.p.A. detenuta da Trentino Sviluppo S.p.A.. Approvazione contestuale del progetto di
fusione per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A..

Il giorno 21 Giugno 2019 ad ore 09:30 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica
La Giunta provinciale con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 ha adottato il
documento denominato “Linee guida per il riassetto delle società provinciali”, ottemperando così
sia alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) sia all’ordine del giorno n. 71/XV,
approvato dal Consiglio provinciale, e stabilendo che in conformità alle linee guida siano adottati
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.
In attuazione delle linee guida dettate dalla deliberazione n. 1909 del 2015, con
deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato adottato il documento
denominato “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 ”, le
cui disposizioni costituiscono per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia,
oggetto degli interventi di riorganizzazione, a tutti gli effetti idonea direttiva per assicurare con tutti
gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi degli assetti delineati. Nello specifico, il
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:
1. aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e
per funzioni assegnate;
2. 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;
3. ridefinizione in chiave strategica della missione d’interesse generale affidata alle società che
operano in settori altamente specifici;
4. 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.
Con deliberazione n. 514 di data 12 aprile 2019 è stato approvato il “Programma triennale
per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2018-2020”: tale programma si
presenta come aggiornamento del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società
provinciali” approvato nel 2016 e si pone il duplice obiettivo di: in primo luogo, individuare le
azioni non ancora attuate, eventualmente procedendo ad una loro conferma o riformulazione sulla
base di novità di contesto o di esigenze sopravvenute; in secondo luogo, prefigurare nuove azioni da
perseguire, pur sempre secondo le linee guida fornite con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre
2015. A tal fine è stata prevista la nomina di una Commissione tecnica incaricata di valutare proprio
lo stato delle partecipazioni societarie provinciali ed individuare le ulteriori azioni da intraprendere.
Il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali –
2018-2020” prevede espressamente con riferimento alla partecipazione detenuta da Patrimonio del
Trentino S.p.A. in Garniga Terme S.p.A. il consolidamento mediante aggregazione della società in
Patrimonio del Trentino S.p.A. entro il 31 dicembre 2019. A tal proposito va ricordato che con
deliberazione della Giunta provinciale n. 48 di data 21 gennaio 2011 Patrimonio del Trentino S.p.A.
è stata incaricata dell’intervento di riqualificazione immobiliare e rilancio del compendio termale di
Garniga Terme nel più ampio progetto di sviluppo del Monte Bondone. Una volta conclusa la
procedura per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’albergo termale di Garniga, nonché
definiti i rapporti con il soggetto che sarà incaricato della gestione dell’attività termale, si tratta ora
di procedere alla fusione per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino
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S.p.A, previa acquisizione da parte di quest’ultima delle azioni di Garniga Terme S.p.A. detenute da
Trentino Sviluppo S.p.A..
Infatti, le azioni di Garniga Terme S.p.A. sono in mano per il 47,15% a Trentino Sviluppo
S.p.A. e per il restante 52,85% a Patrimonio del Trentino S.p.A.. Le azioni di proprietà di Trentino
Sviluppo S.p.A. saranno acquistate da Patrimonio del Trentino S.p.A. prima della stipula dell’atto di
fusione in modo che, detenendo la società tutto il capitale sociale di Garniga Terme S.p.A., sia
possibile procedere all'operazione di fusione con la procedura semplificata di cui all’articolo 2505,
comma 1, del Codice Civile. Questo permette di omettere la predisposizione e il deposito presso la
sede sociale della relazione illustrativa prevista dall’articolo 2501 – quinquies del Codice Civile e
della relazione degli esperti prevista dall’articolo 2501- sexies del Codice Civile.
Ugualmente non sarà necessaria la predisposizione delle situazioni patrimoniali di cui
all’articolo 2501 quater del Codice Civile, nonché della relazione prevista dall’articolo 2501
quinquies del Codice Civile, qualora vi rinuncino all’unanimità i soci e gli eventuali possessori di
altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla
fusione, come previsto dal terzo comma dello stesso articolo 2501 – quater del Codice Civile. Il
secondo comma dello stesso articolo consente altresì di far riferimento per Garniga Terme S.p.A. al
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e approvato dall’Assemblea degli azionisti in data
23 aprile 2019. Parimenti, si ritiene di rinunciare al termine di 30 (trenta) giorni tra la data di
iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese, così come previsto dall’articolo 2501 ter, ultimo
comma, del Codice Civile e al termine, stabilito dall’articolo 2501 septies del Codice Civile, per il
deposito degli atti nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i 30 (trenta) giorni che
precedono la decisione in ordine alla fusione.
L’incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. si prefigge di
ricondurre sotto la gestione diretta di Patrimonio del Trentino S.p.A. il patrimonio immobiliare ora
di proprietà di Garniga Terme S.p.A. ed, in futuro, oggetto di lavori di ristrutturazione per
consentirne quanto prima la messa a reddito. A differenza di Garniga Terme S.p.A., priva di
dipendenti, Patrimonio del Trentino S.p.A. dispone, infatti, di una struttura operativa adeguata per
seguire i lavori di ristrutturazione e per la gestione diretta del patrimonio immobiliare.
Con nota assunta al protocollo n. 380413 di data 13 giugno 2019 Patrimonio del Trentino
S.p.A. ha inoltrato il progetto di fusione per incorporazione della società Garniga Terme S.p.A.
nella società Patrimonio del Trentino S.p.A., come approvato dal Consiglio di amministrazione
della società in data 24 maggio 2019 e depositato, sempre in tale data, presso la relativa sede sociale
ed iscritto presso il Registro delle Imprese in data 30 maggio 2019. Con la stessa nota Patrimonio
del Trentino S.p.A. ha altresì comunicato che nella seduta di data 10 giugno 2019 il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta da Trentino
Sviluppo S.p.A. in Garniga Terme S.p.A. al fine di detenerne l’intero capitale sociale.
Al momento del perfezionamento dell’atto di fusione Patrimonio del Trentino S.p.A. deterrà
l’intero capitale sociale di Garniga Terme S.p.A., per cui non è prevista la determinazione di un
rapporto di cambio per le azioni di Garniga Terme S.p.A. attualmente possedute da Trentino
Sviluppo S.p.A., così come non è previsto alcun conguaglio in denaro. L’incorporazione di Garniga
Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. avverrà, di conseguenza, senza assegnazione di
nuove azioni della società incorporante e si procederà all’annullamento di tutte le azioni della
società incorporanda Garniga Terme S.p.A..
Infine, lo statuto della società incorporante Patrimonio del Trentino S.p.A. non deve essere
modificato, poiché l’oggetto sociale nella sua formulazione attuale prevede già le attività elencate
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dallo statuto della società incorporanda e che a seguito della fusione saranno svolte da Patrimonio
del Trentino S.p.A..
Si propone, in definitiva, di approvare sia il progetto di fusione per incorporazione della
società Garniga Terme S.p.A. nella società Patrimonio del Trentino S.p.A. sia l’acquisto da parte di
Patrimonio del Trentino S.p.A. delle azioni di Garniga Terme S.p.A. detenute da Trentino Sviluppo
S.p.A., secondo i termini riportati nell’allegato Progetto di fusione.
Al riguardo si precisa che tale provvedimento, 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 al Consiglio provinciale per opportuna conoscenza.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
− udita e condivisa la relazione;
− richiamata la propria deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 in merito alle “Linee
guida per il riassetto delle società provinciali”;
− richiamata le proprie deliberazioni n. 542 del 2016 recante il “Programma per la
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” e n. 514 del 2019 recante
“Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 20182020”;
− verificato il progetto di fusione approvato dal Consiglio di amministrazione di Patrimonio
del Trentino S.p.A. in data 24 maggio 2019;
− visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
− visto l’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
− visto l’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
− a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
de libera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di fusione per
incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A., come allegato
sub A al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare Patrimonio del Trentino S.p.A. all’acquisto della partecipazione azionaria
detenuta da Trentino Sviluppo S.p.A in Garniga Terme S.p.A. secondo le modalità indicate
nel Progetto di fusione di cui al punto 1.;
3. di autorizzare il Presidente della Provincia, ovvero in sua assenza un suo delegato, a
compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione nella parte
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relativa alla partecipazione alle Assemblee straordinarie della società per le relative
decisioni assembleari;
4. di rinunciare al termine di 30 (trenta) giorni tra la data di iscrizione del progetto nel
Registro delle Imprese, così come previsto dall’articolo 2501 ter, ultimo comma, del Codice
Civile e al termine, stabilito dall’articolo 2501 septies del Codice Civile, per il deposito
degli atti nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i 30 (trenta ) giorni che
precedono la decisione in ordine alla fusione, nonché alla situazione patrimoniale, prevista
dall’articolo 2501 quater del Codice Civile e alla relazione prevista dall’articolo 2501
quinquies del Codice Civile;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
provinciale e che rimane immutata la partecipazione detenuta dalla Provincia nelle società
coinvolte dalle operazioni di cui al punto 1. e 2.;
6. di ribadire che le disposizioni impartite sulla scorta del presente provvedimento
costituiscono per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, oggetto
degli interventi di riorganizzazione, a tutti gli effetti idonea direttiva per assicurare con tutti
gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
7. 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;
8. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla Corte dei Conti, sezione controllo;
9. di informare, per opportuna conoscenza, il Consiglio provinciale dell’operazione compiuta
entro 15 giorni dalla definizione della stessa;
10. di notiziare della presente Garniga Terme S.p.A., Patrimonio del Trentino S.p.A. e Trentino
Sviluppo S.p.A..
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Adunanza chiusa ad ore 10:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A - Progetto di fusione

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Pag 6 di 6

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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