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Decisione n. 4/PARI/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezioni Riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
Presiedute dal Presidente Angelo BUSCEMA
e composte dai Magistrati:
Anna Maria Rita LENTINI

Presidente di Sezione

Josef Hermann RÖSSLER

Presidente di Sezione

Alessandro PALLAORO

Consigliere

Tullio FERRARI

Consigliere

Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario (relatore)

Alessia DI GREGORIO

Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE
nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio
finanziario 2018;
VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative
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norme di attuazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed
integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol per l’istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e
per il personale ad esse addetto;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio
di bilancio ai sensi dell’art. 81 della Costituzione;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 302 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2018);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ai commi 820 e seguenti prevede, tra l’altro, che a
decorrere dal 2019 vengono a cessare i commi n. 469 e 470 dell’art. 1 della l. n. 232/2016; vengono
pertanto meno gli obblighi di trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze dei prospetti di
monitoraggio e di certificazione del rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio, la cui dimostrazione
deve essere fornita nel rendiconto generale;
VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti
(deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni);
VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e sue successive modificazioni, recante norme in
materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Trento;
VISTA la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 20 (legge di stabilità 2018);
VISTA la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di
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Trento 2018-2020);
VISTA la legge provinciale 3 agosto 2018, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia
autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2017);
VISTA la legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli anni finanziari 2018-2020);
VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite – in sede di controllo –
della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di
parificazione dei rendiconti generali delle regioni;
VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del Rendiconto generale della
regione;
VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo
del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell’ente e
della contestualizzazione dell’attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12
luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012,
come convertito dalla legge n. 213/2012;
VISTA la deliberazione n. 516 del 19 aprile 2019 della Giunta provinciale, con la quale è stato approvato
il rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018 e relativi allegati della Provincia Autonoma di
Trento;
VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2018 della Provincia autonoma di Trento,
trasmessa in data 10 maggio 2019, redatta ai sensi all’art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011, recante
anche il parere favorevole al disegno di legge relativo al rendiconto medesimo ex art. 78-bis 5, lett. b),
della l.p. n. 7/1979 e ss. mm.;
VISTO il decreto n. 2/SS.RR/2019 del 14 marzo 2019 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte
dei conti per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che nomina relatori per il giudizio di
parificazione del Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento 2018 il Primo Referendario
dott. Massimo Agliocchi e il Primo Referendario dott.ssa Alessia Di Gregorio;
VISTA l’ordinanza n. 2/SS.RR./2019 del 6 giugno 2019, del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte
dei conti per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che fissa l’adunanza per il giudizio di
parificazione del Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per il giorno 28 giugno 2019;
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VISTO il decreto n. 5/SSRR/2019 del 6 giugno 2019 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei
conti per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, con cui è stata fissata la riunione camerale delle
Sezioni Riunite in contraddittorio con i rappresentanti delle Amministrazioni e con i Procuratori
regionali della Corte dei conti di Trento e di Bolzano per il giorno 19 giugno 2019;
VISTA la nota n. 1619 del 6 giugno 2019 della Sezione di controllo di Trento con la quale è stata
trasmessa alla Provincia, al Collegio dei revisori e alla Procura regionale della Corte dei conti di Trento
la sintesi delle osservazioni sugli esiti istruttori, per le eventuali precisazioni e controdeduzioni;
VISTE le osservazioni dell’Amministrazione provinciale trasmesse con nota del Presidente del 13
giugno 2019;
VISTA la deliberazione n. 51/2019/FRG del 17 giugno 2019, con la quale la Sezione di controllo di
Trento ha approvato gli esiti dell’attività istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del
rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2018 e ne ha ordinato
la trasmissione alle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
CONSIDERATO che la deliberazione n. 51/2019/FRG del 17 giugno 2019 è stata trasmessa alla
Provincia autonoma di Trento, al Collegio dei revisori e alla Procura regionale della Corte dei conti di
Trento;
VISTI gli esiti dell’udienza camerale, svoltasi il giorno 19 giugno 2019, alla quale sono comparsi i
rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, il Collegio dei revisori e la Procura regionale della
Corte dei conti di Trento;
VISTA la memoria depositata il 27 giugno 2019 con la quale la Procura regionale della Corte dei conti
di Trento ha formulato le proprie conclusioni;
UDITI nella pubblica udienza del 28 giugno 2019 i Magistrati relatori dott. Massimo Agliocchi e dott.ssa
Alessia Di Gregorio, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Giuseppe
Teti ed il Presidente della Provincia autonoma di Trento dott. Maurizio Fugatti;
Ritenuto in

FATTO
che le risultanze del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario
2018 sono, in particolare, le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO
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Gestione di competenza - Entrate
Descrizione

Previsioni iniziali*

Titolo I: entrate correnti di natura

Previsioni finali

Accertamenti

4.129.000.000,00

4.225.500.000,00

4.262.981.159,55

Titolo II: trasferimenti correnti

133.201.332,95

142.511.005,14

144.541.720,74

Titolo III: entrate extratributarie

170.669.116,65

232.468.797,13

256.645.047,26

Titolo IV: entrate in conto capitale

201.187.850,38

324.084.726,13

161.104.810,84

329.771.700,02

357.265.558,69

74.592.477,59

0,00

18.171.806,16

1.651.982,38

0,00

0,00

0,00

4.963.830.000,00

5.300.001.893,25

4.901.517.198,36

322.000.000,00

322.175.000,00

266.993.238,72

5.285.830.000,00

5.622.176.893,25

5.168.510.437,08

tributaria, contributiva e perequativa

Titolo V: entrate da riduzioni di attività
finanziarie
Titolo VI: Accensione prestiti
Titolo VII: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Sub-totale (sommatoria Titoli da I a VII)
Titolo IX: Entrate per conto terzi e partite
di giro
TOTALE ENTRATE
* da bilancio di previsione 2018-2020

Gestione di competenza – Spese
Descrizione

Previsioni iniziali*

Previsioni finali

Impegni

Titolo I: spesa corrente

3.551.130.690,34

3.613.728.542,60

3.536.690.468,49

Titolo II: spesa in conto capitale

2.029.868.992,11

2.780.108.072,21

1.233.876.874,28

325.000.000,00

382.997.555,16

66.424.307,94

9.177.354,00

7.966.354,00

7.965.899,15

0,00

0,00

0,00

5.915.177.036,45

6.784.800.523,97

4.844.957.549,86

322.000.000,00

322.175.000,00

266.993.238,72

6.237.177.036,45

7.106.975.523,97

5.111.950.788,58

Titolo III: spese per incremento attività
finanziarie
Titolo IV: rimborso prestiti
Titolo V: chiusura anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere
Sub-totale (sommatoria Titoli da I a V)
Titolo VII: uscite per conto terzi e partite
di giro
TOTALE SPESE
* da bilancio di previsione 2018-2020
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Equilibri di bilancio
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E

EQUILIBRI DI BILANCIO

IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (2)
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (4)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (5)
Rimborso prestiti (*)
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche (2)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (4)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (5)
B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie (*)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
C) Variazioni attività finanziaria
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

(+)
(-)
(+)
(+)

0,00
27.032.091,57
17.294.784,10
4.664.167.927,55

(+)

929.622,42

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
3.536.690.468,49
2.880.266,23
0,00
0,00
7.965.899,15
0,00
0,00
1.107.823.608,63
0,00
1.494.535.938,19
161.104.810,84
20.207.300,40
1.651.982,38

(-)

929.622,42

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
1.233.876.874,28
1.332.773.893,07
0,00
40.441.029,99
0,00
28.051.899,24
-902.469.488,71
0,00
74.592.477,59
66.774.307,94
20.207.300,40
40.441.029,99
28.051.899,24
205.354.119,92

(+)
(+)
(-)
(-)
(+)

Risultato di competenza
A) Utilizzo avanzo di amministrazione
B) Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
C) Totale entrate accertate
D) Totale uscite impegnate
E) Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita
F) Quota disavanzo applicata
AVANZO DI COMPETENZA (A+B+C-D-E-F)

0,00
1.511.830.722,29
5.168.510.437,08
5.111.950.788,58
1.336.004.159,30
27.032.091,57
205.354.119,92
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Gestione di cassa – Riscossioni e pagamenti (totale c/competenza e c/residui)
DESCRIZIONE

DA RENDICONTO

DA TESORIERE

Totali da SIOPE

DIFFERENZE

A

B

C

D=A-C

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura

4.448.771.299,72

4.448.771.299,72

4.448.771.299,72

0,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

126.802.966,13

126.802.966,13

126.802.966,13

0,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

262.653.654,66
169.795.196,44

262.653.654,66
169.795.196,44

262.653.654,66
169.795.196,44

0,00
0,00

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

95.268.566,87

95.268.566,87

95.268.566,87

0,00

6.773.127,75

6.773.127,75

6.773.127,75

0,00

0,00

0,00

0,00

281.796.728,58

281.796.728,58

281.796.728,58

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

5.391.861.540,15

5.391.861.540,15

5.391.861.540,15

0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

3.390.233.568,69

3.390.233.568,69

3.390.233.568,69

0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1.355.049.058,95

1.355.049.058,95

1.355.049.058,95

0,00

66.430.671,38

66.430.671,38

66.430.671,38

0,00

7.965.899,15

7.965.899,15

7.965.899,15

0,00

0,00

0,00

0,00

287.149.137,90

287.149.137,90

287.149.137,90

0,00

5.106.828.336,07

5.106.828.336,07

5.106.828.336,07

0,00

tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 6 - Accensione Prestiti
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro

TITOLO 3- Spese per incremento atività
finanziarie
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Saldo gestione di cassa
Importi in euro
DESCRIZIONE
FONDO DI CASSA INIZIALE al 1/01/2018

Da Rendiconto

Dal conto del Tesoriere

Da Siope

1.497.184.645

1.497.184.645

1.497.184.645

Riscossioni

5.391.861.540

5.391.861.540

5.391.861.540

Pagamenti

5.106.828.336

5.106.828.336

5.106.828.336

SALDO DI CASSA FINALE al 31/12/2018

1.782.217.849

1.782.217.849

1.782.217.849
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Fondo Pluriennale Vincolato in entrata
DESCRIZIONE

PARTE CORRENTE

PARTE CAPITALE

TOTALE

Fondo pluriennale vincolato iscritto in
entrata al 1.1.2018 (preventivo 2018)

1.976.705,15

976.402.422,87

978.379.128,02

Fondo pluriennale vincolato iscritto in
entrata al 1.1.2018 (rendiconto 2018)

17.294.784,10

1.494.535.938,19

1.511.830.722,29

Evoluzione residui attivi
CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO
2018

1.904.083.629,03

RISCOSSIONI
IN C/RESIDUI

507.760.642,12

RIACCERTAMENO
RESIDUI ANNI

RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018

PRECEDENTI

IN C/RESIDUI

-2.426.056,27

1.393.896.930,64

IN
C/COMPETENZA

284.409.539,05

TOTALE

1.678.306.469,69

Evoluzione residui passivi
CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO
2018

1.959.964.153,71

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI

717.023.908,45

RIACCERTAMENO
RESIDUI ANNI

RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018

PRECEDENTI

IN C/RESIDUI

-12.813.633,04

1.230.126.612,22

IN
C/COMPETENZA

722.146.360,96

TOTALE

1.952.272.973,18
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Risultato di amministrazione
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO

TOTALE

1.497.184.645,36

RISCOSSIONI

(+)

507.760.642,12

4.884.100.898,03

5.391.861.540,15

PAGAMENTI

(-)

717.023.908,45

4.389.804.427,62

5.106.828.336,07

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

1.782.217.849,44

(-)

0,00

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE

1.782.217.849,44

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.393.896.930,64

284.409.539,05

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

1.678.306.469,69
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

2.880.266,23

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

1.333.123.893,07

(=)

172.247.186,65

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)

1.230.126.612,22

722.146.360,96

1.952.272.973,18

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)

52.504.407,57

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)

1.968.447,99

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contezioso

9.950.000,00

Altri accantonamenti

0,00
Totale parte accantonata (B)

64.422.855,56

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.390.587,17

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

53.612,61
Totale parte vincolata ( C)

1.444.199,78

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

106.380.131,31

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Vincoli di indebitamento
Entrate titolo I
Entrate titolo I vincolate

Ammontare del titolo I su cui calcolare
l'indebitamento (entrate tributarie nette)

4.262.981.159,55
0,00

4.262.981.159,55

Rata massima destinabile ad
ammortamento (20%)

852.596.231,91

Totale rate per debito in ammortamento
(comprese garanzie)

310.242.558,00
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CONTO ECONOMICO
VOCI TOTALI

2018

2017

A) Componenti positivi della gestione
T otale componenti positivi della gestione

4.741.486.686,52

4.595.129.197,85

4.567.618.830,05

4.315.541.670,36

173.867.856,47

279.587.527,49

T otale proventi finanziari

23.571.275,22

14.873.673,33

T otale oneri finanziari

82.328,01

152.963,23

23.488.947,21

14.720.710,10

79.628.814,21

130.735.388,51

T otale proventi straordinari

11.755.272,56

27.559.470,10

T otale oneri straordinari

21.580.751,02

42.338.667,84

-9.825.478,46

-14.779.197,74

267.160.139,43

410.264.428,36

42.800.648,11

43.092.955,16

224.359.491,32

367.171.473,20

B) Componenti negativi della gestione
T otale componenti negativi della gestione
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione
C) Proventi ed oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
Totale rettifiche
E ) Proventi ed oneri straordinari

Totale proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell'esercizio
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STATO PATRIMONIALE
Stato patrimoniale (attivo)
VOCI TOTALI

2018

2017

A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la

partecipazione al fondo di dotazione
Totale Crediti vs Partecipanti

0,00

0,00

T otale immobilizzazioni immateriali

60.221.719,84
2.473.382.073,72
3.248.215.788,87
5.781.819.582,43

63.276.469,16
2.687.976.523,07
3.126.556.683,54
5.877.809.675,77

Totale attivo circolante

1.829.922,75
1.800.092.297,15
0,00
1.783.374.059,80
3.585.296.279,70

0,00
2.044.708.616,61
0,00
1.498.258.300,24
3.542.966.916,85

Totale ratei e risconti

3.800.347,27

0,00

9.370.916.209,40

9.420.776.592,62

B) Immobilizzazioni
T otale immobilizzazioni materiali
T otale immobilizzazioni Finanziarie
Totale immobilizzazioni
C) Attivo Circolante
T otale rimanenze
T otale crediti
T otale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
T otale disponibilità liquide
D) Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO

Stato patrimoniale (passivo)
VOCI TOTALI

2018

2017

A) Patrimonio netto
Totale patrimonio netto

7.035.821.049,40

7.061.225.198,90

Totale fondi per rischi ed oneri

11.918.447,99

246.021.917,94

Totale T.F.R.

231.607.784,76

0,00

Totale debiti

2.088.407.421,61

2.113.529.475,78

B) Fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di Fine Rapporto
D) Debiti
E) Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti

3.161.505,64

0,00

TOTALE PASSIVO

9.370.916.209,40

9.420.776.592,62

TOTALE CONTI D'ORDINE

2.797.833.005,97

3.176.368.054,78

Totale ratei e risconti

Il Pubblico Ministero nel riferirsi alla propria memoria conclusionale ha formulato le seguenti richieste:
“a) Che codeste Sezioni Riunite sollevino l’eccezione di costituzionalità delle sopra indicate norme provinciali
sulle quali si fondano gli atti di spesa di cui al capitolo n. 151750-003, per rimborso di spese legali per euro
146.176,08, sostenute nell’ambito sia di procedimenti contabili archiviati ai sensi dell’art. 69 c.g.c., sia di
giudizi di responsabilità amministrativo - contabili conclusi con pronunce di rito che escludevano il diritto dei
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convenuti al ristoro delle spese sostenute, sospendendo, in parte qua, il presente giudizio.
b) La parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2018, nelle sue
componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, con esclusione delle seguenti
poste contabili:
- Capitolo n. 652045, ex 654500, per l’importo di euro 10.000.000,00, in quanto formalmente finanziati, in
base al disposto dall’art. 3 della legge provinciale n. 9/2013, anche con una quota delle risorse regionali ex art.
1 della legge regionale n. 8/2012, mentre dagli atti risulterebbe una asserita ma non dimostrata provvista
finanziaria provinciale.
- I capitoli di spesa n. 959510 (per euro 58.376,21), n. 959501 (per l’importo di euro 17.177,66), n. 959502
(per l’importo di euro 4.961,98), n. 259600 (per l’importo di euro 42.176,72), n. 259602 (per l’importo di €
12.900,43), n. 259603 (per l’importo di euro 3.585,02)”.

Considerato in

DIRITTO
che risultano rispettati i limiti di impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio e con i
successivi provvedimenti di variazione;
che la Provincia autonoma di Trento raggiunge un equilibrio finale di bilancio 2018 con un saldo
non negativo di euro 205.354.119,92;
che il Collegio dei revisori ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze finali
della gestione esprimendo parere favorevole al disegno di legge relativo al rendiconto dell’esercizio
finanziario 2018;
che risulta rispettato il limite di indebitamento prescritto dall’art. 62 del d.lgs. n. 118/2011, come
attestato dal Collegio dei revisori nella relazione al rendiconto 2018 della Provincia autonoma di
Trento resa ai sensi dell’art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011;
che il capitolo di spesa n. 652045 “Fondo per la promozione del risparmio casa, leggi istitutive:
l.p. 15/05/2013 n. 9, art. 3” reca impegni di 10 milioni di euro e pagamenti in conto competenza per
3.900.000 euro per contributi ai privati a fondo perduto per costruzione, acquisto, ristrutturazione
della prima casa di abitazione formalmente finanziati con una quota delle concessioni di credito
regionali di cui all’art. 1 della l.r. n. 8/2012, in violazione dell’art. 119, c. 6, della Costituzione e dell’art.
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3, c. 18, della legge n. 350/2003 che impongono la destinazione ad investimenti della Provincia delle
somme ricevute a debito;
che per effetto di cosiddette “clausole di salvaguardia” contenute nei contratti collettivi
provinciali di seguito specificati, in forza delle quali – in violazione del principio di sinallagmaticità
tra retribuzione e prestazione lavorativa di cui all’art. 36 della Costituzione, declinato anche nell’art. 7
del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e s.m. e nell’art. 35 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, correlato altresì ai
principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.) - si conservano e fanno salve indennità o incrementi retributivi, corrisposti in ragione e in
funzione degli incarichi apicali precedentemente conferiti, ma non più ricoperti al momento della
percezione di detti emolumenti, la Provincia ha disposto nell’anno 2018 impegni e pagamenti (per
complessivi euro 139.178,02), utilizzando a tal fine i capitoli di spesa n. 959510 (per euro 58.376,21), n.
959501 (per l’importo di euro 17.177,66), n. 959502 (per l’importo di euro 4.961,98), n. 259600 (per
l’importo di euro 42.176,72), n. 259602 (per l’importo di € 12.900,43), n. 259603 (per l’importo di euro
3.585,02):
a) per il personale dirigenziale della Provincia: art. 76 del CCPL 2002/2005 di data 27/12/2005 (come
modificato dall’art. 6 dell’Accordo stralcio di data 29/12/2016) e art. 75 del CCPL 2002/2005 di data
27/12/2005 (come sostituito dall’art. 12 dell’Accordo biennio economico 2007/2007 – parte giuridica
2006/2009 di data 20/06/2007 e modificato dall’art. 11 dell’accordo modificativo del CCPL 2002/2005
del 22/12/2005 sottoscritto in data 02/05/2012);
b) per l’Area direttori della Provincia e degli enti strumentali pubblici: art. 81 del Testo coordinato
modificativo del CCPL 2002 – 2005 del 25/01/2007 (come integrato con l’art. 7 dell’accordo di modifica
al testo coordinato e modificativo del CCPL 2002 – 2005 del 28/10/2010, modificato dall’art. 7
dell’Accordo stralcio 2016/2018 del 23/12/2016);
c) per l’area della dirigenza scolastica: art. 41 del CCPL 2002 – 2005 di data 31/10/2006 (come sostituto
dall’art. 3 del CCPL 2016/2018 di data 12/09/2017);
che nell’esercizio 2018 la Provincia ha disposto impegni e pagamenti per rimborso di spese legali
in applicazione dell’art. 92 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12 (così come sostituito dall'art. 35 della l.p. 24
gennaio 1992, n. 5, modificato dall'art. 14 della l.p. 19 maggio 1992, n. 15 e integrato dall'art. 15 della
l.p. 7 agosto 1995, n. 8) e dell’art. 18 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 (comma così modificato dall'art. 28,
comma 1, della l.p. 22 aprile 2014, n. 1), per complessivi euro 146.176,08 sul capitolo di spesa n. 151750003;
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che emergono dubbi di legittimità costituzionale relativamente ai richiamati art. 92 della l.p. n.
12/1983 e successive modificazioni e art. 18 della l.p. n. 3/1999 e successive modificazioni per
contrasto con gli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l) e 119, primo
comma, della Costituzione;
che le osservazioni in merito al modo con cui la Provincia autonoma di Trento si è conformata
alle leggi sono riportate nella relazione unita alla presente decisione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

P.Q.M.
la Corte dei conti a Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
PARIFICA
-

il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2018, nelle sue componenti
del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, con esclusione dei capitoli di
spesa del conto del bilancio riportati nell’allegato 1, che forma parte integrante di questa decisione,
per gli importi ivi precisati;
ORDINA

-

con separata ordinanza di sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai
parametri stabiliti dagli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l) e 119,
primo comma, della Costituzione, dell’art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (così come
sostituito dall'art. 35 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, modificato dall'art. 14 della legge
provinciale 19 maggio 1992, n. 15 e integrato dall'art. 15 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8)
e dell’art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (comma così modificato dall'art. 28, comma
1, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1);

-

di sospendere il giudizio per le voci non parificate di cui alla lettera c) dell’allegato 1 incise dalle
richiamate disposizioni;
DISPONE

-

che il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al
Presidente della Provincia autonoma di Trento per la successiva presentazione al Consiglio
provinciale contestualmente al disegno di legge di approvazione del medesimo rendiconto;
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-

che copia della presente decisione, con l’unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Provincia
autonoma di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale e al Commissario del Governo per la
provincia di Trento, nonché, per le eventuali determinazioni di competenza, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 giugno 2019.
IL PRESIDENTE
F.to Angelo BUSCEMA

I MAGISTRATI RELATORI
F.to Massimo AGLIOCCHI
F.to Alessia DI GREGORIO

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 28 giugno 2019
Il Dirigente
F.to Anna Maria GUIDI
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Allegato 1 alla Decisione n. 4/PARI/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezioni Riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

ELENCO CAPITOLI NON PARIFICATI PER GLI IMPORTI SOTTO PRECISATI

a)

capitolo di spesa n. 652045 (intero importo);

b)

capitoli di spesa n. 959510 (per euro 58.376,21), n. 959501 (per euro 17.177,66), n. 959502 (per
euro 4.961,98), n. 259600 (per euro 42.176,72), n. 259602 (per euro 12.900,43), n. 259603 (per euro
3.585,02);

c)

capitolo di spesa n. 151750-003 (per euro 146.176,08).
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RELAZIONE
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1 SINTESI
1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2018 è stato
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 516 del 19 aprile 2019 ed è stato trasmesso
alla Sezione di controllo di Trento in data 8 maggio 2019. La relazione dell’organo di revisione è
allegata al verbale n. 34 del Collegio dei revisori dei conti, pervenuto in data 10 maggio 2019, mentre
il questionario approvato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2019, è
pervenuto in data 28 maggio 2019.
Il Collegio dei revisori, nella suddetta relazione, ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze finali della gestione ed ha espresso parere favorevole al disegno di legge relativo al
rendiconto dell’esercizio 2018, formulando alcuni rilievi, considerazioni e proposte (in particolare,
sui debiti fuori bilancio, sull’utilizzo dei fondi comunitari e statali, sugli organismi partecipati e
sull’incremento della spesa corrente).
2. Le entrate di competenza accertate a consuntivo sono pari a 5.168,5 milioni di euro (+4,22% rispetto
all’anno precedente), a fronte di una previsione iniziale di 5.285,8 milioni di euro e una finale di
5.622,1 milioni di euro, con un livello di accertamento del 91,93%. In particolare, l’entità delle
imposte, tasse e proventi assimilati (tipologia 101 del titolo I) della Provincia, accertata per 472
milioni di euro, garantisce il 9,14% delle entrate.
Le entrate per tributi devoluti e per tributi regolati alle autonomie speciali (tipologia 103), accertate
per 3.790 milioni di euro, corrispondono al 77,34% del totale delle entrate.
3. Le riscossioni di competenza sono pari al 94,50% dei relativi accertamenti (nel 2017: 91,67%),
mentre le riscossioni totali (competenza e residui) corrispondono al 76,24% degli accertamenti di
competenza e dei residui al 1° gennaio 2018 (nel 2017: 74,21%).
4. Gli impegni di competenza ammontano a 5.845 milioni di euro (con un aumento del 5,07% rispetto
all’esercizio precedente), a fronte di previsioni finali di 7.107 milioni di euro, con un indice di
utilizzo delle risorse disponibili pari al 71,93%.
Gli impegni delle spese correnti incidono sul totale delle spese per il 69,18% (nel 2017: 70,38%; nel
2016: 68,17%). Nel triennio gli impegni delle spese correnti (titolo I) sono in continua crescita,
passando da 3.007,77 milioni di euro nel 2016 a 3.424,30 milioni di euro nel 2017 (+13,85% rispetto
al 2016) a 3.536,69 milioni di euro nel 2018 (+3,28% rispetto al 2017, +4% se si escludono gli oneri
derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica).
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I macroaggregati che registrano i maggiori incrementi di spesa corrente sono le “Altre spese
correnti” (+62%), i “Fondi perequativi” (+10%), i “Trasferimenti correnti” (+5%, al netto degli oneri
derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza nazionale), l’“Acquisto di beni e servizi” (+3%) e i
“Redditi da lavoro dipendente” (+2%).
Per quanto riguarda la voce che ha registrato il maggior incremento di spesa (“Altre spese correnti”)
l’Amministrazione ha precisato in istruttoria che tale andamento è stato determinato in prevalenza
dalla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio: assicurazioni alunni e contenzioso dipendenti”
(+818%) in conseguenza “…all’avvio della definizione del contenzioso afferente la stabilizzazione del
personale precario della scuola (cap. 259610, spesa 2018: euro 1.763.000).”1
Anche gli impegni destinati ad investimenti sono aumentati di un importo pari a 138,79 milioni di
euro (12,67% rispetto al 2017). La loro incidenza sul totale delle spese è pari al 24,14% (nel 2017:
22,51%; nel 2016: 23,95%,).
Con riferimento alla capacità di impegno, si rileva per le spese correnti un indicatore pari al 97,87%,
denotando un elevato grado di utilizzo delle risorse, mentre con riferimento alle spese in conto
capitale l’indicatore è pari al 44,38%.
5. La gestione di competenza, confermando un trend crescente, ha prodotto un risultato di segno
positivo pari a circa 205,35 milioni di euro come risulta dal prospetto degli equilibri di bilancio
allegato al rendiconto. Nel 2017 il saldo della gestione di competenza era pari a circa 165 milioni di
euro, mentre nel 2016 il saldo della gestione di competenza era pari a circa 110,76 milioni di euro.
6. Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio in sede di previsione i saldi di parte corrente risultano
positivi in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, mentre i saldi di parte capitale risultano
negativi. Come di consueto, il finanziamento dei disavanzi di parte capitale è assicurato dai
corrispondenti saldi positivi della parte corrente del bilancio. A seguito delle variazioni apportate
con l’assestamento è mantenuto un equilibrio di bilancio di parte corrente idoneo a coprire lo
squilibrio di parte capitale.
Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio di cassa in sede di previsione è garantito un fondo
finale di cassa non negativo. Il totale dei pagamenti iniziali autorizzati non superava il totale delle
entrate di cui si prevedeva la riscossione sommati alla presunta giacenza iniziale di cassa.
A consuntivo va evidenziato lo squilibrio di parte capitale, sia nella gestione di competenza (circa
-902,47 milioni di euro), sia nella gestione di cassa (circa -1.145,3 milioni di euro). È invece in

1

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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equilibrio la parte corrente, sia nella gestione di competenza (circa 1.107,82 milioni di euro), sia nella
gestione di cassa (circa 1.435,7 milioni di euro). Le attività finanziarie sono in equilibrio sia nella
gestione di competenza (circa 28 milioni di euro), sia nella gestione di cassa (circa 49 milioni di
euro). A fine esercizio la gestione di cassa risulta in equilibrio (circa 285 milioni di euro).
7. Nel corso dell’esercizio sono state effettuate numerose variazioni di bilancio.
L’art. 51, c. 6 del d.lgs. n. 118/2011 pone quale limite temporale all’approvazione di variazioni al
bilancio il 30 novembre, ad eccezione di alcune tipologie espressamente elencate dalla norma.
La Provincia ha approvato alcune variazioni di bilancio oltre tale termine, in particolare sono state
adottate due delibere di Giunta (delibera n. 2239 d.d. 7 dicembre 2018 e delibera n. 2283 d.d. 14
dicembre 2018) con cui sono state effettuate alcune variazioni catalogate dall’Amministrazione
sotto la voce E “Altre inerenti al bilancio finanziario gestionale” ed F “Storni fra capitoli stesso
macroaggregato”.
Tali tipologie di variazioni non sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 51, c. 6, del d.lgs. n.
118/2011.
Inoltre, si ricorda che il c. 7 della medesima disposizione dispone quanto segue: “I provvedimenti
amministrativi che dispongo le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non
possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale”.
Infine, il c. 9 richiede la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio.
Al riguardo, l’Amministrazione ha precisato in istruttoria quanto segue:
“…si precisa che le variazioni apportate con le deliberazioni n. 2239 del 7 dicembre 2018 e n. 2283 del 14
dicembre 2018, con cui sono state effettuate variazione catalogate sotto la voce E) “Altre inerenti al bilancio
finanziario gestionale” e sotto la voce F) “Storni fra capitoli stesso macroaggregato” attengono
rispettivamente a variazioni del solo bilancio gestionale e del solo documento tecnico e non a variazioni del
bilancio di previsione finanziario, per le quali in base all’articolo 51, comma 6 del D. lgs. 118/2011 sussiste il
limite temporale per la relativa adozione.”

2

L’Amministrazione non ha inoltre precisato se è stata effettuata la comunicazione al tesoriere delle
variazioni adottate.
Permangono perplessità sul rispetto di quanto disposto dall’art. 51, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 con
riferimento alle due deliberazioni di Giunta provinciale sopra citate.

2

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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8. Con l’assestamento di bilancio (l.p. n. 15/2018) è stato disposto un aumento delle previsioni di
spesa di competenza di circa euro 252,71 milioni. Dalla nota integrativa allegata alla legge di
assestamento (l.p. n. 15/2018) risulta che non sono state utilizzate le quote accantonate o vincolate
del risultato di amministrazione 2017, peraltro di segno negativo.3
In sede di assestamento è stata accantonata la somma di 2,1 milioni di euro (capitolo 953120) sul
Fondo di riserva spese impreviste con riferimento ad alcuni capitoli di bilancio del rendiconto 2017
non parificati, segnatamente quelli inerenti alle spese coperte con l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione dell’esercizio 2016 (che registrava un disavanzo), nonché quelli inerenti alle
indennità più favorevoli mantenute dai dirigenti provinciali assegnati ad altro incarico collocato in
una fascia di retribuzione inferiore (ex art. 76 del CCPL dirigenza 2002/2005). Tali accantonamenti
sono peraltro confluiti a fine esercizio nell’avanzo tra le economie di bilancio.
9. Con delibera di Giunta provinciale n. 225 del 22 febbraio 2019, acquisito il parere dell’Organo di
revisione economico-finanziario, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2018 e la conseguente variazione di bilancio. Come prescritto dal principio
contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, tale provvedimento ed i relativi allegati sono stati
trasmessi al Tesoriere.
Permangono difficoltà nell’esaminare il provvedimento di riaccertamento dei residui in
considerazione della mancata distinzione dei residui dell’esercizio 2018 da quelli inerenti agli
esercizi precedenti (v. allegati alla citata deliberazione n. 225/2019).
10. L’entità dei residui attivi fa registrare una diminuzione dell’11,86% rispetto all’esercizio
precedente, passando da 1.904 milioni di euro al 31 dicembre 2017 a 1.678,3 milioni di euro al 31
dicembre 2018.
Il 35,72% dei residui attivi evidenzia un alto grado di vetustà riferendosi ad esercizi anteriori al 2014
(609,71 milioni di euro) concentrati soprattutto nel titolo I (circa euro 415 milioni). In particolare,
risultano residui attivi del titolo I per devoluzioni di tributi erariali riferiti all’anno 2013 per circa
euro 70 milioni, all’anno 2012 per circa euro 196 milioni e all’anno 2010 per circa euro 149 milioni.
Inoltre, sono presenti residui vetusti del titolo III per circa 22,83 milioni di euro inerenti a “rimborsi
di entrata” per circa 14,22 milioni di euro e a “sanzioni emesse su attività di controllo nei confronti
di imprese” per circa 7,22 milioni di euro.

Nell’esercizio 2017 erano invece state applicate, in fase di assestamento, le quote accantonate del risultato di amministrazione
2016, in disavanzo, determinando la mancata parificazione di alcuni capitoli di bilancio. Si veda decisione SS.RR.TAA. n.
3/2018/PARI.
3
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In istruttoria è stato chiesto di trasmettere i titoli giuridici che ne consentono il mantenimento in
bilancio. Al riguardo, l’Amministrazione ha precisato in istruttoria quanto segue:
“…si comunica che i titoli giuridici che ne consentono il mantenimento in bilancio derivano da fatture relative
a prestazioni effettuate, da atti di revoca di contributi, da provvedimenti afferenti concessioni che prevedono
il pagamento di canoni, da richieste di rimborso spese ad altre amministrazioni, da ordinanze di
ingiunzione”.4
Delle somme iscritte a ruolo al 1° gennaio 2018 per residui antecedenti all’esercizio 2014 (circa 15,39
milioni di euro), sono stati effettivamente riscossi solo 97.883 euro, corrispondenti ad appena lo
0,64%.
Ne deriva la dubbia esigibilità di tali somme ancorché iscritte a ruolo.
Al riguardo, l’Amministrazione ha precisato in istruttoria quanto segue:
“…si è provveduto, a fine 2018, ad accantonare sul fondo crediti di dubbia esigibilità, oltre il 95% dell’importo
residuo”.5
A seguito del riaccertamento ordinario sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o
insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, crediti per circa 16 milioni di euro.
In istruttoria è stato chiesto di precisare le cause che hanno determinato la cancellazione di tali
residui attivi.
Al riguardo, l’Amministrazione ha indicato in apposita tabella le motivazioni che hanno
determinato la cancellazione dalle scritture contabili di tali crediti. In prevalenza si tratta di minori
entrate per corrispondente economia di spesa (ex punto 3.12 alleg. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) connesse
alla contabilizzazione dei fondi comunitari.6
Inoltre, sono stati riconosciuti inesigibili al 31 dicembre 2018, in quanto da reimputare ai pertinenti
esercizi in cui saranno esigibili, crediti per circa 86,6 milioni di euro.
L’indice di smaltimento dei residui attivi, per effetto delle riscossioni, calcolato sui residui risultanti
a fine 2017, corrisponde al 26,67% (nel 2017: 38,83%; nel 2016: 41,52%).
11. Con particolare riguardo ai crediti per devoluzione di tributi erariali la Provincia iscrive tra i
residui attivi la somma di circa 1.030 milioni di euro.
Secondo quanto precisato dalla RGS nella nota prot. 76941 d.d. 18 aprile 2019 nel bilancio dello Stato
sono invece iscritti residui passivi per circa 610 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro in

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
6 Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
4
5
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perenzione alla data del 1° gennaio 2019, in quanto di provenienza anno 2015. Inoltre, risultano in
perenzione amministrativa nel conto del patrimonio dello Stato somme di spettanza della Provincia
autonoma di Trento per circa 2.020 milioni di euro, che però saranno in parte cancellate, per circa
855 milioni di euro, in quanto già attribuiti.
Va rilevato che la reiscrizione nel bilancio dello Stato delle somme andate in perenzione e iscritte
nel conto del patrimonio è subordinata alla disponibilità dei fondi di riserva per la riassegnazione
dei residui perenti, nonché al mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, come
costantemente ripetuto dalla Ragioneria generale dello Stato.
Per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato non si è ancora concluso il confronto, in corso ormai
da anni, con il MEF finalizzato alla conciliazione dei residui.
Infine, si raccomanda una costante verifica dell’allineamento dei crediti esposti nei confronti dello
Stato, tenuto altresì conto della significativa massa dei residui attivi vetusti iscritti nel Titolo I del
rendiconto della Provincia.
12. L’entità dei residui passivi fa registrare una lieve diminuzione dello 0,39% rispetto all’esercizio
precedente, passando da 1.959,96 milioni di euro a 1.952,27 milioni di euro.
Nel 2018 i residui passivi derivanti dalla competenza sono aumentati rispetto a quelli rilevati a fine
2017, passando da 540,59 milioni a 722,15 milioni. Nel 2018 oltre il 14% delle somme impegnate non
sono state pagate nell’esercizio di riferimento, andando ad incrementare il volume dei residui.
L’81,81% dei residui passivi totali si riferisce a spese in conto capitale, ed in gran parte sono relativi
agli ultimi tre esercizi.
I residui passivi riferiti ad esercizi anteriori al 2014 sono pari a circa 332 milioni di euro e
rappresentano circa il 16,43% del totale (i residui riferiti ad esercizi anteriori al 2013 erano pari al
19,71% del totale nel 2017). Si tratta quasi esclusivamente di spese relative al titolo II.
La movimentazione dei residui passivi in conto capitale nel 2018 evidenzia pagamenti per circa
550,24 milioni di euro a fronte di residui iniziali da pagare pari a circa 1.725,67 milioni di euro
(pagamenti su residui iniziali corrispondenti a circa il 31,89%, in aumento rispetto all’esercizio
2017), con un totale finale da pagare di circa 1.167,99 milioni di euro.
A seguito del riaccertamento ordinario sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o
insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, debiti per 22,83 milioni di euro. Sono
stati, invece, reimputati agli esercizi successivi in cui risultano esigibili debiti per circa 401,85
milioni di euro.
L’indice di smaltimento dei residui passivi, per effetto dei pagamenti, calcolato sui residui risultanti
a fine 2017, corrisponde al 36,58% (nel 2017: 23,92%; nel 2016: 45,75).
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13. In ordine alla somma tuttora iscritta tra i residui passivi perenti (circa 1,97 milioni di euro; istituto
abrogato dalla Provincia autonoma con legge provinciale n. 9/2004), va rilevato che rispetto al 2017
l’entità è diminuita per la riassegnazione in bilancio di euro 29.631,72 con utilizzo degli appositi
fondi. Nel 2018 è stata accantonata nel risultato di amministrazione l’intera somma nell’apposito
fondo residui perenti (come già verificatosi nel 2017 e nel 2016).
14. L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22 settembre 2014) corrisponde a -7,26
giorni, mentre l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza corrisponde a circa 80,42 milioni
di euro.
Ciò significa che la Provincia paga in media i propri fornitori con sette giorni di anticipo rispetto al
termine standard imposto dalla normativa vigente (30 gg.), pur permanendo una somma
significativa di pagamenti tardivi.
L’organo di revisione ha attestato che le misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti
sono congrue e che vengono rilevati senza ritardi sulla piattaforma PCC i dati relativi alle fatture
scadute, precisando altresì che tale rilevazione rispetta quanto richiesto dall’art. 7bis, c. 4, del d.l. n.
35/2013 e s.m..
L’ammontare dei debiti commerciali scaduti al 31 dicembre 2018 (circa 14,47 milioni di euro) è stato
quantificato ai sensi dell’art. 1, c. 859, della l. n. 145/2018, nonché pubblicato ai sensi dell’art. 33 del
d.lgs. n. 33/2013.
15. A chiusura dell’esercizio 2018 il risultato di amministrazione, al netto della parte accantonata e
vincolata (c.d. parte “A”), è stato quantificato in circa 172,24 milioni di euro (era di circa -70,5 milioni
di euro nel 2017, di circa -174,4 milioni euro nel 2016, di circa 56,3 milioni di euro nel 2015, di circa
260,6 milioni di euro nel 2014 e di circa 372,2 milioni di euro nel 2013). Considerando anche gli
accantonamenti ed i vincoli, l’avanzo di amministrazione disponibile (c.d. parte “E”) alla chiusura
dell’esercizio 2018 ammonta a circa 106,38 milioni di euro (situazione migliorata rispetto al
disavanzo risultante nel 2017 pari a circa euro –119,06 milioni e al disavanzo risultante nel 2016
euro pari a circa euro -292,17).
Va quindi positivamente dato atto del ripiano dell’intero disavanzo di amministrazione in tre
esercizi (2016-2017-2018) nel pieno rispetto del termine ordinario prescritto dall’art. 42 del d.lgs. n.
118/2011 ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle Sezioni Riunite Trentino Alto Adige decisioni
n. 3/2016/PARI e n. 3/2017/PARI superando, pertanto, le criticità emerse nel corso dei precedenti
giudizi di parificazione.

43

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

Il collegio dei revisori ha attestato la corretta determinazione, in base ai principi stabiliti dal d.lgs.
n. 118/2011, e la congruità del FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità per circa 52,5 milioni di
euro), nonché la congruità del Fondo contenzioso (9,95 milioni di euro) determinato sulla base di
una dettagliata relazione dell’Avvocatura provinciale.
Al Fondo residui perenti è stata accantonata l’intera somma dei residui passivi perenti al 31
dicembre 2018, ovverosia circa 1,97 milioni di euro.
Con riferimento al Fondo perdite aziende e società partecipate, l’Amministrazione ed il Collegio
dei revisori hanno precisato che detto Fondo non è stato costituito in quanto le perdite d’esercizio
registrate dalle società Interbrennero Spa ed Aerogest Srl, rispettivamente al 31 dicembre 2017 e al
30 giugno 2018, sono state ripianate dall’assemblea dei soci con l’utilizzo di riserve disponibili.
Si rileva, tuttavia, che al 31 dicembre 2018 risultavano anche le partecipazioni alle società Pensplan
Centrum S.p.a. (partecipata al 0,99%) e Pensplan Invest SGR (partecipata al 4%) che hanno
registrato perdite d’esercizio, come risulta nei progetti di bilancio 2018, non ripianate ma “portate
a nuovo” (per Pensplan Centrum S.p.a. una parte della perdita sarà ripianata con l’utilizzo delle
riserve ed una parte “portata a nuovo”), secondo quanto riportato nella relazione del Collegio dei
revisori.7
Al riguardo i rappresentanti dell’Amministrazione intervenuti nell’udienza camerale del 19 giugno
2019 hanno segnalato che in sede di assestamento di bilancio sarà disposto il predetto
accantonamento nel risultato di amministrazione a fronte delle perdite registrate dalle citate società
partecipate.
16. Il conto di cassa al 31 dicembre 2018 registra un saldo pari a circa 1.782 milioni di euro. Le risultanze
contabili complessive desumibili dal rendiconto, dal SIOPE e dal conto del tesoriere sono allineate.
La Provincia non ha utilizzato anticipazioni di tesoreria nel corso dell’esercizio 2018.
17. Con riguardo alle voci inserite nelle spese per conto terzi e partite di giro si registra uno
scostamento (in termini percentuali: +0,05%) tra previsioni iniziali (euro 322.000.000) e finali (euro
322.175.000). Lo scostamento risulta inferiore rispetto a quello rilevato nel 2017 (+0,68%) e nel 2016
(+8,65%).
In competenza le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro sono allineate, mentre permane,
in modo ancora più marcato rispetto agli esercizi precedenti, un saldo negativo nella gestione di
cassa (riscossioni e pagamenti totali).

7

V. pag. 24 relazione Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto 2018.
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L’Organo di revisione ha accertato che le poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di
giro risulta conforme al principio contabile applicato (allegato 4/2 d.lgs. n. 118/2011, part. 7).
18. Con riferimento alla contabilità economico – patrimoniale, lo stato patrimoniale evidenzia un
patrimonio netto al 31/12/2018 pari a 7.035,82 milioni di euro con una riduzione di 25,41 milioni
di euro rispetto alla fine dell’esercizio precedente.
Si prende positivamente atto della decisione della Provincia di ottemperare alle indicazioni
formulate dalla Corte in occasione della parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2017, per quanto riguarda la valutazione delle immobilizzazioni materiali (terreni e
fabbricati) al costo di acquisto, conformemente ai principi contabili stabiliti dall’Allegato 4/3 del
d.lgs. n. 118/2011.
Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate secondo il metodo del patrimonio netto,
conformemente al criterio di cui al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3, come
modificato dal D.M. 29 agosto 2018.
Inoltre, si prende atto favorevolmente della corretta imputazione del fondo per il “Trattamento di
fine rapporto” nella voce corrispondente.
19. In merito ai dati esposti nella voce relativa ai conti d’ordine, la Corte aveva rilevato in occasione
del precedente giudizio di parificazione sul rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 la mancanza
di indicazioni circa le modalità e i criteri di valutazione adottati e l’assenza di informazioni in
merito alla loro riconciliazione. Si prende favorevolmente atto dell’avvenuto recepimento da parte
della Provincia di queste sollecitazioni, con riferimento alle garanzie fornite a favore di enti e altri
soggetti, avendone allegato alla nota integrativa l’elenco dettagliato, con i relativi importi e
l’indicazione dei soggetti garantiti: amministrazioni pubbliche (Università degli Studi di Trento),
imprese controllate (Cassa del Trentino S.p.a., Patrimonio del Trentino S.p.a. e Trentino Trasporti
S.p.a.) e imprese partecipate (Set e Mediocredito). Permangono, tuttavia, ancora le criticità
segnalate anche in passato per le voci “impegni su esercizi futuri” (valutati 1.167,13 milioni di euro)
e “beni di terzi in uso” (300,27 milioni di euro), voci in relazione alle quali il rendiconto e i suoi
allegati non forniscono ulteriori dettagli.
In relazione a detti rilievi l’Amministrazione ha rappresentato quanto segue8:
“- gli impegni “su esercizi futuri”, di importo complessivo pari a 1.167,13, si riferiscono agli impegni su
esercizi futuri finanziati con il fondo pluriennale vincolato;

8

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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- i dati esposti nella voce “beni di terzi in uso”, di importo complessivo pari a 300,27 milioni di euro, si
riferiscono:
-

per 299,2 milioni di euro a depositi cauzionali di terzi prestati a favore della Provincia
(prevalentemente fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie)

-

per 1,1 milioni di euro al saldo dei sottoconti di Tesoreria di cui all’articolo 9bis della legge di
contabilità (l.p. n. 7 del 1979)”.

20. Per quanto concerne il conto economico, il risultato economico ammonta a circa 224,36 milioni di
euro e, al netto della parte straordinaria, della parte finanziaria e delle imposte, è pari a circa 173,87
milioni di euro.
Sebbene nel rendiconto in esame il conto economico riporti il confronto con l’esercizio precedente,
la Provincia, nella relazione sulla gestione, non ha effettuato alcuna analisi sugli scostamenti dei
valori dei diversi elementi che lo compongono rispetto a quelli del 2017, nonostante qualche voce
(proventi da trasferimenti e contributi, prestazioni di servizi, trasferimenti e contributi,
svalutazione dei crediti, solo per citarne alcuni) registri sensibili variazioni. A seguito di ulteriore
richiesta istruttoria, la Provincia9 ha rappresentato che “Il conto economico relativo all’esercizio 2017
registrava un risultato d’esercizio di 367.171.473,20, mentre per l’esercizio 2018 il risultato dell’esercizio
ammonta a 224.359.491,32 euro con una riduzione di euro 142.811.981,88.
Il peggioramento risente in particolare del calo del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi
e componenti negativi) rispetto all’esercizio precedente che si riduce di euro 105.719.671,02. Tale scostamento
è motivato principalmente dall’incremento dei componenti negativi (euro 252.077.159,69), solo in parte
compensato dall’incremento dei componenti positivi (euro 146.157.488,67). L’aumento dei componenti
negativi è determinato principalmente dall’aumento dei trasferimenti e dei contributi correnti e per
investimenti ad enti del sistema territoriale integrato della Provincia nonché a contributi per investimenti a
famiglie e imprese. L’aumento dei componenti positivi è dovuto a maggiori assegnazioni dallo Stato e dalla
Regione”.
Si prende atto della risposta, benché non appaia esaustiva rispetto alla richiesta di fornire
dettagliate informazioni esplicative circa gli scostamenti nei valori registrati nel conto economico
rispetto all’esercizio finanziario 2017.
21. La Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 1734 del 28/09/2018 il primo bilancio
consolidato della Provincia autonoma di Trento, avendo rappresentato il 2017 il primo esercizio di
adozione della contabilità economico-patrimoniale.
9

Vedi punto 2 della nota di risposta della Provincia prot. 327972 del 22 maggio 2019 (prot. Corte 1514 del 23 maggio 2019).
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Con la medesima delibera sono stati approvati l’elenco definitivo del gruppo Amministrazione
pubblica e l’elenco delle società ed enti inseriti nel perimetro di consolidamento.
Al riguardo si evidenzia che permangono le criticità, già espresse nella relazione di parifica del
rendiconto

2017,

relative

all’esclusione

dal gruppo

Amministrazione

pubblica

(GAP)

dell’Università degli Studi di Trento, come si evince dagli elenchi predisposti per l’esercizio 2018,
approvati con delibera della Giunta provinciale n. 1412 del 10/08/2018.
L’Amministrazione ha ribadito che l’Università “non possa essere considerata ente strumentale della
Provincia ai sensi del d.lgs. 118/2011 poiché non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 11 ter dello
stesso”.10
Si rileva, infine, che, nella definizione da parte della Provincia del perimetro di consolidamento, in
applicazione di quanto disposto dal principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011, sono stati
annoverati soltanto due soggetti (ITEA S.p.a. e Patrimonio del Trentino S.p.a.).
Ne segue che il bilancio consolidato sembra essere scarsamente significativo, mentre il suo obiettivo
principale dovrebbe essere quello di rappresentare in modo veritiero e completo la situazione
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’attività complessiva svolta dal gruppo nel
suo insieme, contemperando il criterio della irrilevanza con quello della significatività, secondo
quanto chiaramente prescritto dal medesimo principio contabile, paragrafo 3.1, lett. a).
L’Amministrazione, a seguito dell’osservazione formulata a tale riguardo in sede di sintesi degli
esiti istruttori, ha rappresentato come il consolidamento relativo al bilancio 2017 “sia stato definito in
ottemperanza ai criteri previsti dal principio contabile 4/4 e che il bilancio consolidato riferito all’esercizio
2018, sempre in applicazione del predetto principio, prevederà un perimetro di consolidamento più ampio”.11
22. Con riferimento alle locazioni attive e locazioni passive, la Provincia ha rappresentato, in seguito
a supplemento istruttorio, che “i contratti di locazione passiva sono attivati per avere la disponibilità di
immobili a prevalente uso ufficio/magazzino/archivio. Il numero di tali contratti è strettamente connesso alle
competenze in capo alla Provincia, che comportano nel tempo anche nuovi assetti organizzativi, con
conseguente spostamento di personale/mezzi; proprio a seguito della riorganizzazione e all’accorpamento di
talune funzioni/uffici periferici si rende necessario disdettare contratti di locazione in alcune località site sul
territorio provinciale ed acquisirne di altri in altre località. Nel caso dei contratti di locazione attiva della
Provincia, questi sono prevalentemente di carattere agrario. Le locazioni attive aventi ad oggetto edifici sono

10

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.

11Nota
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residuali in quanto l’Amministrazione ha la necessità di sfruttare per scopi istituzionali gli immobili a
disposizione.”
Dall’analisi dei dati forniti in istruttoria, nel 2018 si registra una riduzione delle locazioni attive
rispetto all’anno precedente (-10,42% per l’importo accertato e -1,77% per l’importo riscosso),
mentre la spesa per le locazioni passive segna un aumento (+5,16% per l’importo impegnato e
+4,58% per l’importo pagato).
Al riguardo la Provincia ha comunicato che “si è proceduto ad autorizzare nel 2018 per le sole spese di
locazione degli immobili provinciali risorse per euro 7.876.000”.12 Tuttavia, si rileva che in esito
all’aggregazione dei dati forniti dalle singole strutture dell’Amministrazione provinciale in sede
istruttoria, risulta una spesa pagata per locazioni passive per il 2018 pari a euro 10.932.474 (euro
10.934.173 da Riassunto delle spese - Allegato l al rendiconto 2018 – codice SIOPE 1.03.02.07.001).
In istruttoria è stato chiesto di fornire chiarimenti a tale proposito. Sul punto, l’Amministrazione ha
precisato quanto segue: “L'articolo 4 della l.p. n. 27 del 2010, che disciplina il contenimento delle spese di
locazione, fa riferimento agli immobili ad uso istituzionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma
4 del d.l. 95/2012 a cui la norma provinciale fa espresso riferimento. Conseguentemente i 7.876.000 euro non
comprendono i canoni di locazioni afferenti le strutture destinate a istituzioni scolastiche e formative
provinciali, il canone di locazione per la biblioteca universitaria e i canoni di locazioni per gli immobili
destinati all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, cioè le spese non afferenti le strutture ad
uso “istituzionale”, bensì quelle utilizzate per specifiche politiche settoriali.”13
23. In relazione alle gestioni fuori bilancio, si prende positivamente atto dell’avvenuto recepimento
da parte della Provincia delle sollecitazioni formulate dalla Corte nei precedenti giudizi di parifica14
di attenersi ai principi contabili di cui all’allegato 1, punto 3 d.lgs. n. 118/2011, secondo i quali “sono
incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere
dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere
ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio”. La Provincia ha, a tal
riguardo, comunicato che “al 31 dicembre 2018 non aveva in essere alcuna gestione fuori bilancio”15 e con
Vedi nota del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico allegata alla nota del
Dirigente generale della Provincia prot. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti 1199
di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 33 dell’istruttoria.
13 Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
14 Si veda la relazione nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio
finanziario 2016 e, da ultimo, quella per l’esercizio finanziario 2017
15 Risposta del Servizio Entrate, finanza e credito allegata alla nota del Direttore generale della Provincia prot. n.
PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019).
12
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deliberazione della Giunta provinciale n. 1002 di data 15/06/2018 sono stati approvati i rendiconti
relativi all’anno 2017 dei fondi speciali di garanzia istituiti ai sensi dell’art. 3, c. 1 e 2, della l.p. 23
ottobre 1974, n. 34 e dell’art. 57, c. 1, della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e costituiti presso Confidi Trento
soc.coop.p.a., Terfidi soc.coop e Confidi Trentino Imprese. Al contempo sono state accertate le
somme relative ai saldi dei suddetti fondi speciali, conformemente all’art. 39 c. 1 della l.p. 29
dicembre 2017, n. 18.16
24. Con riferimento all’indebitamento della Provincia è stata esaminata, come di consueto,
l’esposizione debitoria dell’intero sistema pubblico provinciale.
L’indebitamento del settore pubblico provinciale allargato (Provincia, Agenzie, Enti pubblici
strumentali, Cassa del Trentino, Patrimonio del Trentino, Itea, Trentino Trasporti, Trentino
Sviluppo) ammonta, al 31 dicembre 2018 a complessivi 1.463 milioni di euro, risultando in
decremento del 12,18% rispetto all’anno precedente.
Tale massa debitoria incide sulle entrate proprie (titoli I e III) nella misura del 32,37% (nel 2017 era
il 37,64%), sulle entrate correnti (titoli I-II-III) nella misura del 31,37% (nel 2017 era il 37,05%) e
corrisponde ad un debito pro capite pari ad euro 2.710 (nel 2017 era pari ad euro 3.093).
Oltre a quanto appena rilevato la Provincia ha accumulato una significativa massa di residui passivi
(debiti) nei confronti di soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato per un importo
complessivo pari a circa 1.371,8 milioni di euro, a fronte di residui attivi (crediti) pari a circa 33,7
milioni di euro. L’Amministrazione ha comunicato già nel corso dell’istruttoria inerente alla
parifica del rendiconto dell’esercizio 2016 che tali somme sono state mantenute a residuo passivo
in quanto certe ed esigibili ex parte creditoris, giacché il titolo giuridico è rappresentato dal
provvedimento di assegnazione da parte della Provincia e le somme sono liquidabili di norma su
presentazione del fabbisogno.
Particolarmente significativa appare la massa di crediti vantanti dalle Agenzie (circa 426 milioni di
euro di cui 318 milioni di euro verso APIAE), dall’Università degli studi di Trento (circa 219 milioni
di euro) e dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (circa 325 milioni di euro). Si rileva, tuttavia,
che non sono stati adottati piani di rientro per i singoli enti e la Provincia non ha fornito risposta ai
quesiti istruttori formulati circa le modalità concordate con i soggetti creditori per il pagamento di
quanto dovuto.

L’art. 39 c. 1 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 dispone che: “I fondi istituiti dall'art. 3 della l.p. n. 34 del 23 ottobre 1974 e dall'art.
57 della l.p. n. 1 del 3 febbraio 1995 cessano di operare dal 1° gennaio 2018; le relative somme sono introitate nel bilancio provinciale, al
netto delle spese di gestione e delle spese legali sostenute nell'anno 2017 e delle escussioni delle garanzie già operate dagli istituti di credito
convenzionati.”
16
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Come è già stato rilevato, tali somme costituiscono, in sostanza, un debito di cassa al quale la
Provincia dovrà far fronte entro termini certi, determinando altrimenti possibili criticità nei bilanci
dei soggetti creditori. Ciò impone un’attenta gestione dei flussi di cassa e delle modalità di
erogazione dei trasferimenti ai soggetti a “finanza provinciale derivata”, programmando idonee
modalità per il progressivo abbattimento della complessiva esposizione debitoria.
Per quanto riguarda il rispetto del limite di indebitamento prescritto dall’art. 62, c. 6, del d.lgs. n.
118/2011 il Collegio dei revisori ha attestato l’ampio rispetto del vincolo stabilito dalla norma. Tale
risultato sconta, peraltro, come già rilevato nei precedenti giudizi di parifica, il mancato scorporo
dalle entrate correnti delle risorse necessariamente destinate alla sanità (circa 1,2 miliardi di euro)17.
In merito alla composizione della voce “Totale delle rate per debito in ammortamento”
dall’Allegato d) al bilancio di previsione assestato 2018 “Prospetto dimostrativo del rispetto dei
vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome” (art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011)
si rileva che le stesse sono rappresentate per 8,05 milioni di euro da rate sul debito diretto e per
302,19 milioni di euro da rate sul debito garantito.
25. In ordine alle concessioni di credito assegnate dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige ex
art. 1 della l.r. n. 8/2012 e ss. mm. sono ormai consolidati i risultati interpretativi a cui è giunta
questa Corte.
In sintesi, è stato rilevato che:
-

le suddette concessioni di credito rappresentano per i soggetti beneficiari, tra cui la Provincia

autonoma di Trento, forme di indebitamento e non costituiscono trasferimenti in conto capitale;
-

da tale qualificazione giuridica deriva la necessità di finalizzare le risorse regionali ad

investimenti che arricchiscano il patrimonio dell’Ente percettore (art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003),
come disposto dall’art. 119 della Costituzione (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n.
30/2015/QMIG);
-

per la restituzione delle somme, sempre in ossequio all’art. 119 della Costituzione, deve essere

predisposto un piano di ammortamento.

Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019 la Provincia ha riferito che non vengono scorporate dalle
entrate del titolo I le risorse destinate alla sanità poiché “la Provincia finanzia tutte le spese del proprio bilancio, ivi incluse quelle
afferenti al settore sanitario, con l’insieme delle risorse che alimentano la finanza provinciale, senza vincoli di destinazione di specifiche
entrate tributarie”, e che comunque il limite di indebitamento sarebbe stato rispettato anche con lo scorporo delle entrate
destinate alla sanità.
17
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Fermi restando i rilievi e le osservazioni già formulati nei precedenti giudizi di parifica, tuttora non
completamente superati, 18 in istruttoria è stato accertato che il capitolo 652045 denominato “Fondo
contributi risparmio casa. Leggi istitutive: l.p. 15/5/13 n. 9, art. 3”, reca, nell’esercizio 2018,
movimentazioni contabili (10 milioni di euro impegnati, 3,9 milioni di euro pagati) per finalità non
di investimento, nella specie contributi ai privati a fondo perduto per costruzione, acquisto,
ristrutturazione della prima casa di abitazione finanziati ai sensi dell’art. 3 della l.p. n. 9/2013,
ovverosia con una quota delle risorse assegnate dalla Regione ex art. 1 della l.r. n. 8/2012 (cfr.
delibera Giunta provinciale n. 523 del 29 marzo 2018).
Sullo specifico punto la Provincia ha controdedotto sostenendo, come già avvenuto nel corso delle
precedenti istruttorie, che “il finanziamento dell’intervento in esame è stato sostituito da risorse proprie
della Provincia, destinando le somme concesse dalla Regione ad investimenti diretti della Provincia per
l’infrastrutturazione del territorio” e che “…per mero errore materiale in corrispondenza del capitolo di
uscita n. 654500 è rimasto il richiamo al capitolo di entrata n. 141600”.
Al riguardo si rileva che per dare concreta attuazione all’iniziativa della Provincia, consistente nella
“sostituzione” delle risorse regionali con risorse provinciali, è necessario che vengano istituiti
specifici capitoli di spesa direttamente finanziati dalle somme di cui all’art. 1 della l.r. n. 8/2012
(con chiara evidenza in bilancio) in modo tale da avere certezza sulla finalizzazione ad investimenti
delle concessioni di credito regionali. Diversamente, non è consentito un effettivo controllo e
monitoraggio della concreta destinazione finale delle somme regionali, tenuto conto dell’unicità
delle risorse giacenti in cassa. Inoltre, sempre in ossequio ai principi di trasparenza ed intellegibilità
del bilancio, le risorse regionali non utilizzate nell’esercizio devono confluire nella parte vincolata
del risultato di amministrazione.
In sostanza, solo un compiuto sistema di puntuali rilevazioni contabili dell’Ente e del tesoriere
consente di avere certezza sulla concreta finalizzazione delle risorse regionali ad investimenti e,
quindi, del rispetto della regola aurea fissata dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 74 dello
Statuto di autonomia.
Allo stato attuale non sono invece presenti specifici capitoli di spesa di investimento finanziati dalle
risorse regionali, né sussistono somme vincolate nel risultato di amministrazione, seppur con
deliberazione di Giunta provinciale n. 207/2016 sia stata stabilita una precisa finalizzazione ad
investimenti diretti. Al contrario, sono invece unicamente presenti in bilancio capitoli di spesa non

18

Si veda relazione allegata alla decisione SS.RR.TAA. n. 3/2018/PARI, capitolo n. 1 e n. 9.4.1.
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di investimento (n. 652045, ex 654500 e n. 612880) 19 formalmente finanziati dal capitolo di entrata
n. 141600 (v. richiamo espresso inserito nel bilancio 2018).
Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019 la Provincia ha ribadito che il
fondo risparmio casa è stato alimentato con risorse provinciali e che la permanenza del
collegamento dei capitoli di uscita n. 654500 e 612880 al capitolo di entrata n. 141600 è dovuta ad
un mero errore materiale.
Circa la mancata costituzione di capitoli di spesa di investimento direttamente finanziati da risorse
regionali, la Provincia ha rappresentato che trattandosi di somme già impegnate negli esercizi 2016,
2017 e 2018 non è più possibile istituire capitoli dedicati.
Permangono perplessità sulla mancata istituzione di capitoli di spesa specificamente finanziati
dalle risorse regionali, nonché sull’assenza di fondi vincolati nel risultato di amministrazione. Per
quanto attiene alle risorse già impegnate, ma non ancora spese, si raccomanda di riclassificare i
residui passivi al fine di dare concreta dimostrazione, anche a livello contabile, della finalizzazione
ad investimenti delle risorse regionali (d.lgs. n. 118/2011, alleg. 4/2, principio 9.1).
In merito al capitolo di spesa n. 652045, ex 654500 va evidenziato che lo stesso reca tuttora, nella
descrizione (“Fondo per la promozione del risparmio casa, leggi istitutive: l.p. 15/05/2013 n. 9, art.
3), il riferimento all’art. 3 della l.p. n. 9/2013 che, come sopra visto, espressamente dispone il
finanziamento dell’intervento con le concessioni di credito regionali.20
Permangono, pertanto, perplessità sulla legittimità degli impegni effettuati sul capitolo n. 652045
(per l’importo di euro 10.000.000,00), trattandosi di spesa formalmente finanziata, in base a quanto
disposto dall’art. 3 della l.p. n. 9/2013, con le risorse regionali ricevute a debito ex art. 1 della l.r. n.
8/2012 e non riconducibile - sulla base delle evidenze contabili - ad investimenti della Provincia
(art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003).
26. Le garanzie rilasciate dalla Provincia contribuiscono alla determinazione del limite quantitativo di
indebitamento (pro rata annuale), in base a quanto prescritto dall’art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011
(cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG), salvo quelle per le quali sia stato
accantonato l'intero importo del debito garantito.
La Provincia ha rilasciato numerose garanzie, alcune dotate di “copertura” garantita da limiti di
impegno per contributi in conto annualità (1.214,8 milioni di euro, in favore di Cassa del Trentino

Ad eccezione del capitolo n. 612885, Fondo strategico per il Trentino Alto Adige (FSTAA), che è già stato valutato dalle
Sezioni riunite, in occasione dei precedenti giudizi di parifica, quale investimento della Provincia.
20 Il capitolo n. 612880, Fondo di rotazione per l’accesso al credito da parte delle imprese e delle micro imprese, leggi istitutive
l.p. 15/5/2013 n. 9, art. 6, non risulta, invece, movimentato. Anche tale capitolo, come già evidenziato nei precedenti giudizi
di parifica, è destinato a spesa non di investimento ed è formalmente finanziato dalle concessioni di credito regionali.
19
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spa, Patrimonio del Trentino spa, Trentino trasporti spa e Università degli studi di Trento) e una
porzione residua non coperta da alcun contributo in conto annualità (115,6 milioni di euro, in favore
di SET distribuzione spa e Mediocredito Trentino Alto Adige spa). Pertanto, l’importo totale del
debito garantito al 31/12/2018 è pari a 1.330,4 milioni di euro, a fronte di un totale iniziale garantito
pari a 2.017,6 milioni di euro.
Anche in quest’occasione, non è stata data completa dimostrazione della finalizzazione ad
investimenti di tutte le garanzie rilasciate dalla Provincia, non consentendo la verifica del rispetto
della c.d. “regola aurea” (art. 119 Cost. e art. 74 Statuto di autonomia; cfr. Sezione delle Autonomie
deliberazione n. 30/2015/QMIG). L’Amministrazione ha infatti ribadito la propria tesi della non
assimilabilità ad indebitamento delle garanzie concesse anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs.
n. 118/2011 (ossia, per la Provincia, l’anno 2016).
Al riguardo si richiama quanto già osservato criticamente nella relazione allegata alla decisione
SS.RR.TAA. n. 3/PARI/2018 (v. capitolo n. 9.6 “Le garanzie rilasciate dalla Provincia”) in ordine
alla necessaria equiparazione tra garanzie ed indebitamento ribadendo, anche in questa sede,
l’illegittimità di eventuali garanzie rilasciate per operazioni diverse da investimenti diretti della
Provincia (cfr. memoria d.d. 28 giugno 2019 del Procuratore regionale sul rendiconto 2018 della
Regione Trentino Alto Adige, pag. 10 e ss.).
Infine, con riferimento alle garanzie concesse nel 2018, l’Amministrazione ha precisato che “nel corso
del 2018 non sono state contratte dagli enti del sistema territoriale provinciale integrato operazioni di
finanziamento garantite dalla Provincia successivamente al 1° gennaio 2016”.
Con riguardo alla garanzia in favore di Cassa del Trentino del valore di 28,750 milioni di euro in
scadenza nel 2043, la Provincia ha comunicato che il suddetto importo è relativo all’incasso da parte
della società della terza tranche del finanziamento relativo al “Depuratore Trento Tre” garantito
dalla Provincia con contratto del novembre 2012 (deliberazione della Giunta provinciale n. 2439 del
16 novembre 2012). 21
27. Gli strumenti finanziari derivati sottoscritti da Cassa del Trentino S.p.a. e da Patrimonio del
Trentino S.p.a. sono stati oggetto di un approfondito esame in occasione delle precedenti relazioni
di parifica nelle quali sono state anche ricostruite le operazioni finanziarie sottostanti.

21

Nota del Presidente PAT prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019.
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Cassa del Trentino S.p.a. ha sottoscritto due contratti della tipologia “Interest rate swap” il 1° marzo
2010 con Royal Bank of Scotland (nozionale di circa 24,69 milioni di euro) e con Barclays Capital
(nozionale di circa 24,69 milioni di euro), entrambi con scadenza 31/12/2029.22
Analogamente, Patrimonio del Trentino S.p.a. ha concluso in data 18 febbraio 2011 due contratti di
“Interest rate swap” con Dexia Crediop e MPS Capital Service (entrambi con nozionale di circa 31,74
milioni di euro) con scadenza anche in questo caso il 31/12/2029.
Gli importi nozionali complessivi ammontano, quindi, ad un totale di circa 112,85 milioni di euro.
Si conferma, anche in questa occasione, l’andamento negativo sia del mark to market, sia del
differenziale tra flussi di entrata e di uscita. In particolare, con riferimento al mark to market al 31
dicembre 2018 emerge, secondo i dati comunicati in istruttoria, un valore negativo complessivo pari
a circa –10,8 milioni di euro (di cui circa –8 milioni di euro per i contratti di Patrimonio del Trentino
S.p.a. e circa –2,8 milioni di euro per i contratti di Cassa del Trentino S.p.a.). Anche il differenziale
tra flussi in entrata ed in uscita al 31 dicembre 2018 evidenzia un risultato negativo corrispondente
a complessivi circa –23,4 milioni di euro (di cui circa –15 milioni di euro per i contratti di Patrimonio
del Trentino S.p.a. e circa –8,4 milioni di euro per i contratti di Cassa del Trentino S.p.a.), in
peggioramento di circa 2,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017.
28. Nel 2018 la Provincia ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio, con l’art. 42 della
l.p. n. 15/2018 e con l’art. 19 della l.p. n. 1/2019. Le leggi sono state trasmesse, rispettivamente in
data 14 agosto 2018 e 25 febbraio 2019, alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art.
23, c. 5, della legge n. 289/2002 e all’organo di revisione. L’ammontare dei debiti fuori bilancio
riconosciuti dal Consiglio provinciale con le citate leggi corrisponde all’importo di 1,962 milioni di
euro, dei quali 1,960 milioni riferibili ad acquisti di beni e servizi in assenza del preventivo impegno
di spesa (art. 73, c. 1, lettera e, del d.lgs. n. 118/2011).
Al riguardo va ribadito, secondo quanto già evidenziato nei precedenti giudizi di parifica, che il
debito fuori bilancio costituisce una grave irregolarità contabile che si concretizza nell’assunzione
di un’obbligazione pecuniaria in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano le
fasi della spesa e, in particolare, l’impegno della spesa. Dovrebbe, quindi, trattarsi di fattispecie a
carattere eccezionale e residuale, consentite unicamente nelle cinque ipotesi tassativamente
individuate dal citato art. 73 del d. lgs. n. 118/2011, tra le quali quella della lett. e) costituisce
certamente la più grave, evidenziando l’incapacità dell’Ente di programmare e gestire la spesa.

22

Il 19/12/2016 è giunto a scadenza un derivato sottoscritto da CdT il 24 settembre 2009 con Natixis S.p.a.
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Inoltre, tale carattere eccezionale implica che il procedimento non possa essere utilizzato per
pagamenti ordinari relativi a servizi e forniture che ben potevano essere considerati in sede di
programmazione dell’Ente.
Dall’analisi dei provvedimenti e delle relazioni istruttorie redatte dai dirigenti responsabili per il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio è emerso che l’acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di cause:
-

ritardi nell’assunzione del procedimento di impegno rispetto all’avvio del servizio, all’acquisto
del bene, al rinnovo del contratto;

-

errori materiali o disguidi organizzativi nell’iter procedurale che hanno determinato la mancata
rilevazione dell’impegno nei termini.

Rari sono i casi di reali situazioni di urgenza motivata, ovvero di circostanze eccezionali ed
imprevedibili che abbiano reso necessaria l’assunzione della spesa in violazione delle norme
giuscontabili. Nella maggior parte dei casi un’adeguata programmazione ed una maggiore
attenzione nelle procedure organizzative avrebbero consentito di assumere le spese secondo le
ordinarie procedure contabili. In particolare, si rileva una scarsa programmazione del “Servizio
opere stradali e ferroviarie” e del “Servizio gestione strade”.
Al riguardo si evidenzia che anche il Collegio dei revisori, nella relazione sullo schema di
rendiconto, nonostante i debiti fuori bilancio si siano ridotti rispetto agli esercizi precedenti, ha
rappresentato la necessità che l’ente si adoperi per ridurli ulteriormente, suggerendo di “valutare
l’opportunità di adottare procedure, anche in fase preventiva, per raggiungere tale obiettivo”.
29. Dall’esercizio 2018 non trova più applicazione il patto di stabilità, venuto meno per la Provincia
autonoma con un anno di ritardo rispetto all’ordinamento nazionale.
Con riferimento al pareggio di bilancio, l’art. 79, c. 4-quater, dello Statuto di autonomia prevede
che la Provincia consegue il pareggio di bilancio come definito dall'art. 9 della l. 24 dicembre 2012,
n. 243 e, quindi, quale saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (di cui ai
titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. n. 118/2011) e le spese finali (di cui ai
titoli 1, 2 e 3). Si rammenta che con le sentenze n. 247 del 2017 e n. 1 del 2018 la Corte costituzionale
ha proposto un’interpretazione del citato art. 9 della l. n. 243/2012, in base alla quale è possibile
l’utilizzo tra le entrate finali dell’avanzo di amministrazione, come accertato nelle forme di legge.
Con la Legge di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018 n. 145) sono state inoltre introdotte importanti
innovazioni, tra le quali la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del rispetto
dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 469 e seguenti dell’art. 1 della l. n. 232/2016: tale
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informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto di gestione, previsto dall’allegato 10 del d. lgs. n. 118/2011.
30. La Provincia ha impegnato quale contributo alla finanza pubblica l’importo di circa 241,88 milioni
di euro, in base a quanto disposto dall’art. 79, c. 4 bis, dello Statuto.
Con delibera di Giunta regionale n. 173/2018, la Provincia e la Regione hanno concordato, in base
alla citata disposizione, l’attribuzione alla Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica
in termini di saldo netto da finanziare per l’importo di circa 83,33 milioni di euro.
31. La spesa per il personale, secondo i dati comunicati dalla Provincia, ammonta nel 2018 a
complessivi circa 725,88 milioni di euro, di cui circa 506,91 milioni di euro relativi al comparto
scuola ed i restanti circa 218,96 milioni di euro riferiti al settore autonomie locali – Provincia
(impegni definitivi). In serie storica la spesa per il personale sostenuta nel 2018 risulta in aumento
(+ 3,28%) rispetto alla media del triennio 2011/2013 (circa 702,85 milioni di euro).
Si prende positivamente atto della corretta contabilizzazione, a differenza degli anni passati, delle
spese per il personale mediante disaggregazione nelle singole missioni e programmi.
L’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (esclusi FPV e spesa sanitaria – missione
13 salute) nel 2018 si è attestata, sulla base dei dati forniti dalla Provincia, al 34,62%, in diminuzione
rispetto all’esercizio 2017.
Tuttavia, dall’analisi del rendiconto non risultano allineati i seguenti dati:
-

spesa corrente: al netto del fondo di riserva vincolato al concorso della Provincia al riequilibrio
della finanza pubblica (241,88 milioni di euro – capitolo 953110) e della spesa corrente della
sanità (1.182,51 milioni di euro), risulterebbe pari a 2.112,30 milioni di euro e non a 2.096,71
milioni di euro;

-

spesa del personale: sommando gli impegni dei capitoli comunicati dalla Provincia,23
risulterebbe l’importo di 727.478.536,20 euro, mentre nel prospetto trasmesso in istruttoria è
stato indicato l’importo di 725.875.321,20 euro.

Alla richiesta in istruttoria di fornire chiarimenti al riguardo, l’Amministrazione ha rappresentato24
quanto segue:

I capitoli sono elencati nella risposta al quesito n. 72 da parte del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del
sistema finanziario pubblico allegata alla comunicazione del Dirigente Generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte 1199 di data 3 aprile 2019).
24 Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
23
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“la spesa corrente risultante dal rendiconto (2.112,30 milioni) include il fondo pluriennale vincolato
(15,29 milioni) mentre il dato comunicato dalla Provincia (2.096,71) è stato nettizzato da tale posta
contabile;



anche per la spesa per il personale la motivazione è la medesima: il dato comunicato dalla Provincia
(euro 725.875.321,20) differisce da quello ricavato dalla somma dei capitoli (euro 727.478.536,20)
per l’importo del fondo pluriennale vincolato per complessivi 1,6 milioni di euro.”

Permangono le perplessità già espresse in ordine ai dati così come forniti, in quanto non sembrano
ricavabili dal rendiconto e non è chiara la ragione per cui l’Amministrazione non includa nel calcolo
l’importo del fondo pluriennale vincolato.
Inoltre, dall’analisi del rendiconto, nei macroaggregati 101, 102, 103, 104 e 109 – Prospetto delle
spese correnti – Impegni, (per tutte le missioni, tranne la n. 4) risulta una spesa di circa 258,12
milioni di euro, di cui 237,01 milioni di euro relativi a redditi da lavoro dipendente, 13,57 milioni
di euro per imposte e tasse a carico dell’ente, 4,85 milioni di euro relativi a acquisto di beni e servizi,
34,76 mila euro per trasferimenti correnti e 2,65 milioni di euro per rimborsi e poste correttive delle
entrate. Pertanto, non è chiara la quantificazione della spesa del personale comunicata dalla
Provincia in istruttoria (euro 218.963.390) alla luce di quanto riportato nel rendiconto come
specificato sopra (euro 250.580.966), esclusi acquisto di beni e servizi, trasferimenti correnti e
rimborsi e poste correttive delle entrate).
Per quanto riguarda il comparto scuola, nella missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”
programmi 1 “Istruzione prescolastica” e 2 “altri ordini di istruzione non universitaria” risulta una
spesa complessiva per redditi da lavoro dipendente di 490,12 milioni di euro, per imposte e tasse
di 30,78 milioni di euro, per acquisto di beni e servizi di 5,05 milioni di euro e per trasferimenti
correnti di 198,43 milioni di euro, per un totale di 724,37 milioni di euro.
La spesa del comparto scuola, ricostruita dai dati di rendiconto (trasferimenti correnti e acquisto
beni e servizi esclusi), ammonta a 520,90 milioni di euro per un importo, anche in questo caso, non
coincidente con quello comunicato dalla Provincia (506,91 milioni di euro).
L’Amministrazione, invitata a fornire chiarimenti al riguardo, ha elencato i capitoli considerati ai
fini del limite di spesa autorizzato con la legge di stabilità e ha trasmesso le tabelle di riconciliazione
dei dati inviati dalla Provincia in sede di istruttoria con quelli sopra riportati.25

25

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2018 (comparto autonomie locali, ricerca e personale messo
a disposizione, assegnato o in comando presso enti o società, comparto della scuola, insegnanti e
personale amministrativo) risulta pari a 15.251 unità fisiche, in diminuzione rispetto all’esercizio
precedente (nel 2017 il dato era di 15.295 unità fisiche) e in aumento rispetto al 2016 (quando la
consistenza media risultava di n. 15.184 unità fisiche).
L’Amministrazione ha, infine, comunicato il numero dei dipendenti a tempo determinato e
indeterminato per il triennio 2016-2018.26
Si rileva che il limite di spesa annuale per lavoro straordinario e viaggi di missione, stabilito dalla
Provincia per il 2018 in 3.875.000,00 euro, è stato superato per 1,26 milioni di euro.
Si dà atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 978 del 15 giugno 2018 è stato approvato
il primo Piano triennale dei fabbisogni di personale (2018-2020).
32. In materia di personale, destano perplessità le erogazioni effettuate alla stregua di disposizioni di
contratti collettivi o accordi provinciali in vigore nell’anno 2018, che recano clausole in forza delle
quali si conservano e fanno salve indennità o incrementi retributivi, correlati a incarichi
precedentemente conferiti, ma non più ricoperti al momento della percezione di detti emolumenti.
La Provincia ha, a tal riguardo, comunicato che le disposizioni contrattuali interessate sono le
seguenti:
-

con riferimento al personale dirigenziale della Provincia, l’art. 76 del CCPL 2002/2005 di data
27/12/2005 come modificato dall’art. 6 dell’Accordo stralcio di data 29/12/2016 e l’art. 75 del
CCPL 2002/2005 di data 27/12/2005 come sostituito dall’art. 12 dell’Accordo biennio
economico 2007/2007 – parte giuridica 2006/2009 di data 20/06/2007 e modificato dall’art. 11
dell’accordo modificativo del CCPL 2002/2005 del 22/12/2005 sottoscritto in data 02/05/2012;

-

con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa dell’A.P.S.S. l’art. 11
dell’Accordo stralcio di data 29/12/2016 e art. 3 dell’Accordo stralcio di data 19/07/2017;

-

per l’Area direttori della Provincia e degli enti strumentali pubblici l’art. 81 del Testo coordinato
modificativo del CCPL 2002 – 2005 del 25/01/2007, come integrato con l’art. 7 dell’accordo di
modifica al testo coordinato e modificativo del CCPL 2002 – 2005 del 28/10/2010, modificato
dall’art. 7 dell’Accordo stralcio 2016/2018 del 23/12/2016;

-

per l’area della dirigenza scolastica l’art. 41 del CCPL 2002 – 2005 di data 31/10/2006 come
sostituto dall’art. 3 del CCPL 2016/2018 di data 12/09/2017. Si precisa, con riferimento a

26

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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quest’ultima disposizione, che l’art. 9 del CCPL 2016/2018 del 9/10/2018 prevede al comma 1
che, a seguito dell’avvio della revisione del modello di complessità delle istituzioni scolastiche,
“si procederà all’abrogazione della norma di salvaguardia di cui all’art. 41 del CCPL 2002 – 2005 di data
31.10.2006”.
Si tratta evidentemente di clausole c.d. di salvaguardia, in forza delle quali il dirigente o il direttore,
nonostante il passaggio a strutture di minore responsabilità, mantiene il godimento – sia pure per
un arco temporale delimitato – di una componente del trattamento economico di cui beneficiava in
precedenza in correlazione alla maggiore importanza e quindi alle più gravose responsabilità
connesse all’incarico prima ricoperto. Dette disposizioni contrattuali sembrano porsi in contrasto
con l’art. 7, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001 che, nel sancire in modo espresso il principio di
corrispondenza tra retribuzione e prestazione effettivamente resa, attua i fondamentali principi
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, declinato
come economicità, efficienza ed efficacia (art. 97 Cost.) e della proporzionalità della retribuzione
rispetto alla quantità e qualità dell’attività prestata (art. 36 Cost.). Questo meccanismo sembrerebbe
altresì contravvenire al principio di corrispettività tra il trattamento economico e la caratteristica
degli incarichi conferiti, sancito dall’art. 35, della l. p. 3 aprile 1997, n. 7. 27 In altri termini, viene in
rilievo l’assenza di sinallagmaticità della retribuzione,28 con conseguente nullità delle predette
clausole contrattuali per violazione di norme imperative.,
A tal riguardo l’organo di revisione, nella relazione sullo schema di rendiconto, ha rappresentato
quanto segue: “Si precisa altresì che, in attesa di procedere con i necessari approfondimenti, è stato
attribuito, in relazione alle nuove fattispecie verificatesi successivamente alla relazione sul rendiconto della
Corte dei conti per l’anno 2017, quanto spettante per effetto del nuovo incarico, sospendendo invece il
riconoscimento delle competenze previste dal citato articolo 76 del contratto, nulla prevedendo per le posizioni
in essere ante decisione della Corte”, come confermato anche dall’Amministrazione in sede di
contraddittorio orale nella riunione camerale del 19 giugno scorso.
Nelle osservazioni formulate in sede di contraddittorio, la Provincia ha ribadito la conformità di
siffatte “clausole di salvaguardia per il personale dirigenziale e direttivo […] alle norme di cui agli artt. 7,
35, 54 e 57 della l.p. n. 7/1997”. In particolare, secondo la Provincia, il principio di corrispettività di
cui all’art. 7 della l.p. n. 7/1997, che impone di rispettare “la corrispondenza tra prestazione
effettivamente resa e trattamenti economici erogati”, “non si può declinare esclusivamente in termini di
stretto do ut facias. […] In quest’ottica, è evidente che un dirigente assegnatario di un incarico di minor peso
organizzativo rispetto a quello ricoperto in precedenza, ha sviluppato un arricchimento professionale che non
27
28

Cfr. sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Bolzano n. 52/2017.
Corte costituzionale, sentenza del 6 giugno 2019, n. 138.
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può essere ignorato, o completamente riformato in peius, solo perché, per ragioni organizzative, gli è stato
assegnato un incarico di minor peso o si trova a gestire una struttura meno complessa rispetto a quella
precedentemente diretta. Del resto, la stessa legge provinciale, all’art. 24, prevede che nell’attribuzione degli
incarichi si deve tener conto anche dell’esperienza acquisita dal dirigente. La contrattazione collettiva
provinciale ha tenuto conto proprio di questa esperienza professionale maturata nel precedente incarico
riconoscendo, temporaneamente, uno specifico elemento contemplato nella retribuzione fondamentale
spettante al personale dirigenziale.”29
Permangono, in conclusione, le criticità già evidenziate con riferimento alla legittimità degli
impegni assunti e dei pagamenti erogati per un importo complessivo di euro 139.178,02, riferiti ai
capitoli di spesa n. 959510 (per euro 58.376,21), n. 959501 (per euro 17.177,66), n. 959502 (per euro
4.961,98), n. 259600 (per euro 42.176,72), n. 259602 (per euro 12.900,43), n. 259603 (per euro 3.585,02).
33. Con riferimento alle disposizioni dettate in materia di personale, suscita forti perplessità il
mantenimento nel sistema ordinamentale della Provincia delle disposizioni recate dall’art. 92 della
l.p. 29 aprile 1983, n. 12 (così come sostituito dall'art. 35 della l.p. 24 gennaio 1992, n. 5, modificato
dall'art. 14 della l.p. 19 maggio 1992, n. 15 e integrato dall'art. 15 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8) e
dall’art. 18 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, della l.p. 22
aprile 2014, n. 1), in materia di rimborso delle spese legali. Dette disposizioni prevedono, infatti,
che “La Provincia rimborsa le spese legali, peritali e di giustizia sostenute dai propri dipendenti per la difesa
nei giudizi civili, penali e contabili nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio” (art. 92, comma
1, l.p. n. 12/1983), anche allorquando “il dipendente abbia usufruito dell’amnistia intervenuta prima
dell’esaurito accertamento giurisdizionale del reato ovvero in caso di accertata prescrizione del reato”
(comma 3). Inoltre, la medesima norma contempla al comma 1-bis un peculiare meccanismo che
rimette a un’apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale “l’accertamento della
sussistenza del requisito della colpa grave” “qualora dalla sentenza di condanna intervenuta nei giudizi penali
e contabili di cui al comma 1 non risulti il grado di colpa” ed estende, al comma 5 ter, l’applicazione delle
disposizioni in esso recate anche “ai componenti, che non appartengano all’amministrazione, di
commissioni o comitati comunque denominati istituiti presso la Provincia”. Inoltre, l’art. 18 della l.p. n.
3/99 riconosce il rimborso anche delle spese “sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili,
penali e contabili […] anche nei casi in cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento […] volto
all’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile”.

29

Nota prot. n. 295 del 20 febbraio 2019.
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Alla stregua di quanto appena esposto risulta delineata una disciplina difforme rispetto a quella
vigente nell’ordinamento nazionale, ove il rimborso delle spese legali ai dipendenti coinvolti per
fatti di servizio in procedimenti penali e contabili trova la propria regolamentazione nel decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639),
nel decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997,
n. 135) e nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, nella legge 2
dicembre 2005, n. 248). Inoltre, il Codice di giustizia contabile (di cui all’Allegato 1 al d.lgs.
26/08/2016, n. 174) disciplina espressamente la materia all’art. 31, secondo il quale “Con la sentenza
che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero,
della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può
disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza,
l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”.
La disciplina nazionale richiede, quindi, quale presupposto indefettibile per il rimborso delle spese
legali una sentenza di pieno e definitivo proscioglimento nel merito, con la conseguenza di ritenere
preclusa ogni possibilità di rimborso delle spese legali nel caso di proscioglimento per amnistia, per
prescrizione e nelle ipotesi di archiviazione nell’ambito del procedimento contabile (cfr. Sezioni
Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 3 del 27 giugno 2008; Sezione giurisd. Puglia, n. 676 del
23 settembre 2002; Sezione giurisd. Marche, n. 236 del 20 agosto 2009; Sez. giurisd. Piemonte, n. 179
del 27 maggio 2019).
La normativa provinciale prima citata disciplina le fattispecie di rimborso delle spese legali
sostenute dai dipendenti provinciali in materie (“giustizia amministrativa” e “ordinamento civile”) di
esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione; per di più
detta regolamentazione si pone in palese contrasto con il quadro ordinamentale nazionale, le cui
ipotesi sono “indicative proprio della specificità del beneficio, e non già della “generalità” dello stesso”
(Consiglio di Stato, Sez. Quarta, 26 novembre 2009, n. 7439).30
In forza delle citate disposizioni provinciali è stato impegnato e pagato l’ammontare complessivo
di euro 188.145,75, dei quali l’importo di euro 146.176,08 si riferisce al rimborso di spese sostenute
nell’ambito sia di procedimenti contabili archiviati ai sensi dell’art. 69 c.g.c. sia di giudizi di

“La giurisprudenza ha più volte messo in luce, come del resto desumibile, dal dettato normativo, che nel nostro ordinamento non si
ravvisa un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in
cui il diritto viene confermato, l’esistenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese. Difatti, l’assunzione dell’onere della spesa
per l’assistenza legale ai dipendenti degli enti locali non è un atto dovuto, né tantomeno automatico, ma è conseguenza di alcuni presupposti
che devono sussistere e di rigorose valutazioni che l’ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente
amministrazione delle risorse pubbliche economiche”, Corte dei conti, Terza sezione centrale d’appello, sentenza n. 18 del 13
febbraio 2019.
30
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responsabilità amministrativo - contabili conclusi con pronunce di rito (rese nell’ambito di giudizi
di responsabilità, promossi con atti di citazione rinnovati a seguito della sentenza n. 12 del 15 aprile
2015 della Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento31), con le
quali è stato chiaramente statuito che “nulla è dovuto per le spese di giudizio poiché “l’art. 10-bis, comma
10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, […], stabilisce espressamente che la liquidazione delle spese ai fini del
rimborso da parte dell’amministrazione di appartenenza va disposta solo in caso di proscioglimento nel merito
del convenuto, con esclusione di tutti gli altri casi (Sezione III Appello, n. 565 del 17 settembre 2010; n. 127
del 6 aprile 2016; …)” (Corte dei conti, Sez. giurisd. Trento, sentenza n. 29 del 6 luglio 2016) o che
“non è consentito provvedere alla liquidazione delle spese di difesa in favore dei convenuti, ai fini del rimborso
da parte dell’Amministrazione di appartenenza” (Sez. giurisd. Trento, sentenza n. 23 del 7 luglio 2016).
In relazione alle criticità prospettate in sede di sintesi degli esiti istruttori, l’Amministrazione ha, in
primo luogo, replicato che l’istituto in questione non attiene alla materia di competenza legislativa
esclusiva statale dell’ordinamento civile e della giustizia amministrativa ex art. 117, comma 2, lett.
l), della Costituzione, bensì rientra nella materia dello “ordinamento degli uffici provinciali e del
personale ad essi addetto”, rispetto alla quale la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, n. 1), dello Statuto speciale di autonomia, esercita una competenza legislativa primaria.
“In particolare”, continua la Provincia “in attuazione di questa competenza legislativa primaria, il
legislatore provinciale ha dettato una disciplina del rapporto di servizio o di impiego, intercorrente tra la
Provincia ed i propri dipendenti [e] il rimborso delle spese legali è un istituto che attiene al rapporto di servizio
[…], rispetto al quale, pertanto, la Provincia autonoma esercita la ridetta competenza legislativa primaria”.
In secondo luogo, l’Amministrazione ha sostenuto che “l’istituto del rimborso delle spese legali non
incide in alcun modo sulla disciplina della liquidazione delle spese operata dal giudice nell’ambito del giudizio
in cui il dipendente provinciale è stato coinvolto. […] L’istituto del rimborso delle spese legali quale
disciplinato dal legislatore provinciale non sostituisce e non modifica la liquidazione giudiziale delle spese,
ma ne tiene conto ai soli fini della concreta quantificazione del rimborso […]. In altri termini, nel caso in cui
le spese liquidate in via giudiziale sono inferiori a quelle effettivamente sostenute dal dipendente provinciale
per curare la propria difesa in giudizio, la disciplina provinciale garantisce il rimborso delle spese legali
sostenute dal dipendente per la parte eccedente il quantum liquidato dal giudice, purché debitamente
documentate (cfr. art. 92, comma 4, della l.p. n. 12/1983); diversamente, quando le spese liquidate dal giudice

Con la citata sentenza n. 12 del 2015, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento aveva disposto “che il Pubblico
Ministero provveda a rinnovare la citazione – ovvero le distinte citazioni in relazione a ciascuna fattispecie dannosa individuata […] spese al definitivo”.
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sono superiori o uguali a quelle effettivamente sostenute dal dipendente, la Provincia procede al rimborso
nella misura riconosciuta in sentenza”.
Da ultimo, in relazione alla conformità della disciplina provinciale rispetto al dettato costituzionale,
l’Amministrazione ha precisato “come il Governo non abbia mai sollevato alcuna questione di legittimità
costituzionale rispetto all’art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12”.32
Permangono, in conclusione, le criticità evidenziate, ritenendo che le disposizioni recate dall’art. 92
della l.p. 29 aprile 1983, n. 12 e dall’art. 18 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 eccedano dalle competenze
statutarie, violando la competenza attribuita allo Stato in materia di ordinamento civile e giustizia
amministrativa di cui all’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, e contrastando altresì con i
parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 81, 97 e 119, comma 1, della Costituzione (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 19 del 201433).
Si dubita, pertanto, della legittimità degli impegni assunti e dei pagamenti riferiti al capitolo di
spesa n. 151750-003 (per un importo complessivo di euro 146.176,08), a titolo di rimborso delle spese
legali relative a procedimenti contabili conclusi con provvedimento di archiviazione o definiti con
sentenze di mero rito che escludevano il diritto dei convenuti al ristoro delle spese sostenute.
34. La spesa complessiva sostenuta nel 2018 dall’intero “comparto Provincia” (Provincia, Azienda
sanitaria, società controllate, fondazioni, Agenzie, enti pubblici) per collaborazioni esterne,
incarichi di consulenza, studi e ricerca ammonta, tenuto conto che il dato sconta la disomogeneità
degli importi considerati che sono in parte derivanti dagli impegni (per gli enti in contabilità
finanziaria) e in parte dai costi di competenza (per gli enti in contabilità economica), a 26,95 milioni
di euro, in diminuzione dell’8,2% circa rispetto all’esercizio precedente (era di 29,36 milioni di euro).
In particolare, la spesa impegnata per gli incarichi assegnati dalla Provincia si è ridotta del 7,51%,

La mancata impugnazione in via principale di norme delle regioni o delle province autonome non preclude la possibilità
per la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti, di sollevare questioni di legittimità costituzionale,
giacché – come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza del 6 giugno 2019, n. 138 “Ove sia la legge stessa a pregiudicare
principi di rango costituzionale, l’unica via da percorrere per il giudice della parificazione rimane proprio il ricorso all’incidente di
costituzionalità. […]A favore di tale conclusione concorrono due distinte ma complementari concause: a) gli interessi erariali alla corretta
spendita delle risorse pubbliche […] non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto;
b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l’invasione
di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza
conseguentemente maturata”.
33 Con la sentenza n. 19 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Provincia
autonoma di Bolzano, che consentiva all’amministrazione provinciale di rimborsare le spese legali sostenute dal dipendente
disattendendo la statuizione di compensazione delle spese processuali disposta dal giudice contabile. Il Giudice delle leggi
ha, infatti, ritenuto che con l’impugnata disposizione provinciale “incidendo sulla materia «ordinamento civile» e «giustizia
amministrativa», si disciplina, peraltro in senso difforme dalla normativa statale, il regime delle condizioni alla presenza delle quali le spese
legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza, eccedendo
dalle competenze statutarie”.
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mentre la spesa pagata è cresciuta del 17,50%. Per le Agenzie si è registrato un forte incremento sia
dell’importo impegnato (+17,08%) che di quello pagato (+32,89%), mentre gli enti pubblici segnano
una riduzione del 20,93% e del 6,02% (importo impegnato e rispettivamente pagato). I dati riferiti
al cosiddetto “gruppo Provincia”, ovvero Azienda provinciale per i servizi sanitari, Centro Servizi
culturali Santa Chiara, Opera universitaria di Trento, società controllate e organismi partecipati in
regime di contabilità economica, segnano una riduzione della spesa del 6,16% rispetto al 2017, con
una forte riduzione dei costi per le fondazioni (-15,7%) e, fra le società, un considerevole aumento
di spesa per Trentino Digitale S.p.a. (+108,62%) e Interbrennero S.p.a. (+112,39%) e consistenti
riduzioni per Trentino Trasporti Esercizio (-74,54%) e Trentino Trasporti (-32,28%).
35. Con riguardo al coordinamento della finanza locale è stato chiesto in istruttoria34
all’Amministrazione di comunicare gli esiti delle verifiche effettuate, riferite agli esercizi 2017 e
2018, in merito al rispetto del pareggio di bilancio da parte dei Comuni e in ordine al rispetto degli
obiettivi di contenimento della spesa corrente.
La Provincia ha confermato che ciascun ente ha inviato per entrambi gli anni, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2018 e del 31 marzo 2019, la certificazione dei risultati conseguiti
rispettivamente nel 2017 e nel 2018, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del
servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria.
L’Amministrazione ha comunicato che tutti i Comuni hanno raggiunto l’obiettivo del pareggio di
bilancio come disciplinato dalla normativa statale. In particolare, la Provincia ha segnalato che i
Comuni trentini hanno certificato un saldo finale di competenza, dato dalla differenza tra entrate
finali e spese finali, pari a 71,311 milioni per l’esercizio 2017 e pari a 98 milioni per l’esercizio 2018.
Con particolare riferimento all’esercizio 2017, a seguito dell’approvazione del consuntivo 2017 e
delle conseguenti rettifiche delle certificazioni, il saldo di finanza pubblica 2017 è stato incrementato
a 80,395 milioni.
La Provincia ha trasmesso, da ultimo, i dati analitici relativi ai singoli Comuni. Per un solo Comune
è stato registrato un saldo negativo pari a euro 36.000,00 e sono attualmente in corso le procedure
sanzionatorie di cui all’art. 1, commi 475 e 476, della legge n. 232 del 2016. A tal riguardo, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 124/2018, è stato modificato con la legge di
assestamento del bilancio 2018 il comma 1, ultimo periodo, dell’art. 8 della l.p. n. 27/2010.35

Nota prot. n. 295 del 20 febbraio 2019.
Art. 8, c. 1, ult. Periodo, l.p. n. 27/2010: “Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si
applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie”.
34
35
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Con riferimento all’esercizio 2018, l’Amministrazione ha trasmesso i dati analitici del pareggio di
bilancio – saldo di finanza pubblica riferiti a ciascun Comune, certificato dai medesimi enti.36
Non sono tuttora noti gli esiti dei controlli effettuati sull’esercizio 2018.
Con riferimento al contenimento della spesa corrente degli enti locali, la Provincia ha comunicato
in istruttoria che, al fine di monitorare il raggiungimento da parte dei Comuni degli obiettivi di
risparmio come definiti dalla Giunta provinciale in attuazione dell’art. 8, c. 1 bis, della l.p. n.
27/2010, “ha effettuato una rilevazione dei dati finanziari utili ai fini della verifica della riduzione di spesa
attivata dalle amministrazioni comunali, posto che l’obiettivo di risparmio deve essere conseguito, per la
maggioranza dei Comuni, nell’esercizio finanziario 2019. […] Dai dati acquisiti da 164 Comuni è emerso che
la maggior parte di essi (142) ha raggiunto l’obiettivo di risparmio già nel 2017; per tali Comuni si tratta
quindi di stabilizzare tale risultato negli esercizi 2018 e 2019. 22 Comuni presentano una spesa riferita al
2017 superiore a quella che dovrà essere realizzata nel 2019. È intenzione dell’Amministrazione provinciale
comunicare ai predetti Comuni gli esiti di tale monitoraggio al fine di supportare il processo di risparmio di
spesa che dovrà concludersi entro il periodo stabilito”.
36. Per quanto concerne gli altri enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, si
ribadisce che la Provincia autonoma di Trento non ha adottato una specifica deliberazione di
individuazione e ricognizione degli enti e degli organismi strumentali, pubblici e privati, nonché
degli enti e organismi ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria che nel loro insieme
costituiscono il “sistema territoriale integrato”.
La necessità di procedere ad una ricognizione, sistematica e periodica, dei soggetti inclusi nel
sistema territoriale integrato appare opportuna con particolare riferimento agli “enti ad
ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria”, sia a carattere pubblico che privato. 37

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
Con nota del Presidente prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019 la Provincia ha evidenziato che gli enti e gli
organismi strumentali pubblici o privati della Provincia sono individuati dall’allegato A della l.p. n. 3/2006, precisando altresì
che “L’appartenenza al perimetro del sistema territoriale integrato è ribadito inoltre con la deliberazione della Giunta provinciale che
annualmente definisce le misure a carico dei predetti soggetti per l'attuazione della manovra economico finanziaria della Provincia. Con
riferimento all'esercizio 2018, la deliberazione è la n. 2018 del 2017. Relativamente alla Camera di Commercio, all'Azienda sanitaria,
all'Università degli studi di Trento, gli stessi sono già individuati dall'articolo 79 comma 3 dello Statuto quali soggetti del sistema
territoriale integrato di competenza di ciascuna Provincia. Anche nei confronti di tali enti sono definiti, con modalità diverse, obblighi,
vincoli e misure al fine di garantire il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le deliberazioni per il 2018 sono: la n.
2264 del 2017 per la CCIAA, la n. 2134 del 2017 per l'Azienda sanitaria e la n. 837 del 2018 per l'Università degli studi di Trento. Anche
gli enti locali della Provincia sono individuati direttamente dall'articolo 79, comma 3 dello Statuto quali soggetti del sistema territoriale
integrato della stessa”.
36
37
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La Provincia ha riferito di avere emanato, in attuazione dell’art. 79, c. 4, dello Statuto di autonomia,
nei confronti di agenzie, enti strumentali, Camera di commercio e Università, per l’esercizio 2018,
specifiche direttive recanti misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. Ha, inoltre, dato
riscontro dell’attività di controllo svolta con riferimento al rispetto delle misure dettate per la
gestione 2017, benché solo a livello aggregato di comparto e non per singolo soggetto.
Tuttavia, gli esiti delle verifiche e del monitoraggio effettuati dalla Provincia sulla gestione 2018
non sono stati comunicati in quanto non ancora disponibili.
37. La spesa sanitaria (spesa impegnata in conto competenza: circa 1.266,2 milioni di euro) ha inciso
per il 26,14% sulla spesa finale del bilancio provinciale, partite di giro escluse (26,6% nel 2017;
29,77% nel 2016; 22,81% nel 2015; 25,79% nel 2014; 26,56% nel 2013).38 La parte corrente nel 2018 è
stata pari al 93,39% del totale della spesa sanitaria (spesa impegnata in conto competenza) (95,1%
nel 2017; 90,38% nel 2016; 94,92% nel 2015).
Con riferimento alla disciplina contabile applicata al settore sanitario provinciale, permane la
criticità già evidenziata in occasione delle parifiche precedenti, con riferimento alla scelta della
Provincia, in forza dell’art. 38, c. 6, della l.p. n. 18/2015, di escludere l’applicazione del titolo II del
d.lgs. n. 118/2011. A tal riguardo si evidenzia che l’art. 19 del citato d. lgs. stabilisce che le
disposizioni del titolo II “costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli
enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale
concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei
sistemi contabili e dei bilanci”.
Si segnala che il richiamato principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è stato chiaramente
qualificato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2017, come indefettibile in quanto
“ontologicamente collegat[o] alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni
contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta
relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica»,
«unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni
europee”.
Ne consegue che la mancata applicazione da parte della Provincia dei principi contabili di cui al
d.lgs. n. 118/2011 preclude o, comunque, rende difficilmente comparabili le informazioni del
La variazione della composizione della spesa sanitaria si giustifica in parte per effetto dell’applicazione dei nuovi principi
contabili, con l’inclusione di alcuni capitoli non classificati in tale voce nel rendiconto 2015.
38
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bilancio in materia sanitaria della Provincia con quelle dei settori sanitari delle altre regioni italiane,
con logica impossibilità di analisi e aggregazione dei dati. I medesimi rilievi sono stati
ripetutamente formulati anche in sede di Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali,
istituito presso la Conferenza Stato – Regioni al fine di monitorare la spesa sanitaria e l’applicazione
dell’armonizzazione contabile39.
Al riguardo la Provincia ritiene che le disposizioni provinciali (art. 38, comma 6 della l.p. n. 18/2015)
risultano pienamente in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 118/2011, dato
che con tale norma è stata disposta, a decorrere dall’esercizio 2016, l’applicazione per l’Azienda
Sanitaria del precitato Titolo II. Viene rilevato, inoltre, come “sia la Provincia che l’Azienda provinciale
per i servizi sanitari adempiano puntualmente a tutte le richieste di dati e informazioni formulate dai
competenti Ministeri sia a fini di monitoraggio che informativi”.40
38. Con riguardo alle spese correnti per il funzionamento degli Organi istituzionali, la spesa
impegnata per il funzionamento del Consiglio provinciale e per il funzionamento della Giunta si è
ridotta rispetto alla gestione 2017 (rispettivamente -10,56% e -12,56%).
Dall’esame del rendiconto dell’esercizio 2018 del Consiglio provinciale, recentemente approvato, la
voce n. 10100 “Trasferimenti dal bilancio provinciale per spese di funzionamento del Consiglio”
risulta allineata con la corrispondente partita di spesa del bilancio provinciale (impegni per circa
9,38 milioni di euro, pagamenti per circa 8,3 milioni di euro).
39. Per quanto riguarda gli organismi partecipati si evidenzia che le partecipazioni dirette della
Provincia al 31/12/2018 sono 18, delle quali 9 di controllo.
Le partecipazioni indirette (considerando solamente quelle di secondo livello) sono oltre 150, a cui
devono essere aggiunte le 61 società estere partecipate da Finest. Ad esse si aggiungono gli “altri
soggetti” del c.d. “gruppo Provincia”, ossia 9 fondazioni ed 87 enti pubblici strumentali (di cui 74
istituzioni scolastiche e formative provinciali).
Con riferimento alle partecipazioni indirette, si rileva che la Provincia risulta detenere, seppur in
via mediata, partecipazioni di controllo o di collegamento nelle seguenti società: Interporto Servizi

Nella riunione del Tavolo tecnico del 19 settembre 2018 è stato evidenziato che permangono ancora alcune criticità sia nel
bilancio dell’Azienda sanitaria che in quello provinciale: il finanziamento indistinto e vincolato (Voce C.E. AA0030
dell’A.P.S.S. e cap. 441000-001 del rendiconto provinciale) risulta superiore al finanziamento teorico di cui all’Intesa StatoRegioni (nel bilancio dell’Azienda sanitaria è pari a 966,69 milioni di euro a fronte dei 959,03 milioni di euro del riparto teorico
del FSN, v. delibera CIPE del 22/12/2017 pubbl. in G.U. n. 70 del 24/03/18); nelle risorse aggiuntive (Voce C.E. AA0080
dell’A.P.S.S. e cap. 442000-000 del rendiconto provinciale) la quota del FAI contiene principalmente i finanziamenti relativi
alle RSA, senza distinzione tra la quota erogata alle RSA a titolo di copertura dei LEA ed extra-LEA.
40 Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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S.p.a., Garniga Terme S.p.a., Trento Fiere S.p.a. e in alcune società partecipate da Trentino Sviluppo
(come ad esempio Trentino Marketing S.r.l., IGF S.p.a., Interservice S.p.a., Trento Funivie S.p.a.,
Funivia Col Margherita S.p.a. e HUB Innovazione Trentino S.cons. a r.l.41). Per il tramite delle
società controllate strumentali la Provincia detiene altresì il controllo nel Centro servizi Condivisi
S.cons. a r.l.
Il valore delle società partecipate direttamente, iscritto nello Stato patrimoniale, ammonta per
l’esercizio 2018 a 1.994,13 milioni di euro, con un incremento di 25,21 milioni rispetto al 31 dicembre
2017.
Complessivamente, se si considerano anche gli altri soggetti (fondazioni ed enti pubblici
strumentali), il valore iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale ammonta
a 2.092,64 milioni di euro, con un incremento di 88,54 milioni rispetto al 31 dicembre 2017. Tale
variazione in aumento è dovuta principalmente alla valorizzazione delle partecipazioni negli Enti
pubblici strumentali, che si è resa possibile con il rendiconto 2018 a seguito dell’adozione della
contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti medesimi introdotta a decorrere dal 201742.
Per quanto riguarda le somme trasferite a qualsiasi titolo dalla Provincia alle proprie società
partecipate, si rileva che le somme impegnate dalla stessa sono aumentate nel 2018 del 10,98%
rispetto al 2017, a differenza di quanto registrato nei due esercizi precedenti in cui vi era stata una
contrazione di tali impegni.
Complessivamente, le somme impegnate nel 2018 sul bilancio provinciale per trasferimenti a tutti
gli enti o organismi finanziati in via ordinaria dalla Provincia43 sono pari a 2,24 miliardi di euro, in
aumento del 7,89% rispetto al 201744.

La Provincia detiene il controllo della HUB Innovazione Trentino in quanto la società è partecipata per il 25% da Trentino
Sviluppo, per il 25% dalla Fondazione Bruno Kessler e per il 25% dalla Fondazione Edmund Mach.
42 Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019 la Provincia ha rappresentato che le quote di
partecipazione nella Fondazione Haydn e nella Fondazione ai Caduti dell’Adamello non sono valorizzate sullo stato
patrimoniale poiché non hanno valore di liquidazione “posto che, per statuto, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo viene
devoluto a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. L’eventuale valorizzazione delle quote andrebbe quindi
bilanciata con la costituzione di una riserva indisponibile, senza alcun effetto sul patrimonio netto”.
43 Agenzie, enti strumentali, fondazioni, società partecipate, Università di Trento, Camera di Commercio, A.P.S.P. ed istituti
scolastici.
44 In relazione all’incremento del volume dei trasferimenti agli enti finanziati in via ordinaria dalla Provincia, con nota prot.
D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019, la Provincia ha specificato che si tratta di: maggiori risorse assegnate
all’Azienda sanitaria (56 milioni di euro); maggiori risorse trasferite ad APAPI afferenti l’assegno unico provinciale (circa 50
milioni di euro); maggiori apporti a Trentino Sviluppo (17 milioni di euro); aumenti di capitale sociale (Tunnel Ferroviario del
Brennero per 6 milioni di euro e Trentino Digitale per 16,38 milioni di euro attraverso il conferimento della partecipazione in
Trentino Network).
41
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Con riferimento al processo di razionalizzazione e riorganizzazione degli organismi partecipati,
a fronte di iniziali criticità, già evidenziate nei precedenti giudizi di parificazione, si prende
positivamente atto della prosecuzione dell’attività posta in essere dalla Provincia.
Si rileva, tuttavia, la tardiva approvazione con deliberazione di Giunta n. 514 del 12 aprile 2019 del
Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo
2018-2020, oltre il termine del 31 dicembre di cui all’art. 7 della citata l.p. n. 19 del 2016, ritardo
peraltro giustificato dall’Amministrazione con riferimento alle recenti elezioni provinciali.45
La Provincia ha dato dettagliatamente atto nella deliberazione di Giunta n. 513 del 12 aprile 2019,
relativa alla "Terza relazione sullo stato di attuazione del Programma per la riorganizzazione e il riassetto
delle società provinciali - 2016", dei risparmi conseguiti, sino ad ora, con l’operazione di
razionalizzazione e delle misure di contenimento dei costi sostenuti dalle società partecipate
pubbliche per gli organi di amministrazione e di controllo, concludendo che “La razionalizzazione
così intrapresa ha determinato una riduzione delle società partecipate” e che “Al netto delle operazioni infra
- societarie di distribuzione dei dividendi in natura mediante cessione alla Provincia di azioni di Autostrade
del Brennero S.p.a., il saldo fra la somma di risparmi e proventi (Euro 6.669.010,68) e l’importo delle uscite
(Euro 1.044.068,23) è positivo e pari ad Euro 5.624.942,45”.
Con riferimento a Pensplan Invest SGR S.p.a., di cui la Provincia ha acquistato nel 2017 il 4% e in
prospettiva intende acquisire il 45% del capitale sociale, si rileva il progressivo deterioramento del
valore delle azioni nonché le ripetute perdite registrate nei bilanci.

40. Allo scopo di verificare l’attendibilità e l’affidabilità dei dati contabili sono state individuate
alcune unità di campionamento, avvalendosi del metodo statistico (Mus – monetary unit sampling)
integrato da scelte professionali, in conformità alle modalità adottate dalle Sezioni riunite della
Corte dei conti nella parificazione del rendiconto dello Stato e della Corte dei conti europea nel
contesto della dichiarazione annuale di affidabilità dei conti e in aderenza agli indirizzi operativi
pervenuti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. deliberazioni n. 9/2013, n.
14/2014, 8/2017 e 10/2017) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione n. 17/2016
del 27 dicembre 2016).
Il controllo ha avuto ad oggetto i seguenti elementi: esistenza di un titolo giuridico e degli altri
presupposti richiesti dalla normativa; corretta allocazione di bilancio; pertinente attribuzione dei
codici di bilancio di classificazione economica; registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti;
corretta attribuzione dei codici SIOPE; completezza delle informazioni riportate sui titoli di
45

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 38.
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pagamento; effettuazione, ove previsto, delle verifiche di regolarità contributiva (presenza nella
documentazione del DURC in corso di validità) e di regolarità fiscale (art. 48-bis del d.p.r. n.
602/1972).

Le operazioni di verifica non hanno evidenziato particolari criticità, salvo quanto sarà indicato nella
relazione allegata alla decisione di parifica, con riferimento alla regolarità delle procedure contabili
seguite, alla classificazione economica delle spese, al rispetto delle norme di contabilità e dei
principi contabili applicati, nonché con riferimento alla completezza della documentazione a
supporto dei titoli esaminati.
41. In ordine ai controlli interni a decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dall’art. 78-bis 6, c. 6,
della legge provinciale di contabilità, come integrata dalla l.p. n. 7/2016, è stato costituito ed è
entrato in funzione il collegio dei revisori dei conti. Il collegio ha operato secondo quanto previsto
dalla normativa, dando conto della propria attività svolta in raccordo con la Sezione di controllo
(invio di referti, pareri, relazioni e verbali).
Per quanto riguarda il controllo di gestione è stato trasmesso in istruttoria il referto finale per
l’anno 2018 nel quale sono indicati una serie di dati ed informazioni relative alle risorse umane
utilizzate, ai costi sostenuti e ai processi (attività). Come è stato già rilevato nelle precedenti
relazioni di parifica, il referto non analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi, le azioni correttive
e la riprogrammazione degli obiettivi medesimi.
In ordine al controllo strategico si rileva che anche per il 2018 non risulta attivato un compiuto
sistema in grado di supportare il monitoraggio e la verifica dell’attuazione degli obiettivi della
Giunta provinciale. L’Amministrazione ha rappresentato in istruttoria che nel corso del 2018 sono
state definite le linee guida per il controllo strategico ed è stato realizzato un sistema di indicatori
da utilizzare in via sperimentale nel corso del 2019.
Si attende pertanto, tuttora, l’attivazione di un sistema di controllo strategico completo e funzionale.
Per quanto riguarda il controllo di regolarità contabile la Provincia ha comunicato gli esiti e la
sintesi delle azioni correttive poste in essere in conseguenza dei controlli effettuati sui
provvedimenti amministrativi della Giunta e dei dirigenti, sugli atti gestionali di questi ultimi e
sulle liquidazioni e le relative poste di liquidazione.
L’attività di controllo sulla trasparenza e sulla legalità dell’azione amministrativa è stata
introdotta nel corso del 2016 e nel medesimo esercizio è stata costituita l’unità per il controllo sulla
trasparenza e sulla legalità. Nel 2018 è stato ulteriormente perfezionato il processo di controllo
introducendo correttivi al fine di evitare che la numerosità di taluni tipi di provvedimenti influenzi

70

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

la casualità delle estrazioni, escludendo dal controllo gli atti di gestione del rapporto di lavoro
assunti in qualità di datore di lavoro e chiarendo altre modalità operative del controllo medesimo.
Su 205 provvedimenti esaminati (27 deliberazioni di Giunta provinciale e 178 determinazioni
dirigenziali) 57 hanno avuto riscontro positivo, 140 esito positivo con osservazioni e 8 esito negativo
(riscontrata assenza dei presupposti di fatto o di diritto, carenza nelle motivazioni). In un caso di
controllo con esito negativo la struttura competente non ha dato riscontro delle misure
conseguenziali adottate per rimuovere i vizi accertati.
42. In relazione alla gestione dei fondi comunitari, si rappresenta che in ordine alla programmazione
2014-2020 il tasso di realizzazione dei pagamenti (pagamenti su spesa pubblica programmata) del
FEAMP è il 43,84 %, del FSE il 37,43%, del PSR il 36,23% e infine, per il FESR è il 17,80. Per quanto
riguarda gli impegni sulla spesa programmata il FEAMP ha una percentuale del 65,44%, il FSE del
62,62%, il PSR del 57,19% e infine il FESR del 34,24%.
Al riguardo, l’Ente ha comunicato che al 31 dicembre 2018 il Servizio Bilancio e ragioneria, in qualità
di Autorità di certificazione FSE e FESR e Organismo intermedio FEAMP, ha conseguito i target
stabiliti dall’articolo 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Nel rendiconto 2018 per quanto riguarda i capitoli di entrata relativi al FSE si rilevano accertamenti
di competenza per circa 15,4 milioni di euro e riscossioni (tutte in conto residui) per circa 5,8 milioni
di euro. Per i capitoli del FESR accertamenti per circa 11,3 milioni di euro e riscossioni (tutte in conto
residui) per circa 2,1 milioni di euro. Infine, per il FEAMP accertamenti per circa 0,9 milioni di euro
e nessuna riscossione.
Nel corso del 2018 non sono state effettuate missioni di fact finding da parte delle autorità europee.
Si segnala che l’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), è stata oggetto di una verifica di
conformità, a norma dell’articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1309/2013, da parte della
Commissione europea - DG AGRI (Indagine RD2/2016/020/IT).
A conclusione della verifica la Commissione UE con decisione 2018/1841 del 16 novembre 2018 ha
deliberato una rettifica forfettaria del 2% della quota FEASR di tutti i pagamenti effettuati per la
campagna oggetto di verifica, con conseguente mancato trasferimento di fondi comunitari relativi
al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per l’importo totale di 145.673,97 euro.
Le autorità provinciali hanno dato conto dei controlli di primo livello effettuati dall’Autorità di
gestione, di secondo livello effettuati dall’Autorità di audit e delle segnalazioni di frodi o
irregolarità.
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I controlli sui fondi FESR, analogamente a quelli su FSE, non hanno fatto emergere situazioni di
particolare gravità. È stato inoltre comunicato che le rettifiche a seguito dei controlli di primo livello
sono risultate corrispondenti al 2,6% del totale degli importi sottoposti a controllo (471.370,74 euro
rettificati su 18.064.663,11 euro sottoposti a controllo).
L’Autorità di audit ha comunicato di aver effettuato, per quanto riguarda il FSE, tre estrazioni di
tipo casuale e selezionato le due richieste di pagamento di importo maggiore. Ha, quindi,
specificato che gli audit hanno individuato irregolarità per un importo di 1.222,27 euro per il quale
l’Autorità di certificazione ha operato le relative rettifiche finanziarie, mentre, per quanto riguarda
il FESR l’Autorità di audit ha comunicato di aver sottoposto ad audit una sola operazione in quanto
rappresentante dell’intera popolazione (Polo Meccatronica), per la quale non sono state rilevate
irregolarità finanziarie. Per il FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca)
l’Organismo intermedio ha comunicato che i controlli effettuati hanno dato tutti esito positivo.
Con riferimento alle segnalazioni di frodi è stato comunicato che nel corso dell’anno non sono state
rilevate irregolarità o sospette frodi per i fondi FSE programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per i
fondi FESR periodo 2014-2020, né per i fondi relativi al PSR e al FEAMP.
In merito alle irregolarità/frodi relative al periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi FESR,
delle quali si è già dato conto in occasione del precedente giudizio di parifica, la programmazione
FESR 2017-2013 non risulta ancora oggetto di una comunicazione di chiusura da parte dell’autorità
europea, la quale ha formulato una proposta di pre-chiusura con la richiesta di essere
tempestivamente informata riguardo l’esito dei procedimenti giudiziari relativi ai recuperi in
sospeso.
Per quanto riguarda la programmazione FSE 2017-2013 la Provincia ha trasmesso la comunicazione
di chiusura della Commissione europea.
43. Per quanto riguarda l’attività contrattuale, sono stati richiesti i dati relativi agli importi impegnati
e al numero di contratti stipulati per lavori, servizi e forniture affidati rispettivamente mediante
centrale di committenza, soggetto aggregatore, Mepat, Mepa e Consip, interventi di somma
urgenza, e altro, relativamente al triennio 2016-2018.
Si rileva che la normativa provinciale e, segnatamente l’art. 36 ter, c. 6 ultimo periodo, della l.p. n.
23/1990, consente di effettuare spese per acquisiti di beni e servizi “senza ricorrere al mercato
elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip S.p.a.” soltanto per
importi inferiori, nella formulazione in vigore fino al 13 febbraio 2019, alla soglia di mille euro,
elevata a cinquemila euro per effetto della novella di cui all’art. 14, c. 1, l.p. 12 febbraio 2019, n. 1.
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Ora, dall’analisi dei dati raccolti, è stato possibile rilevare che una quota significativa, anche sotto il
profilo degli importi, risulta annoverata sotto la voce “altro” e costituisce modalità di acquisizione
di beni, servizi e forniture, in tutti e tre gli anni rilevati, al di fuori del sistema delle centrali di
committenza, degli strumenti elettronici di acquisto (Mepat, Mepa e Consip) e di convenzioni e
accordi quadro.
44. In ordine all’adeguamento della legislazione provinciale ai principi di coordinamento finanziario
(art. 117 Costituzione) contenuti nella legislazione statale si ribadisce, anche in questa occasione,
l’esigenza di pervenire ad una completa attuazione degli stessi, al fine di garantire l’unità
economica della Repubblica e di preservare gli equilibri finanziari complessivi, anche alla luce degli
impegni assunti dal Paese nei confronti dell’Unione europea.
Appare opportuno richiamare a tal riguardo le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 62 del
21 marzo 2019 e n. 93 del 18 aprile 2019. Con la prima pronuncia, i giudici, nel dichiarare
l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere l) e o), e
117, terzo comma, della Costituzione di norme provinciali che prevedevano incentivi al
pensionamento del personale provinciale per favorire il ricambio generazionale, hanno ribadito,
con precipuo riferimento alla competenza statutaria della Provincia in materia di ordinamento degli
uffici e del personale, la necessità di distinguere i profili normativi relativi al rapporto di lavoro da
quelli organizzativi. In particolare, ha ancora una volta affermato che la disciplina del lavoro
pubblico contrattualizzato, essendo interesse collettivo, necessita di una regolamentazione
uniforme sul territorio nazionale ed è attratta dall’ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.
La più recente sentenza n. 93 del 18 aprile 2019 della Corte costituzionale è stata resa nell’ambito di
un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha
impugnato una disposizione di legge provinciale in materia ambientale. I giudici si sono soffermati
sul peculiare meccanismo di adeguamento disciplinato dalla norma di attuazione statutaria di cui
all’art. 2 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la
potestà statale di indirizzo e coordinamento). Secondo i giudici costituzionali, quand’anche la
Regione e le Province autonome non abbiano adeguato entro 6 mesi - o eventuale più ampio termine
- la propria legislazione alle norme costituenti limiti e ai principi introdotti nell’ordinamento
nazionale, la mancata impugnazione, nei successivi 90 giorni, delle disposizioni regionali o
provinciali non adeguate «non impedisce la proponibilità di questioni di legittimità costituzionale in via
incidentale».
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Con riferimento all’obbligo in capo al legislatore provinciale di adeguare la propria normativa ai
principi della legislazione statale, pur nel rispetto dell’autonomia speciale delle Province autonome,
si rileva che la Provincia di Trento non si è ancora dotata di una disciplina sul controllo delle spese
elettorali in occasione delle elezioni per il Consiglio provinciale. Si rammenta che, con riferimento
alle elezioni dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, l’art. 5, comma 4, lett. d), della
l. 23 febbraio 1995, n. 43 (che rinvia all’art. 14 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, e s.m.) intesta alla
Corte dei conti il controllo sul consuntivo relativo alle spese dei rappresentanti di partiti,
movimenti, liste e gruppi di candidati presenti per la campagna elettorale e alle relative fonti di
finanziamento. Si tratta di un controllo preordinato alla verifica della conformità alla legge delle
spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Anche
alcune regioni a Statuto speciale hanno già previsto e istituito, con apposite leggi regionali, il
controllo sulle spese elettorali, affidandolo alla Corte dei conti o a organismi di garanzia dotati dei
necessari requisiti di terzietà e indipendenza. Tanto si segnala ai fini di un’eventuale riflessione e
di un auspicabile intervento da parte del legislatore provinciale, allo scopo precipuo di tutelare la
trasparenza circa le fonti di finanziamento dei partiti, così garantendo il corretto dispiegarsi della
dialettica politica, strumento essenziale in un sistema democratic.
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2 INTRODUZIONE
2.1 Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle
Regioni e delle Province autonome
Come già ricordato nelle precedenti relazioni, il giudizio di parificazione delle Sezioni riunite della
Corte dei conti nella regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, formate da un Collegio composto dalle
Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta, ai sensi dell’art. 10
del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305, costituisce un momento di particolare solennità con il quale la Corte dei
conti esercita il proprio ruolo di garante imparziale del corretto uso delle risorse pubbliche, verificando,
in un’ottica di ausilio all’Assemblea legislativa della Provincia autonoma di Trento (art. 100 cost.), che
l’attività di rendicontazione dell’Esecutivo provinciale si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle
autorizzazioni previste dalla legge di bilancio e in conformità ai princìpi e ai criteri di veridicità,
attendibilità e di affidabilità.
Il giudizio di parificazione, come noto, è stato esteso anche alle regioni ordinarie dall’articolo 1, comma
5, d.l. n. 174/2012 mediante un rinvio alle disposizioni che disciplinano l’omologo giudizio sul
rendiconto generale dello Stato (artt. 39-41 r.d. 1214/1934).
Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, nel corso del 2014, hanno avuto modo
di rilevare che “…la parifica del rendiconto regionale costituisce…la sede istituzionale per valutare lo stato di
salute finanziaria del sistema regionale integrato di finanza pubblica quale rileva non solo dalle evidenze del
rendiconto stesso, ma anche dall’insieme dei controlli esercitati nel corso dell’esercizio” (sentenza n. 38/2014).
Con la presente relazione, unita alla decisione sulla parificazione, la Corte dei conti, ai sensi della
normativa soprarichiamata (art. 10 d.p.r. 305/1988), formula anche le sue “osservazioni intorno al modo
con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga
opportune”.
Le valutazioni della Corte dei conti si basano necessariamente sugli atti e sulle evidenze documentali
fornite dall’Amministrazione. Tutti gli atti inerenti alla fase istruttoria sono stati comunicati anche alla
locale Procura contabile.
Il contraddittorio orale con l’Amministrazione e con la Procura, in udienza camerale, nonché la fase
decisoria del giudizio, in udienza pubblica, si sono svolti davanti al Collegio delle Sezioni riunite del
Trentino – Alto Adige/Südtirol.
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In data 6 giugno 2018 sono stati inviati alla Provincia autonoma di Trento ed alla Procura regionale di
Trento gli esiti istruttori elaborati dai Magistrati relatori allo stato degli atti e nei ristretti tempi concessi
dal procedimento di parifica.
Il 13 giugno 2019 la Provincia autonoma di Trento ha presentato controdeduzioni scritte.
I suddetti esiti dell’attività istruttoria, unitamente alle osservazioni dell’Amministrazione sono stati
approvati con deliberazione della Sezione di controllo di Trento n. 51/FRG/2019 del 17 giugno 2019 e
successivamente trasmessi alle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol.
Il 19 giugno 2019 si è svolta davanti alle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol l’udienza
camerale per l’espletamento del contraddittorio orale con l’Amministrazione provinciale e la Procura
contabile. L’Amministrazione provinciale ha partecipato all’udienza a mezzo del Direttore generale
della Provincia, del Dirigente generale dell’Avvocatura, del Dirigente generale del Dipartimento Affari
finanziari e del Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali. Ha
partecipato all’udienza anche il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento.
La Procura regionale ha depositato la memoria recante le richieste del Pubblico ministero in data 28
giugno 2019.

2.2 Il contradditorio con l’Amministrazione
L’attività istruttoria propedeutica allo svolgimento del giudizio di parificazione è stata condotta dalla
Sezione di controllo di Trento. I Magistrati incaricati hanno inviato varie note istruttorie alla Provincia
autonoma di Trento ed al relativo Collegio dei revisori (d.lgs. n. 43/2016, l.p. n. 7/2016, deliberazione
di Giunta provinciale n. 2431/2016).
Tutti gli atti, richieste di informazioni e documenti inviati e/o ricevuti dalla Provincia autonoma sono
stati indirizzati anche alla Procura regionale.
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3 LA

PROGRAMMAZIONE

FINANZIARIA

PROVINCIALE. IL BILANCIO DI PREVISIONE E
L’ASSESTAMENTO 2018
3.1 L’ordinamento contabile provinciale
Il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come successivamente modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, reca
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
La Provincia autonoma di Trento ha applicato la nuova disciplina contabile dall’esercizio finanziario
2016, quindi con posticipo di un anno rispetto alla generalità delle regioni ordinarie (v. art. 80 del d.lgs.
n. 118/2011). Il differimento è stato disposto dall’art. 79, c. 4-octies, dello Statuto di autonomia del
Trentino Alto-Adige e dall’art. 1 della l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 (cfr. anche art. 79 del d.lgs. n. 118/2011).
Come noto, la legge costituzionale n. 1 del 2012, nel modificare l’articolo 117 della Costituzione, lett. e),
ha attratto la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato.
Di conseguenza, il capo I della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, successivamente modificato, ha
sostanzialmente riscritto la legge di contabilità provinciale (l.p. n. 7/1979) per adeguare il sistema
contabile e gli schemi di bilancio provinciali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 46
L’ordinamento contabile della Provincia è, pertanto, ora disciplinato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dai
principi contabili generali ed applicati in esso contenuti o nei relativi allegati, e dalla legge provinciale
n. 7/1979 come successivamente modificata ed integrata.
I nuovi schemi di bilancio redatti secondo i modelli di cui al d.lgs. n. 118/2011 (allegati 9 e 10,
rispettivamente, per il bilancio di previsione finanziario e per il rendiconto della gestione) hanno
assunto funzione autorizzatoria già dal primo anno di applicazione, ai sensi dell’art. 38, comma 11,
della l.p. n. 7/1979, in cui espressamente si dispone che ”dal 2016 la Provincia adotta in ogni caso gli schemi
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 80/2017 nella quale la Corte ha nuovamente statuito che l’armonizzazione dei bilanci
pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all’interno delle autonomie
speciali costituzionalmente garantite, e che, prima ancora che una conseguenza giuridica della modifica dell’articolo 117 della
Costituzione per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale) l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla
necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici.
46
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di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria”. 47
Inoltre, l’art. 38, comma 5 della l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 dispone che: “Ai sensi dell'articolo 3, comma 12,
del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017. Si applica conseguentemente
l'articolo 11, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011. – omissis -Ai sensi dell'articolo 11
bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione del bilancio
consolidato è posticipata al 2017”.
Per quanto riguarda i principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario, l’art. 38, c. 6 della
l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 dispone che: “Il titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 non si applica al
bilancio della Provincia; si applica, con decorrenza dal 2016, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari,
limitatamente alle disposizioni che ne disciplinano il bilancio e la contabilità, ferma restando la possibilità per la
Giunta provinciale di specificare con propria deliberazione le modalità di applicazione della disciplina statale.”

3.2 Gli strumenti della programmazione finanziaria provinciale
L’allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, introdotto dal d.lgs. n. 126/2014 e successivamente modificato
da vari decreti, è dedicato al principio contabile applicato della programmazione di bilancio.
Secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.1 gli strumenti di programmazione delle regioni sono i
seguenti:


il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) presentato dalla Giunta regionale al
Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni;



la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni decorrenti dalla
Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non
oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;



il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni
anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello
Stato;

L’art. 11, c. 12, del d.lgs. n. 118/2011 prevede invece che nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio
e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva.
47
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il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e
comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;



il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;



il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di
ogni anno;



gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;



gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro
il mese di ottobre di ogni anno;



gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi
statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di
programmazione generale e settoriale.

La disposizione stabilisce, infine, che “Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da
approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed
entro il 31 luglio da parte del Consiglio”.
In base all’art. 5, comma 1, della legge provinciale sulla programmazione della Provincia (l.p. 8 luglio
1996, n. 4), da ultimo modificato dall'art. 46 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, “sono strumenti di
programmazione provinciale:


il programma di sviluppo provinciale, il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa
nota di aggiornamento;



il piano urbanistico provinciale;



il piano provinciale per la salute, disciplinato dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge
provinciale sulle politiche sociali 2007);



il bilancio pluriennale e annuale della Provincia;



i patti territoriali;



i piani e i programmi previsti dalle leggi provinciali di settore nonché i programmi di gestione definiti ai
sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale
della Provincia autonoma di Trento) come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio
1998, n. 3;



i progetti”.
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Il medesimo art. 5, comma 2, della ridetta legge provinciale sulla programmazione elenca altresì gli
strumenti della programmazione sub-provinciale. 48

3.2.1 Il documento di economia e finanza della Provincia autonoma di Trento
2018-2020
L’art. 36, c. 3, d.lgs. n. 118/2011, ha reso obbligatoria la predisposizione del Documento di economia e
finanza regionale (DEFR).
Tale documento definisce il sistema di programmazione delle regioni garantendo un forte raccordo con
il processo di programmazione economico-finanziaria dello Stato, a sua volta integrato nel ciclo di
programmazione europeo. Le linee programmatiche in esso tracciate orientano le successive
deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea legislativa e costituiscono il presupposto del controllo
strategic.
Come sopra visto, il paragrafo 5 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dispone che il DEFR
debba essere presentato dalla Giunta regionale all’Assemblea legislativa entro il 30 giugno di ogni
anno, mentre il paragrafo 6 prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio la Nota di
aggiornamento del DEFR annuale non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, sulla base di quanto disposto dagli articoli 549 e
11 bis50 della legge provinciale sulla programmazione (l.p. 8 luglio 1996, n. 4) e dall’articolo 25 bis51
a) gli strumenti di programmazione delle comunità montane;
b) gli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità montane;
c) i bilanci dei comuni e delle comunità montane;
d) le relazioni previsionali-programmatiche dei comuni;
d bis) i programmi generali delle opere pubbliche dei comuni.
49 Art. 5 -Strumenti della programmazione – “1. Sono strumenti della programmazione provinciale:
a) il programma di sviluppo provinciale, il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di
aggiornamento; OMISSIS “.
50 Art. 11 bis -Attuazione del programma di sviluppo- “1. Per dare attuazione agli obiettivi e alle priorità individuate dal
programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di
aggiornamento, gli interventi più rilevanti da realizzare, per le diverse aree strategiche, nel periodo di validità del bilancio di
previsione.”.
51 Art. 25 bis -Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) “1. Il documento di economia e finanza provinciale (DEFP), elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, individua
in particolare - con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il
conseguimento delle linee strategiche definite nel programma di legislatura e nel programma di sviluppo provinciale, e
fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere questi obiettivi.
2.La Giunta provinciale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il DEFP entro il 30 giugno di ogni
anno e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina con le procedure previste dal proprio regolamento
interno.
3.La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, assieme al disegno di legge concernente il bilancio di previsione,
una nota di aggiornamento del DEFP. La nota di aggiornamento del DEFP aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFP”.
48
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della legge provinciale di contabilità (l.p. 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm.), con deliberazione di Giunta
n. 1077 del 6 luglio 2017 è stato approvato il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP)
riferito alla programmazione finanziaria 2018-2020. La relativa nota di aggiornamento è stata approvata
con deliberazione di Giunta n. 1856 del 10 novembre 2017.52

3.2.2 La legge di stabilità provinciale 2018
Il paragrafo 7 dell’allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che le Regioni adottino una legge di
stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio
di previsione.
La legge di stabilità è lo strumento con cui vengono rifinanziati, rimodulati o revocati i finanziamenti
degli interventi previsti dalle rispettive leggi settoriali, introdotte modifiche alle modalità di intervento
per il costante adattamento della vigente legislazione di settore agli obiettivi specifici dei programmi
attuativi, nonché fissato il livello massimo del finanziamento per le tipologie di intervento.
La legge di stabilità viene approvata immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio e
di assestamento in quanto fornisce legittimazione e copertura finanziaria alle specifiche allocazioni di
spesa.
È stata altresì prevista la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di
progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative
regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.
In coerenza con il d.lgs. n. 118/2011 con riferimento al ciclo di bilancio 2018 della Provincia autonoma
di Trento, sono state adottate:
- la l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018”; 53
- la legge finanziaria provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 “Legge di stabilità provinciale 2018” in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020. 54
I contenuti obbligati della legge di stabilità provinciale e della legge collegata sono indicati nell’art. 26
della legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dalla l.p. 9 dicembre 2015, n. 18. 55
Il primo DEFP era stato approvato con la deliberazione di Giunta n. 1055 del 24 giugno 2016. Il documento si riferiva alla
programmazione finanziaria 2017-2019. Con deliberazione di Giunta n. 2016 del 11 novembre 2016 era stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale (DEFP).
53 Pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2017, n. 52, straordinario n. 2.
54 Pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2017, n. 52, straordinario n. 3.
55 L’art. 26 dispone quanto segue:
“Contemporaneamente al disegno di legge di bilancio la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge di stabilità
provinciale, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e un eventuale disegno di legge collegata.
52
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Altri elementi della legge di stabilità provinciale sono specificati:


dall'art. 10 bis della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6; 56



dall’art. 14, comma 357 e dall'art. 85, comma 2 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5. 58

La legge di stabilità 2018 (l.p. 29 dicembre 2017, n. 18), composta da 47 articoli, ha apportato modifiche
in diversi ambiti di gestione, introducendo in particolare le seguenti nuove disposizioni:


disposizioni IRAP (riduzioni per 5 anni per nuove attività e per rilancio attività; esenzioni per
onlus);



Disposizioni in materia di enti locali (integrazioni per finalità art. 243-ter del d.lgs. n. 267/2000
(anticipazioni, criteri, modalità restituzione);



Contenimento spese (modifiche e integrazioni di disposizioni esistenti anche in materia di
assunzione dei comuni);



Personale (limiti spesa, fondo valutazione, modifica assunzioni del personale, ecc.);

2. In relazione alle competenze spettanti alla Provincia secondo lo Statuto speciale, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del
principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilità provinciale può contenere:
a) disposizioni inerenti la finanza locale e gli enti collegati alla finanza provinciale, incluse quelle relative all'istituzione o alla modifica
della disciplina dei tributi locali;
b) disposizioni sul personale provinciale e sul personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura
degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
c) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia, inclusa l'istituzione di nuovi tributi di
competenza provinciale.
3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità
e sviluppo contenuti nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, nonché le disposizioni necessarie per adeguare la normativa
provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea, le disposizioni abrogative di disposizioni desuete e le disposizioni di
proroga o differimento dei termini.
4. Le relazioni che accompagnano i disegni di legge di stabilità provinciale e di legge collegata illustrano la conformità delle loro disposizioni
alla disciplina di quest'articolo, con particolare riguardo ai loro effetti finanziari o ai loro riflessi sul bilancio connessi all'attuazione del
DEFP o alla manovra di finanza pubblica.”
56 Si prevede che la legge finanziaria provinciale possa individuare specifiche agevolazioni relative all'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP), nei limiti previsti dall'articolo 73 dello Statuto speciale e nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, a favore dei beneficiari dei
Progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità indicati nell'articolo 2 della l.p. n. 6/1999.
57 Il comma 3 recita: “L'istituzione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 bis, della legge provinciale 3 settembre
1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), la fusione e la soppressione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
sono disposte dalla Provincia in relazione ai criteri previsti dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 35 e nel rispetto
del numero massimo fissato dalla legge finanziaria”.
58 Il comma 2 recita: “2. La legge finanziaria provinciale stabilisce:
a) la dotazione complessiva dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto con contratto a tempo indeterminato;
b) la spesa massima per il personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ivi compreso quello assunto a tempo determinato;
per l'integrazione della spesa resta fermo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997.”.
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Piano straordinario di recupero.

3.2.3 Il bilancio di previsione 2018-2020
Con deliberazione n. 1857 del 10 novembre 2017 è stato approvato il disegno di legge del bilancio,
nonché il relativo documento tecnico di accompagnamento.
In data 13 novembre 2017 il disegno di legge è stato presentato al Consiglio provinciale.
Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta del preventivo sul bilancio 2018 ai
sensi dell’art. 78/bis 5, comma 1, lettera a) della l.p. 14 settembre 1979, osservando in particolare
positivamente la riduzione da 30 a 12 anni del piano di rientro del maggior disavanzo di
amministrazione derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui del 2015 e
raccomandando l’amministrazione di tener monitorata l’evoluzione della spesa sanitaria in quanto
registra un aumento59
Il disegno di legge è stato approvato a maggioranza da parte della Commissione consiliare competente
in data 24 novembre 2017. In data 22 dicembre 2017 il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio
provinciale e a seguire è stata promulgata la relativa legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 19.
Con deliberazione n. 2258 del 28 dicembre 2017 è stato approvato in via definitiva il documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 e il bilancio finanziario gestionale per gli
esercizi finanziari 2018-2020.
Come indicato all’art. 11, c. 1, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario è
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e
dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
Risultano inoltre allegati i seguenti prospetti contabili prescritti dall’art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011
e s.m.i.:

Il parere sulla proposta di previsione del bilancio 2018 è allegato al verbale n. 13 di data 17 novembre 2017 (prot. Corte n.
2201 di data 20 novembre 2017). A pag. 14 sono riportate e seguenti osservazioni e considerazioni: “Il collegio dei revisori osserva
che: a) al maggior disavanzo di amministrazione pari a circa 351 milioni di euro, derivante dall’operazione una tantum del riaccertamento
straordinario dei residui del 2015, si è dato copertura nel 2016 per euro 59 milioni ridefinendolo pertanto a 292 milioni di euro. Nel bilancio
di previsione 2018-2020 si prevede di darne copertura per importi superiori al piano trentennale di rientro (che prevedeva circa 11,7 milioni
di euro all’anno), riducendo conseguentemente l’arco temporale da 30 a 12 anni; b) nell’ambito della spesa corrente, il cui andamento rileva
un contenuto aumento, si registra, da un lato, una riduzione della spesa di personale (-2,2% rispetto al 2017) e di funzionamento, dall’altro,
un incremento della restante spesa anche a seguito di maggiori servizi offerti ai cittadini. La spesa sanitaria, che rappresenta oltre il 30%
della spesa corrente, registra un aumento dell’1,6%rispetto al 2017. Alla luce di quanto sopra si raccomanda l’amministrazione di tenere
monitorata l’evoluzione della spesa medesima anche al fine di mantenere adeguati volumi di riscorse per le spese di investimento che
evidenziano una lieve flessione,”.
59
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1) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
3) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
4) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
5) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5.
Di seguito si riporta il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione, come approvato dal
Consiglio provinciale con la citata legge provinciale n. 19/2017:

Tabella 1 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione (entrate)
CASSA
ANNO 2018

ENTRATE
FONDO DI CASSA PRESUNTO
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

1.000.000.000

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE

0

0

0

978.379.128

730.764.338

0

4.490.270.000

4.129.000.000

4.159.720.000

3.977.200.000

117.247.998
145.595.111
163.036.314

133.201.333
170.669.117
201.187.850

130.410.852
128.129.208
139.167.413

105.884.581
141.969.793
131.370.684

TITOLO 5 – Entrate da riduzione di
attività finanziarie

61.777.643

329.771.700

322.592.527

316.793.527

Totale entrate finali

4.977.927.066

4.963.830.000

4.880.020.000

4.673.218.584

24.944.934

0

0

0

TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0

0

0

0

TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e
partite di giro

328.128.000

322.000.000

322.000.000

251.000.000

Totale titoli

5.331.000.000

5.285.830.000

5.202.020.000

4.924.218.584

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

6.331.000.000

6.264.209.128

5.932.784.338

4.924.218.584

FONDO
VINCOLATO

PLURIENNALE

TITOLO 1 – Entrate correnti di natura
tributaria contributiva e perequativa
TITOLO 2 - - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 – Entrate extratributarie
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

TITOLO 6 – Accensione prestiti

Fondo di cassa finale presunto

0

Fonte: allegato al bilancio di previsione della Provincia 2018-2020
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Tabella 2 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione (spese)
CASSA
ANNO 2018

SPESE
DISAVANZO
AMMINISTRAZIONE

COMPETENZA
ANNO 2018

DI

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

27.032.092

31.362.177

31.157.495

3.551.130.690

3.549.198.236

3.551.263.324

7.438

7.438

0

2.029.868.992

1.715.017.546

1.413.717.269

730.756.901

489.107.100

251.240.429

325.000.000

306.000.000

299.000.000

0

0

0

5.999.450.182

5.905.999.682

5.570.215.782

5.263.980.593

9.177.354

9.177.354

9.206.379

9.236.449

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0

0

0

0

TITOLO 7 – Uscite per conto terzi e
partite di giro

322.372.464

322.000.000

322.000.000

322.000.000

Totale titoli

6.331.000.000

6.237.177.036

5.901.422.161

5.595.217.042

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.331.000.000

6.264.209.128

5.932.784.338

5.626.374.537

4.475.744.221

TITOLO 1 – Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2 – Spese in conto capitale

1.484.905.962

- di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 3 – Spese per incremento
attività finanziarie

38.800.000

- di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE SPESE FINALI
TITOLO 4 – Rimborso prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

Fonte: allegato al bilancio di previsione della Provincia 2018-2020

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 in termini di competenza pareggia in 6.264.209.128,02 euro
(artt. 1 e 2 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 19 di approvazione del bilancio preventivo 2018/2020).
Il pareggio è stato assicurato anche nel bilancio pluriennale per gli esercizi 2019 e 2020 rispettivamente
in 5.932.784.338,03 euro e 5.626.374.537,11 euro.
Il fondo pluriennale vincolato, previsto e definito dall’art. 3, c. 4, del d.lgs. n.118/2011, distinto in parte
corrente e in parte capitale nel riepilogo generale delle entrate per titoli, è destinato a dare copertura
agli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti.
Lo stanziamento 2018 effettuato in sede di previsione iniziale è stato pari a euro 1.976.705,15 per spese
correnti e pari a euro 976.402.422,87 per spese in conto capitale.
Il fondo pluriennale vincolato, nella parte spesa, è stato incluso nei singoli stanziamenti dei capitoli del
bilancio annuale e pluriennale (euro 730.764.338,03, di cui euro 7.437,51 per spese correnti ed euro
730.756.900,52 per spese in conto capitale).
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In termini di cassa, le entrate da riscuotere ammontavano complessivamente a 6.331.000.000,00 euro e
le spese da pagare sono state autorizzate per 6.331.000.000,00 euro.
Tra le previsioni di spesa nella missione “fondi e accantonamenti” in relazione alle spese correnti si
trovano:
-

Fondo passività potenziali - oneri di cui all'art. 38, c. 10 della l.p. 18/2015 (capitolo 953140) per
2.753.000,00 euro nel 2018;

-

Fondo passività potenziali - fondo rischi per spese legali (capitolo 953145) per 4.000.000 euro
nel 2018;

-

Fondo crediti di dubbia esigibilità (capitolo 953200) per 4.086.000 euro nel 2018.

L’equilibrio finanziario per ciascuno degli anni in cui si articola il bilancio pluriennale risulta anche dal
prospetto dimostrativo allegato al bilancio, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 40 del
d.lgs. n. 118/2011.
Infine, al bilancio preventivo è stato allegato l’apposito prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli
di indebitamento, prescritto dall’art. 62, c. 6 del d.lgs. n. 118/2011. Il livello massimo di spesa annuale
per l’indebitamento nell’esercizio 2018 è risultato pari ad euro 803.040.000. 60

3.2.4 Il piano degli indicatori di bilancio
L’art. 18-bis, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dispone che gli enti, al fine di consentire la
comparazione dei bilanci, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferibili ai programmi e agli altri aggregati di bilancio
costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
Il Piano è annoverato tra gli strumenti della programmazione regionale (lettera e) punto 4.1 del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al ridetto d.lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 sono stati approvati gli
schemi del Piano da allegare ai bilanci di previsione e ai rendiconti di gestione delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano e dei loro organismi ed enti strumentali ed è stata prevista la prima
applicazione in sede di rendiconto 2016 e di bilancio di previsione 2017-2019.
In particolare, tali indicatori sono distinti in:
1) Indicatori sintetici;

Si rinvia ai pertinenti capitoli della relazione l’analisi dei fondi ed accantonamenti, dell’equilibrio di bilancio e del rispetto
dei vincoli dell’indebitamento.
60
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2) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate (incidenza sul totale entrate) e la
capacità di riscossione;
3) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
(incidenza sul totale missioni e incidenza FPV sul totale FPV);
4) Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi.
Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è
presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall’approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto. Secondo il punto 4 del citato decreto MEF, il Piano è pubblicato
sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito»,
accessibile dalla pagina principale. La delibera di Giunta provinciale n. 57 di data 26 gennaio 2018 ha
approvato il piano degli indici relativo al bilancio di previsione 2018-2020, mentre la delibera di Giunta
n. 1422 di data 10 agosto 2018 ha approvato il piano degli indici relativo al rendiconto generale per
l'esercizio finanziario 2017.61 Nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento risultano
pubblicati nella Sezione “Amministrazione trasparente – Bilanci”, come indicato nelle delibere di
approvazione del piano62 e come previsto dalla normativa.
Nel sistema BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) sono presenti i valori degli indicatori
relativi al bilancio di previsione 2018/2020, al rendiconto 2017 e al bilancio di previsione 2019/2021
(non sono ancora disponibili gli indicatori relativi al rendiconto 2018).
La tabella seguente mette a raffronto i valori degli indicatori sintetici estrapolati dal sistema BDAP tra
rendiconto 2016, rendiconto 2017 e preventivo 2018.

La delibera di Giunta n. 1750 di data 28 settembre 2018 ha approvato il piano degli indici relativo al bilancio di previsione
2020-2022 (bilancio tecnico per fine legislatura). La delibera di Giunta n. 1238 di data 4 agosto 2017 ha approvato il piano degli
indici relativo al rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016.
62 Nelle delibere viene specificato espressamente quanto segue: “di darne divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
61
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Tabella 3 – Indicatori sintetici rendiconto 2016 -2017 e preventivo 2018 (parte A)
TOTALE MISSIONI
TIPOLOGIA INDICATORE RENDICONTO

RENDICONTO
2016

RENDICONTO PREVENTIVO
2017
2018

RIGIDITA' STRUTTURALE
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su
entrate correnti

16,71

17,35

17,85

102,48

106,33

100,60

101,07

100,41

100,6

100,65

104,64

112,10

99,27

98,82

112,1

107,25

118,57

98,49

107,05

118,57

98,49

106,02

116,93

110,54

105,83

116,94

110,54

0,00

0

0

0,00

24,12

22,34

21,28

6,57

4,28

0

0,36

0,29

0,20

1.336,95

1400,07

1401,25

3,37

3,58

3,45

0,01

0

0,01

0,00

75,23

0

0

ENTRATE CORRENTI
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
iniziali di parte corrente
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
definitive di parte corrente
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni
iniziali di parte corrente
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte
corrente
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte
corrente
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
iniziali di parte corrente
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente
ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
Anticipazioni chiuse solo contabilmente
SPESE DI PERSONALE
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti
la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi
da lavoro
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa
di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze
di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più
rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro
flessibile)
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Indicatore di esternalizzazione dei servizi
INTERESSI PASSIVI
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della
0
spesa per interessi passivi
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi
0,00
passivi
Fonte: Indicatori sintetici banca dati BDAP
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Si rileva l’incremento dell’incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti.
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Tabella 4 – Indicatori sintetici rendiconto 2016 - 2017 e preventivo 2018 (parte B)
TOTALE MISSIONI
TIPOLOGIA INDICATORE RENDICONTO

RENDICONTO
2016

RENDICONTO
2017

PREVENTIVO
2018

ANALISI DEI RESIDUI
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti

66,47

83,60

Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in
conto capitale al 31 dicembre

30,29

22,08

Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su
stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

0

100,00

Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di
parte corrente

19,49

21,96

Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in
c/capitale

19,61

21,72

Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su
stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

99,99

12,94

Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

74,54

76,57

Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

30,74

49,91

83,86

90,45

52,33

14,09

-65,00

-549

SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI

Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati
nell'esercizio
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli
esercizi precedenti
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1,
dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

69,38

68,32

Fonte: Indicatori sintetici banca dati BDAP
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TIPOLOGIA INDICATORE RENDICONTO

TOTALE MISSIONI
RENDICONTO 2016

RENDICONTO 2017

PREVENTIVO 2018

ANALISI DEI RESIDUI
I ncidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti
I ncidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31

dicembre

66,47

83,60

30,29

22,08

0

100,00

19,49
19,61

21,96
21,72

99,99

12,94

74,54
30,74
83,86
52,33

76,57
49,91
90,45
14,09

-65,00

-549

0,00
0
0,00
0

0
8,86
0,23
236,30

0,19
0,00

16,83

59,25

10,47

0,00
0,27
0,00

1,69
0,26
0

0,61
0

0,18
0
0,00

0,08
0,00
0

21,14

24,47

25,46

6,74
9,86

6,53
8,58

7,26
9,07

I ncidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per

incremento attività finanziarie al 31 dicembre
I ncidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
I ncidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale
I ncidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per

riduzione di attività finanziarie
SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
I ndicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22

settembre 2014)

69,38
68,32

DEBITI FINANZIARI
I ncidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
I ncidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
Sostenibilità debiti finanziari
I ndebitamento procapite (in valore assoluto)

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
I ncidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
I ncidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
I ncidenza quota accantonata nell'avanzo
I ncidenza quota vincolata nell'avanzo

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio
I ncremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)

DEBITI FUORI BILANCIO
Debiti riconosciuti e finanziati
Debiti in corso di riconoscimento
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Utilizzo del FPV

PARTITE DI GIRO E CONTO TERZI
I ncidenza partite di giro e conto terzi in entrata
I ncidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Fonte: Indicatori sintetici banca dati BDAP

3.2.5 La legge di assestamento e le variazioni di bilancio
Le variazioni di competenza che hanno comportato aumenti/riduzioni rispetto al bilancio di previsione
2018 per un totale di euro 869.798.487,52 e della cassa per un totale di euro 466.507.382,26, riguardano:
a) variazioni di stanziamento per maggiori entrate/spese ai sensi dell’art. 51, c. 2, lettera a) del
d.lgs. n. 118/2011 per euro 21.292.187,00 solo per la competenza;
b) variazioni in aumento nelle partite di giro ai sensi dell’art. 51, c. 4 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art.
27, c. 3, lettera a), della l.p. n. 7/1979 per euro 175.000 per la competenza; e per euro 2.696.983,16
per la cassa in riferimento alle uscite;
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c) variazioni in aumento per effetto della reimputazione dei residui in sede di riaccertamento
ordinario ai sensi dell’art. 3, c. 4 del d.lgs. n. 118/2011 per euro 403.891.244,00 per la competenza
(di cui per le entrate euro 62.166.039,99 in riferimento ai soli titoli ed euro 341.725.204,01 in
relazione ai Fondi pluriennali vincolati) e una diminuzione per euro 19.678.121,77 per la cassa;
d) altre variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 51, c. 4 del d.lgs. n.
118/2011 apportate in sede di riaccertamento ordinario dei residui per euro -3.200.336,06;
e) assestamento di bilancio con un aumento di euro 252.713.666,26 per la competenza e per le
entrate di cassa di euro 486.185.504,03 (di cui una diminuzione di euro 10.999.141,33 in
riferimento ai soli titoli e un aumento di euro 497.184.645,36 in relazione al fondo di cassa
presunto all’inizio dell’esercizio) e per le uscite di cassa di euro 486.185.504,03 (risultante dagli
aumenti per le spese correnti di euro 439.251.236,93, per le spese per incremento attività
finanziarie di euro 46.025.749,00, per le uscite per conto terzi e partite di giro di euro 9.592.285,32
e dalla diminuzione per le spese in conto capitale di euro 7.472.767,22 e per spese per rimborso
prestiti di euro 1.211.000,00).
Le tabelle a fine paragrafo illustrano in sintesi i valori per titoli di entrata e di spesa.
Le tabelle seguenti riportano le motivazioni per le tipologie a) e b) sopra elencate.
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Tabella 5 – Motivazione variazioni per maggior entrate/spese

Fonte: delibere di variazione PAT 2018
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Tabella 6 – Motivazione variazioni in aumento partite di giro
NUMERO

DATA

DESCRIZIONE
CAPITOLI

IMPORTO
TOTALE

MOTIVAZIONE

1198

13/07/2018 693525 (E); 993525 (U)

Convenzione in corso di approvazione con l'A.P.T. Valli di Sole,
Pejo e Rabbi per la gestione in nom ee per conto dele stessa del
servizio di mobilità Rabbi.

50.000

2145

23/11/2018 692712 (E); 992712 (U)

aumento degli stanziamenti sulle partite di giro per far fronte a
maggiori fabbisogni da parte delle Strutture rispetto alle previsioni.

15.000

2145

23/11/2018

692020-002 (E);
992020-002 (U)

aumento degli stanziamenti sulle partite di giro per far fronte a
maggiori fabbisogni da parte delle Strutture rispetto alle previsioni.

10.000

2145

23/11/2018

692040-002 (E);

aumento degli stanziamenti sulle partite di giro per far fronte a

992040-002 (U)

maggiori fabbisogni da parte delle Strutture rispetto alle previsioni.
TOTALE VARIAZIONI

100.000
175.000

Fonte: delibere di variazione PAT 2018

Per quanto riguarda le variazioni effettuate a seguito della reimputazione dei residui risultanti
dall’operazione di riaccertamento ordinario, la delibera di Giunta provinciale n. 306 di data 2 marzo
2018 ne dà conto solo per quanto riguarda gli importi. 63
Con riferimento alle tipologie di variazione elencate alla lettera c), si precisa che con l.p. 3 agosto 2018,
n. 15 è stata approvata la manovra di assestamento del bilancio di previsione 2018-2020.
Il disegno di legge di assestamento del bilancio, approvato con delibera di Giunta provinciale n. 1118
del 29 giugno 2018, è stato presentato al Consiglio il 2 luglio 2018. 64
Complessivamente le variazioni apportate con la legge di assestamento hanno determinato un aumento
di 252.713.666,26 di euro delle previsioni di competenza di entrata e di spesa e un aumento delle
previsioni di cassa pari a 486.185.504,03 di euro.
Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio ai sensi
dell’art. 78/bis 5, comma 1, lettera a) della l.p. 14 settembre 1979, pur prendendo atto:
“che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella seduta del 28 giugno 2018, hanno parificato il rendiconto 2017
(ma non si dispone ancora della comunicazione ufficiale della decisione) con esclusione:
1)

delle spese coperte con quote del risultato di amministrazione del 2016, pari a circa 2,1 milioni di euro;

2)

delle spese relative alla retribuzione della dirigenza, di cui all'articolo 76 del CCPL Dirigenza 2002/2005

(euro 41.800,71); che, con riferimento alle criticità riscontrate dalla Corte dei Conti in sede di parifica del

Si veda il capitolo relativo al riaccertamento residui.
Il principio contabile della programmazione di bilancio, punto 4.1, lettera f), indica il termine del 30 giugno per la
presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione.
63
64
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rendiconto della Provincia per l'esercizio 2016, relative all'operazione di anticipo ai comuni e alle società delle
risorse necessarie all'estinzione anticipata di operazioni di indebitamento, è intervenuto in via definitiva il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n.
57441 del 23 gennaio 2018, il quale, relativamente all'operazione in esame, ha rilevato unicamente la necessità,
da parte della Provincia, di effettuare aggiustamenti contabili in ordine alla quota di 18 milioni di euro di oneri
ad esclusivo carico della Provincia. Conseguentemente il Collegio prende atto che con il disegno di legge di
assestamento del bilancio in esame, la Provincia ha operato i predetti aggiustamenti contabili, procedendo alla
cancellazione delle entrate riprogrammate negli esercizi di esigibilità e delle corrispondenti spese.65
Numerose sono state le altre variazioni disposte in corso di esercizio con provvedimento
amministrativo che non hanno influito sugli importi finali di preventivo (es. prelievo spese impreviste;
prelievo spese obbligatorie; storni fra capitoli dello stesso macro-aggregato; utilizzo Fondo U.E.,
Regione; perenti in conto capitale).
L’art. 51, c. 6 del d.lgs. n. 118/2011 pone quale limite temporale all’approvazione di variazioni al
bilancio il 30 novembre, ad eccezione di alcune tipologie di variazioni. 66
La Provincia ha approvato due delibere di Giunta di variazione dopo tale termine (delibera n. 2239 d.d.
7 dicembre 2018 e n. 2283 d.d. 14 dicembre 2018). Le variazioni, sugli importi riferiti all’esercizio 2018,
effettuate con delibera di Giunta provinciale hanno riguardato:
1) prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste;
2) prelievo dal fondo di riserva del bilancio di cassa;
3) prelievo dal fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in
conto capitale;
4) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni;

Secondo quanto riportato a pagina 9 del parere sulla proposta di assestamento, allegato al verbale n. 23 di data 4 luglio 2018
(prot. Corte n. 607 di data 5 luglio 2018).
66 Il testo dell’art. 51, comma 6 è il seguente: “Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui
il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e
riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e,
se necessario, delle spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente”.
65

95

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

5) storno di fondi tra capitoli/articoli appartenenti a diversi macro-aggregati del medesimo
programma/missione e del medesimo titolo di spesa;
6) storni di fondi tra capitoli/articoli del medesimo macro-aggregato nell’ambito dello stesso
programma;
7) variazione nei documenti di programmazione settoriali (come previsto dalla deliberazione n.
1197 di data 13 luglio 2018 avente come oggetto “Modifica della deliberazione n. 2282 del 16 dicembre
2016 ad oggetto: "Disciplina in materia di programmazione settoriale, in attuazione dell'articolo 17 della
legge sulla programmazione provinciale").
Le variazioni riportate al punto 7 e punto 6, sono state catalogate in risposta istruttoria
dall’Amministrazione sotto la voce E “Altre inerenti al bilancio finanziario gestionale” ed F “Storni fra
capitoli stesso macroaggregato”. 67
Tali tipologie di variazioni non sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 51, c. 6, del d.lgs. n.
118/2011.
Inoltre, si ricorda che il c. 7 della medesima disposizione dispone quanto segue: “I provvedimenti
amministrativi che dispongo le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non
possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale”.
Infine, il c. 9 richiede la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio.
Al riguardo, l’Amministrazione ha precisato in istruttoria quanto segue:
“…si precisa che le variazioni apportate con le deliberazioni n. 2239 del 7 dicembre 2018 e n. 2283 del 14 dicembre
2018, con cui sono state effettuate variazione catalogate sotto la voce E) “Altre inerenti al bilancio finanziario
gestionale” e sotto la voce F) “Storni fra capitoli stesso macroaggregato” attengono rispettivamente a variazioni
del solo bilancio gestionale e del solo documento tecnico e non a variazioni del bilancio di previsione finanziario,
per le quali in base all’articolo 51, comma 6 del D. lgs. 118/2011 sussiste il limite temporale per la relativa
adozione.” 68 Non è stato, invece, dato riscontro in ordine all’obbligo di comunicazione al tesoriere delle
variazioni adottate.
Permangono perplessità sul rispetto di quanto disposto dall’art. 51, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 con
riferimento alle due deliberazioni di Giunta provinciale sopra citate.

Movimentazione Fondi

Risposta a quesito n. 2 (istruttoria prot. 295 di data 20 febbraio 2019) data dal Servizio Bilancio e Ragioneria in allegato a
nota PAT prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019.
68 Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
67
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Nel paragrafo verranno illustrati i movimenti registrati nei fondi di riserva per spese obbligatorie, per
spese impreviste e per le autorizzazioni di cassa.
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni registrate nei suddetti fondi nel corso dell’esercizio
2018.

Tabella 7 – Variazioni e prelievi dai fondi di riserva

entità Fondo a preventivo
variazioni da assestamento

FONDI DI RISERVA PER SPESE
OBBLIGATORIE

FONDI DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE

FONDI DI RISERVA PER LE
AUTORIZZAZIONI DI CASSA

(art. 48, co. 1, lettera a, del D.Lgs.

(art. 48, co. 1, lettera b, del D.Lgs.

(art. 48, co. 1, lettera c, del D.Lgs. N.

N. 118/2011)

N. 118/2011)

118/2011)

CAP.953000

CAP.953100

CAP.956100

13.800.000

10.584.692

983.584.395

1.000.000

13.341.506

438.877.870

-900.000

-50.000

0

storni in +

26.538.921

4.275.691

68.151.587

storni in -

0

-5.963.588

-19.678.122

-40.073.921

-17.870.253

-250.142.899

365.000

4.318.048

1.220.792.831

variazione da legge o delibera

prelievi
entità Fondo al 31/12/2018

Fonte: tabella compilata dall’Amministrazione (quesito n. 4 istruttoria)

L’art. 48 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che i prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dal
fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa siano disposti con decreto dirigenziale e i prelievi dal
fondo di riserva per spese impreviste vengano disposti con delibere della giunta regionale. Nel 2018 i
prelievi sono stati disposti esclusivamente con delibera della Giunta provinciale.
I commi 2 e 3 dell’articolo citato dispongono che le modalità e i limiti dei prelievi siano disciplinati
dall’ordinamento contabile della Regione/Provincia autonoma.
L’entità dei fondi di riserva al 31 dicembre 2018 per spese obbligatorie e impreviste sono indicati nel
rendiconto nelle previsioni definitive e nelle economie di competenza.
L’entità dei fondi di riserva al 31 dicembre 2018 per le autorizzazioni di cassa sono indicati nel
rendiconto nelle previsioni definitive di cassa.
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Tabella 8 – Variazione previsione entrate di competenza esercizio 2018
VAR. DA DELIBERA DI
PREV. INIZIALI

RIACCERTAMENTO ORDINARIO
RESIDUI
+

-

VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO
N. 15/2018
+

VAR. DA ALTRI PROVVEDIMENTI
DI GIUNTA O DIRIGENZIALI

VAR. DA LEGGI PROVINCIALI

-

+

-

+

PREV. FINALI

-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.976.705

7.944.171

0

0

7.373.908

17.294.784

976.402.423

333.781.033

0

0

184.352.482

1.494.535.938

4.129.000.000

0

96.500.000

0

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

133.201.333

6.081.078

2.828.594

0

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

170.669.117

4.912.923

56.886.758

0

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

201.187.850

32.617.233

89.597.456

0

682.187

324.084.726

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

329.771.700

383.000

6.900.859

0

20.210.000

357.265.559

TITOLO 6 - Accensione Prestiti

0

18.171.806

0

0

18.171.806

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0

0

0

0

0

322.000.000

0

0

0

6.264.209.128

403.891.244

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE
CAPITALE
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALI

importo variazione netta

403.891.244

0

252.713.666
252.713.666

0

0
0

Fonte: tabella compilata dall’Amministrazione (quesito n. 5 istruttoria)

4.225.500.000
400.000

142.511.005
232.468.797

175.000
0

213.193.577
213.193.577

322.175.000
0

7.134.007.616
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE
CORRENTE
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Tabella 9 – Variazione previsione spese di competenza esercizio 2018
PREV. INIZIALI

VAR. DA DELIBERA DI
RIACCERTAMENTO ORDINARIO
RESIDUI
+

-

VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO
N. 15/2018
+

-

VAR. DA LEGGI PROVINCIALI

+

-

VAR. DA ALTRI PROVVEDIMENTI
DI GIUNTA O DIRIGENZIALI
+

-

27.032.092

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PREV. FINALI

27.032.092

3.551.130.690

18.943.472

54.612.926

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2.029.868.992

358.581.226

187.911.131

203.746.723

2.780.108.072

325.000.000

26.366.546

11.400.609

20.230.400

382.997.555

TITOLO 3- Spese per incremento atività finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

9.177.354

10.958.546

1.211.000

3.613.728.543

7.966.354

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALI

importo variazione netta

0

322.000.000
6.264.209.128

175.000
403.891.244
403.891.244

253.924.666

1.211.000

252.713.666

Fonte: tabella compilata dall’Amministrazione (quesito n. 5 istruttoria)

224.152.123
213.193.577

322.175.000
10.958.546

7.134.007.616
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TITOLO 1 - Spese correnti
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Tabella 10 – Variazione previsione entrata di cassa esercizio 2018
VAR. DA DELIBERA DI
PREV. INIZIALI

RIACCERTAMENTO ORDINARIO
RESIDUI
+

-

+

-

VAR. DA ALTRI PROVVEDIMENTI
DI GIUNTA O DIRIGENZIALI

VAR. DA LEGGI PROVINCIALI

+

-

+

PREV. FINALI

-

497.184.645

1.497.184.645

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

4.490.270.000

9.000.000

4.481.270.000

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

117.247.998

117.247.998

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

145.595.111

145.595.111

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

163.036.314

19.676.122

200.000

143.160.193

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

61.777.643

2.000

1.799.141

59.976.502

TITOLO 6 - Accensione Prestiti

24.944.934

24.944.934

0

0

328.128.000

328.128.000

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALI

importo variazione netta

6.331.000.000

0
-19.678.122

19.678.122

497.184.645
486.185.504

10.999.141

0
0

Fonte: tabella compilata dall’Amministrazione (quesito n. 5 istruttoria)

0

0
0

0

6.797.507.382
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1.000.000.000

FONDO CASSA

VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO
N. 15/2018

Tabella 11 – Variazione previsione spese di cassa esercizio 2018
PREV. INIZIALI

VAR. DA DELIBERA DI
RIACCERTAMENTO ORDINARIO
RESIDUI
+

-

+

4.475.744.221

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1.484.905.962

32.586.609

38.800.000

637

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

12.917.904

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALI

importo variazione netta

+

-

+

156.480.745
7.472.767

46.025.749

4.771.432.616

133.907.456

1.578.754.042

19.876.306

104.701.419

1.211.000

7.966.354

0

0

322.372.464
6.331.000.000

PREV. FINALI

-

439.251.237

9.177.354

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

-

VAR. DA ALTRI PROVVEDIMENTI
DI GIUNTA O DIRIGENZIALI

VAR. DA LEGGI PROVINCIALI

12.917.904
-19.678.122

8.780

9.592.285

32.596.026

494.869.271
486.185.504

2.696.983
8.683.767

0
0

Fonte: Tabella compilata dall’Amministrazione (quesito n. 5 istruttoria)

0

156.480.745
0

334.652.952
156.480.745

6.797.507.382
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TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 3- Spese per incremento atività finanziarie

VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO
N. 15/2018
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3.2.6 Gli equilibri di bilancio in sede di previsione e di assestamento
In ordine alla disciplina per gli equilibri di bilancio si applica l’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Il
comma 1 prevede in particolare che, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di
previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale
non negativo.
Oltre all’equilibrio complessivo sono richiesti anche l’equilibrio di parte corrente e l’equilibrio in conto
capitale come precisato nel principio contabile sulla programmazione (allegato 4/1 del d.lgs. n.
118/2011), punto 9.10 e previsto nel prospetto da allegare al bilancio di previsione. Nella tabella 12
sono riportate le risultanze di previsione che garantiscono l’equilibrio.
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Tabella 12 – Equilibrio di parte corrente e capitale preventivo iniziale 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di
spese correnti e al rimborso di prestiti

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

0

0

0

27.032.092
1.976.705
4.432.870.450

31.362.177
7.438
4.418.260.060

31.157.495
7.438
4.394.551.298

929.622

929.622

929.622

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

3.551.130.690

3.549.198.236

3.551.263.324

7.438

7.438

0

0
0
9.177.354

0
0
9.206.379

0
0
9.236.449

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0

0

0

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0

0

0

848.436.641

829.430.328

803.831.090

0

0

0

976.402.423

730.756.901

489.107.100

201.187.850
0
0

139.167.413
0
0

105.211.175
0
0

929.622

929.622

929.622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2.029.868.992
730.756.901
0

0
1.715.017.546
489.107.100
0

0
1.413.717.269
251.240.429
0

16.000.000

16.000.000

16.000.000

0

0

0

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di
prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)
Rimborso prestiti

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il
finanziamento di spese d’investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01: Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di
prestiti
Entrate Titolo 4.03: Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04: Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di
capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto
(presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale

20.771.700

32.592.527

32.497.527

-848.436.641

-829.430.328

-803.831.090
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Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di approvazione del bilancio 2018

I saldi di competenza di parte corrente risultano positivi in ciascuno degli esercizi considerati, mentre
i saldi di capitale risultano negativi. Il finanziamento dei disavanzi di parte capitale è assicurato da
corrispondenti saldi positivi della parte corrente del bilancio. 69
Per quanto riguarda le partite finanziarie indicate nel medesimo prospetto allegato al bilancio e
riportate in dettaglio nella tabella 13, risultano saldi positivi in ciascuno degli esercizi considerati.
Infatti, i saldi positivi sono stati riportati (tabella 12) solo per il calcolo dell’equilibrio di parte capitale.

Tabella 13 – Dettaglio variazioni attività finanziaria preventivo iniziale 2018
VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di
attività finanziarie

0

0

0

Spese Titolo 3.00: Incremento attività finanziarie

329.771.700

322.592.527

315.497.527

di cui Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

325.000.000

306.000.000

299.000.000

0

0

0

Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di
capitale

16.000.000

16.000.000

16.000.000

C) Variazioni attività finanziaria

20.771.700

32.592.527

32.497.527

EQUILIBRIO FINALE

0

0

0

0

0

0

848.436.641

829.430.328

803.831.090

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie iscritto in entrata
Entrate Titolo 5.00: Riduzioni attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01: Alienazioni di partecipazioni

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese
0
0
correnti e al rimborso di prestiti
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
848.436.641
829.430.328
plurien.
Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di approvazione del bilancio 2018

0
803.831.090

Le tabelle 14 e 15 dimostrano il mantenimento degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni
apportate con l’assestamento.

Si rammenta, riguardo agli equilibri esercizio 2017, che con la deliberazione della Sezione controllo Trento n. 14/2018/FRG
era stato accertato lo squilibrio del bilancio di previsione 2017/2019 per le motivazioni ivi indicate.
69
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Tabella 14 – Equilibrio di parte corrente e capitale ad assestamento 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di
spese correnti e al rimborso di prestiti

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

0

0

0

27.032.092
1.294.784
4.600.479.802

31.362.177
7.438
4.541.866.060

31.157.495
7.438
4.495.239.592

929.622

929.622

929.622

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

3.617.836.152
7.438
0
0
7.966.354

3.608.560.005
7.438
0
0
9.293.379

3.582.781.512
0
0
0
9.323.449

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0

0

0

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0

0

0

965.869.611

893.587.559

872.914.196

0

0

0

1.494.535.938

887.419.941

608.242.066

323.515.184
20.210.000
18.171.806

155.588.774
0
0

116.050.324
0
0

929.622

929.622

929.622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2.775.430.921
887.419.941
0

0
1.950.460.037
608.242.066
0

0
1.610.975.350
357.831.988
0

54.325.749

16.000.000

16.000.000

0

0

0

8.383.753

30.793.386

30.698.386

-965.869.611

-893.587.559

-872.914.196

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di
prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)
Rimborso prestiti

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il
finanziamento di spese d’investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01: Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di
prestiti
Entrate Titolo 4.03: Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04: Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di
capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto
(presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di approvazione del bilancio 2018
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Tabella 15 – Dettaglio variazioni attività finanziaria ad assestamento
VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di
attività finanziarie

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

0

0

0

Entrate Titolo 5.00: Riduzioni attività finanziarie

357.265.559

320.793.386

313.698.386

Spese Titolo 3.00: Incremento attività finanziarie

382.997.555

306.000.000

299.000.000

Entrate Titolo 5.01.01: Alienazioni di partecipazioni

20.210.000

0

0

Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di
capitale

54.325.749

16.000.000

16.000.000

C) Variazioni attività finanziaria

8.383.753

30.793.386

30.698.386

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie iscritto in entrata

di cui Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di assestamento del bilancio 2018

Riguardo agli equilibri di cassa, l’art. 40 d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. stabilisce che, per ciascuno degli
esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione deve garantire un fondo finale di cassa non negativo.
Le risultanze indicate nella colonna riferita alle previsioni iniziali delle tabelle 10-11 dimostrano tale
equilibrio, in quanto il totale dei pagamenti iniziali autorizzati (6.331.000.000,00) non supera il totale
delle entrate di cui si prevede la riscossione (5.331.000.000,00) sommati alla presunta giacenza iniziale
di cassa (1.000.000.000) (anzi i due totali corrispondono).
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4 IL RENDICONTO GENERALE DELL’ESERCIZIO 2018
4.1 Il progetto di legge
L’art. 18, c. 1, lettera b), del d.lgs. n. 118/2011 dispone che il rendiconto delle regioni debba essere
approvato dalla Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo, per poi essere definitivamente approvato
con legge entro il 31 luglio. Tale lasso temporale è necessario anche per consentire lo svolgimento del
giudizio di parificazione da parte delle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti.
Il Rendiconto generale 2018 della Provincia autonoma di Trento è stato approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 516 del 19 aprile 2019 ed è stato presentato alla Sezione di controllo di
Trento l’8 maggio 2019 unitamente a vari allegati,70 ai fini del procedimento di parificazione previsto
dall’art. 10 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305.
L’art. 8, c. 1 della l.p. 6 maggio 2016, n. 7 ha inserito nella legge di contabilità provinciale il capo VI ter
che reca la disciplina del collegio dei revisori dei conti della Provincia, organo istituito con d.lgs. n.
43/2016 (norma di attuazione dello Statuto di autonomia). Il collegio, secondo l’art. 78-bis5, lettera b),
della legge provinciale di contabilità, “esprime il parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione
del rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, verifica l’esistenza
delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione,
formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione.”
L’organo di revisione ha reso il proprio parere in data 9 maggio 2019, trasmesso alla Sezione di controllo
di Trento in data 10 maggio 2019 attestando la corrispondenza del rendiconto 2018 della Provincia alle
risultanze della gestione e formulando le seguenti osservazioni:
“Il Collegio dei revisori, terminata l'analisi dei documenti richiamati nella presente relazione e sulla base delle
verifiche di regolarità contabile ed amministrativa effettuate nel corso dell'esercizio, riporta qui di seguito
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione.
Il Collegio, nonostante i debiti fuori bilancio si siano ulteriormente ridotti rispetto agli esercizi precedenti,
rappresenta la necessità che l'ente si adoperi per ridurli ulteriormente. At riguardo si suggerisce di valutare
l'opportunità di adottare procedure, anche in fase preventiva, per raggiungere tale obiettivo.
Ai fini del miglioramento di efficienza, il Collegio raccomanda all'ente di adottare tutte le misure possibili al fine
di ottimizzare l'utilizzo delle risorse attribuite da soggetti terzi, con particolare riferimento a quelle derivanti dai
finanziamenti europei e statali.

70

Con nota prot. n. D317/2019/289102 di data 7 maggio 2019 del Presidente della Provincia autonoma di Trento.
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Il Collegio raccomanda di continuare con l'azione di controllo dell'andamento delle partecipate, con particolare
riferimento a quelle di "controllo".
Il Collegio prende positivamente atto che il disavanzo da riaccertamento straordinario 2016 è stato integralmente
ripianato entro il 2018, in anticipo rispetto al piano di rientro.
Il Collegio prende atto che l'ente ha provveduto a dettagliare il contenuto dei conti d'ordine nell'ambito della
Relazione sulla gestione.
Il Collegio chiede di proseguire nell'implementazione del sistema informativo contabile al fine di poter disporre
quanto più possibile di dati automatici, con particolare riferimento al calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità
piuttosto che ai crediti e ai debiti non solo con gli enti strumentali. Si prende atto che nel 2018 il sistema
informativo è stato implementato relativamente al calcolo dei ratei e dei risconti. Per quanto attiene il fondo crediti
di dubbia esigibilità si suggerisce all'ente di valutare l'opportunità di implementare le modalità di calcolo dello
stesso con valutazioni puntuali sulle singole posizioni. Il Collegio attesta altresì la congruità del fondo crediti di
dubbia esigibilità e del fondo contenzioso.
Per quanto attiene le spese correnti, il Collegio rileva come le stesse, nel 2018, siano incrementate; tale incremento
è stato motivato. Il Collegio esorta comunque l'amministrazione a perseguire l'obiettivo del contenimento delle
spese di funzionamento interno, a parità di performance, nei confronti degli utenti.” 71
Inoltre, il collegio dei revisori, in data 20 febbraio 2019, ha reso il proprio parere favorevole, previa
verifica a campione, sul riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, c. 4 del d.lgs. n.
118/2011 e relativo allegato 4/2, punto 9.1 e sulle conseguenti variazioni di bilancio.
Il rendiconto relativo all’esercizio 2018 è stato adottato secondo lo schema previsto dall’art. 11 del d.lgs.
n. 118/2011 come indicato anche dall’art. 38, c. 11 della l.p. n. 18/2015 in base al quale: “Dal 2016 la
Provincia adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”.
Pertanto, il rendiconto si compone:
1) degli allegati citati dall’art. 11, c. 1, lettera b), d.lgs. n. 118/2011 (conto del bilancio, relativi
riepiloghi, quadro generale riassuntivo, verifica degli equilibri) includendo anche lo stato
patrimoniale ed il conto economico; 72

71 Secondo quanto

riportato a pag. 34 della relazione allegata al verbale n. 34 del Collegio dei revisori dei conti di data 9 maggio
2019 (prot. Corte n. 1438 di data 10 maggio 2019).
72 Art. 38, c.5: “Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto
speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della
contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017…”.
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2) degli allegati elencati dall’art. 11, c. 4, d.lgs. n. 118/2011, tra i quali anche il prospetto indicato
dalla lettera h) - prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione.73
Il disegno di legge per l’approvazione del rendiconto 2018 sarà presentato dalla Giunta provinciale al
Consiglio terminato il giudizio di parifica di questa Corte.

4.2 Il fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2018
Uno degli elementi caratterizzanti della riforma sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi (d.lgs. n. 118/2011) è costituito dal fondo
per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti,
definito fondo pluriennale vincolato (FPV).
Tale posta contabile può considerarsi lo strumento necessario alla piena applicazione del principio della
competenza finanziaria “potenziata” nei casi in cui un’entrata vincolata finanzi una spesa, ma
l’obbligazione giuridica attiva è subito esigibile mentre quella passiva sarà esigibile negli esercizi
successivi.
Il principio della competenza finanziaria potenziata prevede, infatti, che il "fondo pluriennale
vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese
pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il
procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente.
In linea generale, quindi, il fondo pluriennale vincolato può considerarsi come un saldo finanziario,
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (punto 5.4. del principio
contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2001).
Il medesimo principio contabile specifica altresì che il fondo pluriennale vincolato riguarda
prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese
correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati,
esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
La contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato avviene in modo differente a seconda che venga
imputato nella parte entrata oppure nella parte spesa del bilancio.

Mancano, invece, come già rilevato nell’esame del rendiconto 2016 e 2017, gli allegati indicati dalla lettera i) -prospetto
dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire
dal periodo di programmazione 2014 -2020 - e dalla lettera p) – la relazione del collegio dei revisori, in quanto allegato al
disegno di legge. Secondo l’allegato c) “composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo
svalutazione crediti” del rendiconto 2018 non ci sono crediti stralciati dal conto.
73
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L’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che il fondo per la copertura degli impegni
pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (FPV) è costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo
corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia
all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi
precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di
cui all'allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto
riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è
determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno
considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato.
La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi
precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del
fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di
riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare
nel corso dell'esercizio di riferimento.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definivo degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi
precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.
L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari
alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio
dell'esercizio precedente, nell’ambito dei programmi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio
precedente.
Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere
impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che
lo finanziano ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui
copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle
spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
Per tali ragioni è fondamentale considerare nel risultato della gestione di ciascun esercizio anche
l’evoluzione del fondo pluriennale vincolato in quanto, se da un lato quello iscritto in entrata, che non
potrà mai differire da quello iscritto in uscita nell’esercizio precedente, serve a garantire parte della
copertura finanziaria degli impegni assunti nella competenza dell’esercizio stesso, quello iscritto in
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uscita non solo considera gli impegni già assunti negli esercizi successivi e finanziati nell’esercizio
precedente, ma anche gli impegni assunti negli esercizi successivi e finanziati nell’esercizio in corso.
Anche la Consulta, con sentenza n. 6/2017 depositata in data 11 gennaio 2017, ha precisato che
dall’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata deriva la necessità di istituire
il fondo pluriennale vincolato, il quale serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi
intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse ed il loro impiego. Detto fondo è costituito da risorse
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ed esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il prospetto b) allegato al rendiconto 2018 della Provincia autonoma di Trento (previsto nell’allegato n.
11, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 118/2011), evidenzia l’evoluzione avuta nel 2018 del fondo
pluriennale vincolato iscritto nelle uscite. L’evoluzione viene esposta per singole missioni e programmi.
I totali, estrapolati dai prospetti allegati al rendiconto 2016, 2017 e 2018, e la suddivisione in FPV parte
corrente e parte capitale del fondo al 31 dicembre di ogni anno, ricavata dal riepilogo generale delle
spese, sono esposti nella seguente tabella.
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Tabella 16 – Evoluzione nel triennio 2016-2018 del fondo pluriennale vincolato iscritto nelle uscite
EVOLUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL TRIENNIO 2016 -2018

RIACCERTAMENTO
DEGLI IMPEGNI DI CUI

FPV
AL 31 DICEMBRE
ANNO PREC.

PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL'ESERCIZIO E
COPERTE DAL FPV

SPESE IMPEGNATE

ALLA LETTERA B)

SPESE

NELL'ESERCIZIO

EFFETTUATA NEL CORSO
CON IMPUTAZIONE A
QUOTA DEL FPV AL 31
SPESE INPEGNATE
IMPEGNATE
DELL'ESERCIZIO
ESERCIZI SUCCESSIVI
LETTERA B)
DICEMBRE ANNO
NELL'ESERCIZIO
NELL'ESERCIZIO
(CD. ECONOMIE DI
A QUELLI
FPV
EFFETTUATA NEL CORSO
PREC.
CON IMPUTAZIONE
CON IMPUTAZIONE AL
IMPEGNO)
CONSIDERATI NEL AL 31 DICEMBRE
DELL'ESERCIZIO
RINVIATA AGLI
ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO
SECONDO ES.
SU IMPEGNI
BILANCIO
(CD. ECONOMIE DI
ESERCIZI SUCCESSIVI
E COPERTE DAL FPV
SUCCESSIVO E
PLURIENNALI
PLURIENNALE E
IMPEGNO)
COPERTE DAL FPV
FINANZIATI DAL FPV E
COPERTE DAL FPV
IMPUTATI AGLI ESERCIZI
IMPEGNI DI CUI ALLA

SUCCESSIVI
(A)
TOTALE DA RENDICONTO 2016

(B)

1.166.747.649

(X)

233.575.092

(Y)

10.584.027

(C= A-B-X-Y)

2.527.276

920.061.254

(D)

(E)

289.417.149

(F)

69.350.540

233.041.719

(G=C+D+E+F)

1.511.870.663

0

49.982.884

1.166.747.649

1.454.310.631

di cui FPV per attivita' finanziarie

0

4.047.718

di cui FPV per rimborso prestiti

0

di cui FPV di parte corrente
di cui FPV in c/capitale

TOTALE DA RENDICONTO 2017
di cui FPV di parte corrente

1.511.870.663

3.529.430
350.742.756

16.021.796

3.248.571

1.141.857.539

220.475.539

19.291.730

130.205.914

1.511.830.722

49.982.884

17.294.784

1.454.310.631

1.486.341.198

di cui FPV per attivita' finanziarie

4.047.718

8.194.740

di cui FPV per rimborso prestiti

3.529.430

di cui FPV in c/capitale

TOTALE DA RENDICONTO 2018
di cui FPV di parte corrente
di cui FPV in c/capitale
di cui FPV per attivita' finanziarie
di cui FPV per rimborso prestiti

1.511.830.722

0
376.464.956

8.918.993

5.928.769

1.120.518.004

120.443.539

6.524.369

88.518.247

1.336.004.159

17.294.784

2.880.266

1.486.341.198

1.332.773.893

8.194.740

350.000

0

0

Fonte: rielaborazione della Corte sui dati allegati al rendiconto 2016, 2017 e 2018
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SPESE
IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI

RIACCERTAMENTO DEGLI
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Dalla tabella si evince che il fondo pluriennale vincolato di parte capitale è diminuito di euro
121.536.738,72 passando da euro 1.454.310.630,79 a fine 2016 a euro 1.332.773.893,07.
Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è diminuito di euro 47.102.618,70 passando da euro
49.982.883,93 ed euro 2.880.266,23.

4.3 I risultati della gestione di competenza e gli equilibri di bilancio
Per

effetto

della

nuova

definizione

di

competenza

finanziaria

potenziata

introdotta

dall’armonizzazione contabile (alleg. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), la determinazione del risultato della
gestione di competenza non può essere più data dalla differenza tra impegni di competenza e
accertamenti di competenza. Nella competenza di ogni esercizio occorre considerare anche i valori dei
fondi pluriennali vincolati di entrata e di spesa, in quanto, gli impegni di competenza possono essere
finanziati anche da entrate accertate in esercizi precedenti, e le entrate di competenza possono
finanziare anche impegni relativi alla competenza dei futuri esercizi ma già assunti nello stesso
esercizio.
Il quadro generale riassuntivo, allegato al rendiconto 2018 della Provincia autonoma di Trento (previsto
nell’allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011), evidenzia un saldo di competenza di euro 205.354.119,92. Nel
prospetto relativo agli esercizi precedenti, l’importo era pari a euro 110.769.044,42 nel 2016 e a euro
165.076.978,43 nel 2017.
Si riporta, di seguito, la parte del quadro generale riassuntivo 2018 relativa alla competenza (le parti
inerenti agli incassi ed ai pagamenti sono omesse e saranno esaminate nel paragrafo dedicato alla
gestione di cassa).
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Tabella 17 – Prospetto “QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO” – COMPETENZA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ACCERTAMEN
TI

ENTRATE

SPESE

Utilizzo avanzo di amministrazione (3)

0 Disavanzo di amministrazione (3)

- di cui utilizzo fondo anticipazioni di
liquidità (dl 35/2013 e successive modifiche
e rifinanziamenti) - SOLO PER LE
REGIONI

0

Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente (1)

1.494.535.938

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

4.262.981.160 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente (2)

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

144.541.721

Titolo 3 - Entrate extratributarie

256.645.047
161.104.811 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (2)

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Totale entrate finali

74.592.478

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro

266.993.239

2.880.266
1.233.876.874
1.332.773.893
66.424.308
350.000

Totale spese finali

6.172.995.810

4.899.865.216

0

3.536.690.468

Fondo pluriennale vincolato per attività
finanziarie (2)

1.651.982 Titolo 4 - Rimborso di prestiti (*)

Titolo 6 - Accensione di prestiti

27.032.092

17.294.784

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
(1)

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

IMPEGNI

7.965.899

- di cui fondo anticipazioni di liquidità
(dl 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

266.993.239

Totale entrate dell'esercizio

5.168.510.437

Totale spese dell'esercizio

6.447.954.948

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

6.680.341.159

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.474.987.039

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0

AVANZO DI COMPETENZA

205.354.120

TOTALE A PAREGGIO

6.680.341.159

TOTALE A PAREGGIO

6.680.341.159

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale
vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del
conto del bilancio.
(3) Gli importi si riferiscono agli stanziamenti definitivi di competenza.
(*) Comprende anche l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato.
Fonte: prospetto allegato al rendiconto PAT 2018
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L’avanzo di competenza evidenziato nel prospetto è dato dalla differenza tra il totale complessivo delle
entrate pari a euro 6.680.341.159,37 e il totale complessivo delle spese pari a euro 6.474.987.039,45.
Il totale complessivo delle entrate, secondo quanto indicato nel prospetto, è composto:
-

dall’utilizzo avanzo di amministrazione pari a euro 0;

-

dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata del conto del bilancio per
euro 17.294.784,10;

-

dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale iscritto in entrata del conto del bilancio per euro
1.494.535.938,19;

-

dal totale dei titoli delle entrate accertate pari a euro 5.168.510.437,08.

Il totale complessivo delle spese è composto:
-

dalla quota del disavanzo di amministrazione ripianata nell’esercizio inserita come
stanziamento definitivo 2018 pari ad euro 27.032.091,57;

-

dal Fondo pluriennale vincolato risultante nella spesa corrente pari a euro 2.880.266,23;

-

dal Fondo pluriennale vincolato risultante nella spesa in c/capitale pari a euro 1.332.773.893,07;

-

dal Fondo pluriennale vincolato risultante nella spesa per attività finanziarie pari a euro
350.000,00;

-

dal totale dei titoli delle spese impegnate pari a euro 6.447954.947,88; 74

Nel seguente prospetto è, invece, riportato il risultato della gestione di competenza (riferito al triennio
2016-2018) calcolato tenendo conto esclusivamente dei seguenti parametri:
-

nel totale delle entrate accertate di competenza, le riscossioni e i residui in conto competenza;

-

nel totale delle uscite impegnate di competenza, i pagamenti e i residui in conto competenza;

-

il FPV iscritto in entrata;

-

il FPV iscritti in uscita.

Importo indicato nel quadro “conto del bilancio - riepilogo generale delle spese” (pag. 41 rendiconto). Si precisa che il Fondo
pluriennale vincolato per rimborso prestiti è pari a zero (come nel 2017, mentre nel rendiconto 2016 corrispondeva ad euro
3.529.430,00).
74
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Tabella 18 – Risultato gestione competenza potenziata
DESCRIZIONE VOCI

RENDICONTO
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

4.389.034.077

4.546.555.502

4.884.100.898

490.663.874

412.879.636

284.409.539

Entrate accertate di competenza

4.879.697.951

4.959.435.138

5.168.510.437

(4)

Uscite pagate in conto competenza

3.785.789.343

4.324.649.516

4.389.804.428

(5)

Residui passivi di competenza

626.307.516

540.586.667

722.146.361

4.412.096.859

4.865.236.182

5.111.950.789

467.601.092

94.198.955

56.559.649

(1)

Entrate riscosse in conto competenza

(2)

Residui attivi di competenza

(3=1+2)

(6=4+5)

Uscite impegnate di competenza

(7=3-6)

Risultato della gestione di competenza "puro"

(8)

FPV nell'esercizio di parte entrata

1.166.747.649

1.511.870.663

1.511.830.722

(9)

FPV nell'esercizio di parte uscita

-1.511.870.663

-1.511.830.722

-1.336.004.159

122.478.078

94.238.896

232.386.211

(10=7+8-9) Risultato della gestione di competenza armonizzato

Fonte: Corte dei conti su risultanza rendiconti PAT 2016-2018

In questa tabella non è stato conteggiata la quota del disavanzo di amministrazione ripianata
nell’esercizio (euro 27,03 milioni) non costituendo tale posta, a rigore, accertamento d’entrata ed
impegno di spesa. Pertanto, il risultato di competenza 2018 (circa euro 232,39 milioni) non coincide con
quello indicato nel quadro generale riassuntivo sopra riportato (circa euro 205,35 milioni). Secondo tale
calcolo il risultato della gestione di competenza armonizzato 2018 è migliorato rispetto al 2016 e 2017
in ragione della diminuzione del fondo pluriennale vincolato iscritto nelle uscite.
Si riporta di seguito il prospetto degli equilibri di bilancio, allegato al rendiconto in base a quanto
previsto dagli schemi di cui all’allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011.
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Tabella 19 – Equilibri di bilancio
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (2)
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (4)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (5)
Rimborso prestiti (*)
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni
pubbliche (2)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (4)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (5)
B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie (*)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
C) Variazioni attività finanziaria
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

(+)
(-)
(+)
(+)

0
27.032.092
17.294.784
4.664.167.928

(+)

929.622

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0
0
0
0
3.536.690.468
2.880.266
0
0
7.965.899
0
0
1.107.823.609
0
1.494.535.938
161.104.811
20.207.300
1.651.982

(-)

929.622

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)

0
0
0
0
1.233.876.874
1.332.773.593
0
40.441.030
0
28.051.899
-902.469.189
0
74.592.478
66.774.308
20.207.300
40.441.030
28.051.899
205.354.420

(+)
(+)
(-)
(-)
(+)

(1)

Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2)

Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.4.02.06.00.000.

(3)

Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4)

Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(5)

Indicare l'importo della lettera C)

(6)

Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

(*)

Include il Fondo Pluriennale Vincolato (di Spesa)

Fonte: prospetto pag. 42 rendiconto 2018

Come emerge dal prospetto appena riportato la parte corrente del bilancio presenta un saldo positivo
di euro 1.107.823.608,63. La parte capitale presenta, invece, un saldo negativo di euro 902.469.488,71.
Sempre dall’esame di tale prospetto risulta un equilibrio finale di euro 205.354.119,92, pari alla somma
delle voci A) equilibrio di parte corrente per euro 1.107.823.608,63, e B) equilibrio di parte capitale per
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euro -902.469.488,71. Lo stesso importo viene indicato quale “avanzo di competenza” nel prospetto
“quadro generale riassuntivo”.
Anche le attività finanziarie (euro 28.051.899,24) e le partite di giro (euro 266.993.238,72) sono in
equilibrio.
Le entrate e le spese di carattere eccezionale e non ripetitivo che hanno contribuito al risultato di
gestione 2018, come evidenziate negli allegati d) ed e) del rendiconto, hanno inciso sul totale delle
entrate accertate nella misura del 3,29% e sul totale delle spese impegnate per il 25,62%.
In valore assoluto le entrate di carattere straordinario o non ricorrente ammontano ad euro
169.965.966,99 su un totale delle entrate accertate pari ad euro 5.168.510.437,08 mentre le spese non
ricorrenti corrispondono ad euro 1.309.801.187,39 sul totale delle spese impegnate pari ad euro
5.111.950.788,58.

4.4 I risultati della gestione di cassa
Il quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto 2018 della Provincia autonoma di Trento (previsto
nell’allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011) riporta anche il risultato del fondo cassa:
-

all’inizio dell’esercizio pari a euro 1.497.184.645,36;

-

alla fine dell’esercizio pari a euro 1.782.217.849,44.

Si riporta il quadro generale riassuntivo allegato nel rendiconto 2018 riferito unicamente alla cassa (le
parti relative alla competenza sono già state esaminate).
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Tabella 20 – Prospetto “QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO” - CASSA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

INCASSI

SPESE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

1.497.184.645

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

4.448.771.300 Titolo 1 - Spese correnti

PAGAMENTI

3.390.233.569

126.802.966
262.653.655
169.795.196 Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

95.268.567

Totale entrate finali

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

5.103.291.684

Totale spese finali

1.355.049.059
66.430.671
4.811.713.299

6.773.128 Titolo 4 - Rimborso di prestiti (*)

Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7.965.899

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
0
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro

281.796.729

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

0
287.149.138

Totale entrate dell'esercizio

5.391.861.540

Totale spese dell'esercizio

5.106.828.336

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

6.889.046.186

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.106.828.336

FONDO DI CASSA

1.782.217.849

TOTALE A PAREGGIO

6.889.046.186

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

6.889.046.186

(*) Comprende anche l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato.
Fonte: prospetto allegato al rendiconto PAT 2018

I dati relativi alla gestione dei pagamenti e delle riscossioni effettuati nell’esercizio 2018 sono riassunti
nella seguente tabella.
Tabella 21 – Gestione di cassa
GESTIONE DI CASSA - ESERCIZIO 2018
FONDO DI CASSA INIZIALE

1.497.184.645

Riscossioni

5.391.861.540

Totale entrate

6.889.046.186

Pagamenti

5.106.828.336

Totale uscite

5.106.828.336

SALDO

1.782.217.849
Fonte: dati rendiconto PAT 2018
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Le riscossioni superano i pagamenti per un importo di euro 285.033.204,10. Tale importo sommato al
saldo positivo di cassa iniziale incrementa notevolmente la cassa finale, portandola al valore di euro
1.782.217.849,44.
L'equilibrio di cassa è riportato nella relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta seguendo lo
schema approvato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti. Le risultanze sono indicate nella
tabella seguente.75

Relazione trasmessa in allegato al verbale n. 35 di data 27 maggio 2019 del Collegio dei revisori e pervenuta alla Sezione in
data 28 maggio 2019.
75
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Tabella 22 – Equilibri di cassa
2017

EQUILIBRI DI CASSA
Entrate titoli 1-2-3

(+)

4.838.227.921

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (1)

(+)

1.646.091

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0

(2)

(+)

0

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0

Spese correnti

(-)

3.390.233.569

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

5.992.181

Variazioni di attività finanziarie (se negativo; v. saldo C)

(-)

0

Rimborso prestiti

(-)

7.965.899

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

0
1.435.682.362

A) Equilibrio di parte corrente
Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

169.795.196

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

20.207.469

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

(+)

6.773.128

(-)

1.646.091

(-)

0

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0

Spese in conto capitale

(-)

1.355.049.059

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

5.992.181

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (1)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(2)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

40.447.393

Variazioni di attività finanziarie (se positivo; v. saldo C)

(+)

49.077.820
-1.145.296.749

B) Equilibrio di parte capitale
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

95.268.567

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

66.430.671

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

20.207.469

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

40.447.393

C) Variazioni attività finanziaria

(3)

49.077.820

Entrate categoria 9010400: Anticipazioni finanziamento sanità incassate nell'anno

(+)

0

Spese missione 99.02: Rimborsi anticipazione sanità pagate nell'anno

(-)

0

Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9) al netto di "Entrate categoria 9010400"

(+)

281.796.729

Uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 7) al netto di "Spese missione 99.02"

(-)

287.149.138

0

D) Saldo Anticipazioni/Rimborsi sanità dell'anno

-5.352.409

E) Saldo conto terzi e partite di giro
Entrate titolo 7 - Anticipazioni da tesoriere

(+)

0

Spese titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere

(-)

0
0

F) Saldo antcipazioni/rimborsi tesoriere
EQUILIBRIO FINALE (G=A+B+D+E+F)

285.033.204

(1) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.4.02.06.00.000.
(2) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(3) Se negativo il saldo va computato a detrarre nell'equilibrio di parte corrente, se positivo a sommare nell'equilibrio di conto capitale

Fonte: tabella 3.21 relazione dei revisori (Questionario Sezione Autonomie)
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Nella gestione di cassa a consuntivo va evidenziato lo squilibrio di parte capitale (euro –
1.145.296.748,90 e l’equilibrio della parte corrente (euro 1.435.682.362,30). Anche le attività finanziarie
(euro 49.077.819,52) sono in equilibrio, mentre le partite di giro evidenziano uno squilibrio (euro
5.352.409,32).
A fine esercizio la gestione di cassa risulta comunque in equilibrio (285.033.204,08).

4.5 I risultati della gestione dei residui
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 225 di data 22 febbraio 2019 sono state approvate,
secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 4 del d.lgs. n. 118/2011, le risultanze del riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018.
L’organo di revisione ha effettuato la verifica di propria competenza esaminando un campione di
residui ai fini dell’espressione del parere prescritto dall’art. 3, c. 4 del d.lgs. n. 118/2011 e dal relativo
allegato 4/2, punto 9.1.76
Il Collegio dei revisori, al termine dei lavori, non ha formulato alcun rilievo con riferimento ai residui
attivi, mentre ha espresso alcune osservazioni in merito ai residui passivi:
-

impegno n. 186840-1 (dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia) di euro 244,00,
che rimane a residuo in quanto la prestazione è stata resa e la fattura è già stata acquisita, ma la
somma non è stata pagata in quanto soggetta alla procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio. La procedura di spesa non è stata correttamente applicata perché l’ordinativo di spesa
è stato emesso prima dell’assunzione del relativo impegno giuridico;

-

impegno n. 189497-2 di euro 2.500, esortando l’amministrazione a verificare i tempi del
procedimento al fine di rispettare i termini di pagamento.

Nel verbale è stato anche dato atto delle azioni attuate dall’Amministrazione a seguito delle
osservazioni sui residui attivi formulate dal Collegio in sede di verifica a campione residui 2017 di cui
al verbale n. 17/2018.
Ciò detto, si rileva che i residui attivi a fine esercizio 2018 ammontano a euro 1.678.306.469,69, di cui
euro 284.409.539,05, pari al 16,95% dell’importo complessivo, formati nell’esercizio di competenza,
mentre euro 1.393.896.930,64, pari al 83,05% del totale, provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti.
L’ammontare complessivo dei residui passivi a fine esercizio 2018, a seguito delle operazioni di
riaccertamento, risulta pari a euro 1.952.272.973,18, di cui euro 722.146.360,96, pari al 36,99%
76

Verbale n. 31 trasmesso alla Corte con nota del Presidente del Collegio del 21 febbraio 2019.
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dell’importo complessivo, formati nell’esercizio di competenza, mentre euro 1.230.126.612,22, pari al
63,01% del totale, provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti.
La gestione dei residui si chiude al 31 dicembre 2018 con un saldo negativo di euro 273.966.503,49.
La tabella seguente riassume le risultanze.

Tabella 23 – Saldo gestione residui
GESTIONE RESIDUI - ESERCIZIO 2018
RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

284.409.539

722.146.361

ORIGINATI DA ESERCIZI PRECEDENTI

1.393.896.931

1.230.126.612

TOTALE AL 31.12.2018

1.678.306.470

1.952.272.973

ORIGINATI DALLA COMPETENZA

-273.966.503

SALDO
Fonte: dati rendiconto PAT 2018

4.6 Il risultato di amministrazione
A chiusura dell’esercizio 2018 il risultato di amministrazione, senza considerare la parte accantonata e
vincolata (c.d. parte A), è stato quantificato in euro 172.247.186,65. Era invece negativo per oltre euro –
70 milioni nel 2017 e per circa euro –174,5 milioni nel 2016 (primo anno in armonizzazione).
Considerando anche gli accantonamenti ed i vincoli (c.d. parte E), l’avanzo di amministrazione alla
chiusura dell’esercizio 2018 ammonta ad euro 106.380.131,31 (il risultato di amministrazione era invece
negativo di euro –119.060.972,37 nell’esercizio 2017 e di euro –292.166.737,23 nell’esercizio 2016).
La determinazione del risultato di amministrazione è stata effettuata in base a quanto disposto dall’art.
42, c. 1 del d.lgs. n. 118/2011 partendo quindi dal fondo di cassa finale, aumentato dei residui attivi e
diminuito, oltre che dei residui passivi, anche delle risorse che costituiscono il “fondo pluriennale
vincolato determinato in spesa del conto del bilancio”.
Sempre in base a quanto prescritto dall’articolo 42, il c. 1 del d.lgs. n. 118/2011, il risultato di
amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi
vincolati.
Il punto 9.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, definisce le singole tipologie sopra citate.
Si riporta di seguito il prospetto “allegato a) – risultato di amministrazione” del rendiconto 2018.
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Tabella 24 – Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

1.497.184.645

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO
RISCOSSIONI

(+)

507.760.642

4.884.100.898

5.391.861.540

PAGAMENTI

(-)

717.023.908

4.389.804.428

5.106.828.336

(=)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

1.782.217.849

(-)

0
1.782.217.849

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE

(+)

RESIDUI ATTIVI

1.393.896.931

284.409.539

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del

1.678.306.470
0

dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

2.880.266

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

1.333.123.893

(=)

172.247.187

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)

1.230.126.612

722.146.361

1.952.272.973

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)

52.504.408

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)

1.968.448

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0

Fondo perdite società partecipate

0

Fondo contezioso

9.950.000

Altri accantonamenti

0
Totale parte accantonata (B)

64.422.856

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.390.587

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0

Altri vincoli

53.613
Totale parte vincolata ( C)

1.444.200

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

0

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

106.380.131

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Fonte: allegato rendiconto PAT 2018
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Si riporta di seguito un prospetto che evidenzia l’evoluzione dei risultati di amministrazione negli
ultimi cinque esercizi (nell’esercizio 2016 la Provincia ha applicato per la prima volta le regole
dell’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011).
Tabella 25 – Risultato di amministrazione 2014/2018
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

ANNO

RISULTATO

VARIAZIONE RISPETTO ALL'
ANNO PRECEDENTE

2014

260.694.181

26,27%

2015

56.312.336

-78,40%

2016

-292.166.737

-618,83%

2017

-119.060.972

-59,25%

2018

106.380.131

189,35%

Fonte: risultanze da rendiconti PAT 2014/2018

4.6.1 Analisi e modalità di copertura del disavanzo
In base a quanto prescritto dall’articolo 4, commi 2 e 5 del Decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 2 aprile 2015 e dall’articolo 1 del Decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno del 4 agosto 2016 è
stato allegato alla relazione sulla gestione il dettaglio del ripiano del maggiore disavanzo e della relativa
copertura.
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Tabella 26 – Dettaglio del ripiano del maggior disavanzo
COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO

ALLA DATA DI RIFERIMENTO

ANALISI DEL DISAVANZO

DEL RENDICONTO DEL
PENULTIMO ESERCIZIO
PRECEDENTE

(1)

DISAVANZO RIPIANATO
DISAVANZO (b)

(2)

NEL PRECEDENTE
(3)

ESERCIZIO ( c) = (a) - (b)

(a)

QUOTA DEL DISAVANZO
DA RIPIANARE
NELL'ESERCIZIO
(4)

PRECEDENTE

(d)

RIPIANO DISAVANZO
NON EFFETTUATO
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE (e) = (d) (5)

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le
Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera
..........
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

119.060.972

0

119.060.972

27.032.092

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ...... -

-

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013
(solo per le regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL
(solo enti locali)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........ da ripianare con
piano di rientro di cui alla delibera ..........
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........ da ripianare con
piano di rientro di cui alla delibera ..........
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
TOTALE

119.060.972

0

119.060.972

27.032.092

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo
(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio
precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge
(5) Indicare solo importi positivi

Fonte: relazione sulla gestione al rendiconto PAT 2018 (pag. 25)
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( c)

Tabella 27 – Dettaglio della copertura del disavanzo
COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO
COMPOSIZIONE DISAVANZO

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO

(5)

Esercizio 2018

(6)

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizi successivi

Disavanzo al 31.12.2015
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ...... Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013
(solo per le regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL

(7)

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
TOTALE
(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.
(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Fonte: relazione sulla gestione al rendiconto PAT 2018 (pag. 26)
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Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le
Province autonome)
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Dall’esame di tali prospetti emerge che il disavanzo accertato a fine esercizio 2017, corrispondente a –
119.060.972,37 euro, è stato interamente assorbito a fine esercizio 2018. Pertanto, il disavanzo ripianato
nell’esercizio 2018 ammonta ad euro 119.060.972,37 a fronte di una quota di disavanzo da ripianare,
secondo il piano di rientro adottato dalla Provincia, di euro 27.032.092.
Va quindi positivamente dato atto del ripiano dell’intero disavanzo di amministrazione in tre esercizi
(2016-2017-2018) nel pieno rispetto del termine ordinario prescritto dall’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011 ed
in ottemperanza a quanto stabilito dalle Sezioni Riunite Trentino Alto Adige decisioni n. 3/2016/PARI
e n. 3/2017/PARI superando, pertanto, le criticità emerse nel corso dei precedenti giudizi di
parificazione.77

4.6.2 I fondi accantonati
I fondi accantonati del risultato di amministrazione sono indicati all’articolo 42, c. 3 del d.lgs. n.
118/2011 e definiti dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2,
punto 9.2. Essi sono:
-

fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);

-

accantonamento per i residui perenti;

-

accantonamento per passività potenziali.

Con riferimento alla terza tipologia di accantonamento, la Provincia autonoma di Trento ha costituito
il Fondo contenzioso. Non sono stati costituiti ulteriori accantonamenti.
Complessivamente le quote accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio 2018
ammontano a euro 64.422.855,56.

4.6.3 Il fondo crediti di dubbia esigibilità
La disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità è descritta all’art. 46 del d.lgs. n. 118/2011 e nel
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2, al punto 3.3 e
all’esempio n. 5.
Il fondo è inserito in bilancio nella Missione “Fondi e accantonamenti”.
L’ammontare del fondo, secondo il principio contabile applicato di cui al punto 3.3, è determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno

Si veda paragrafo 4.7 della relazione allegata alla decisione di parifica n. 3/2018/PARI delle Sezioni Riunite del Trentino
Alto Adige.
77
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nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.78
L’accantonamento non è oggetto di impegno, ma genera un’economia di bilancio che confluisce nel
risultato di amministrazione come quota accantonata. La congruità del fondo complessivamente
accantonato viene effettuata in sede di assestamento mediante la variazione dello stanziamento e in
sede di rendiconto procedendo a vincolare o svincolare le necessarie quote dell’avanzo di
amministrazione. Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i
crediti assistiti da fideiussione, e le entrate tributarie accertate per cassa.
Nel bilancio di previsione 2018-2020 della Provincia il fondo è stato stanziato per euro 4.086.000,00 per
la parte corrente e per euro 1.103.000,00 per la parte in conto capitale.
In sede di assestamento lo stanziamento iniziale è stato aumentato di euro 559.000,00 per la parte
corrente e di euro 633.000,00 per la parte in conto capitale. 79
Con il rendiconto 2018 è stata determinata la quota del risultato di amministrazione da accantonare al
fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 46.247.309,32 per la parte corrente e di euro 6.257.098,25
per la parte in conto capitale.
La tabella seguente illustra l’andamento del FCDE durante il 2018 sulla base del prospetto, inserito
nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2018 (allegato 3 alla delibera di Giunta n. 516 del 19
aprile 2019), contenente l’elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel risultato di
amministrazione. Il dettaglio degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità per tipologia
è riportato all’allegato C) al rendiconto.

Il principio contabile applicato 3.3 prevede, a partire dal terzo esercizio di applicazione del principio (pertanto dal 2018), di
accantonare al fondo in sede di bilancio preventivo, l’intero importo dell’accantonamento calcolato sull’importo dei crediti di
dubbia e difficile esazione.
79 V. deliberazione di Giunta provinciale n. 1118 d.d. 29 giugno 2018.
78
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Tabella 28 – Fondo crediti di dubbia esigibilità
CAPITOLO
SPESA

UTILIZZO
RISORSE
ACCANTONAMENT
ACCANTONATE AL 1
I NELL'ESERCIZIO
GENNAIO 2017
2017

DESCRIZIONE

U953200

U954200

(b)

(c)

ACCANTONAMENTI
RISORSE
DEFINITI IN SEDE DI ACCANTONATE AL 31
RENDICONTO
DICEMBRE 2017
(e)

(d)= (a)-(b)+(c)+(e)

Fondo crediti di dubbia esigibilità
SPESE CORRENTI

34.512.954

0

5.369.000

-536.694

39.345.260

656.746

0

625.000

-1.025.608

256.138

35.169.700

0

5.994.000

-1.562.302

39.601.398

Fondo crediti di dubbia esigibilità
SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE

Fonte: relazione sulla gestione al rendiconto PAT 2018 (pag. 34)
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(a)

ACCANTONAMENTI
STANZIATI
NELL'ESERCIZIO 2017
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Il collegio dei revisori ha attestato, nella relazione al rendiconto, la corretta determinazione del FCDE
in base ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 118/2011 e la sua congruità.

4.6.4 Il fondo residui perenti
La cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione, ai sensi del d.lgs. n.
118/2011 non è più consentita. 80 Per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, l’art.
60, comma 3 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che venga accantonata una quota del risultato di
amministrazione al 31.12.2015 (31.12.2016 per la Provincia autonoma di Trento) fino al 70%
dell’ammontare dei residui perenti per un importo almeno pari all’incidenza delle richieste di
reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all’ammontare dei residui perenti.
Il fondo accantonato dalla Provincia nel risultato di amministrazione al 31.12.2018 è pari ad euro
1.968.447,99 e garantisce la copertura del 100% dei residui perenti al 31.12.2018 (come da prospetto
allegato alla relazione sulla gestione).

4.6.5 Altri fondi accantonati
Tra le quote accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio 2018 risulta anche il fondo
contenzioso, pari ad euro 9.950.000,00.
Nella relazione al rendiconto la Provincia ha precisato che la quantificazione del fondo è stata
determinata, come nei precedenti esercizi 2016/2017, su indicazione dall’Avvocatura in base ad una
valutazione complessiva del contenzioso pendente con significativa probabilità di soccombenza,
nonché con valutazione delle sentenze non definitive già depositate. Sono stati applicati criteri
omogenei a quelli applicati nell’esercizio precedente.
Rispetto all’esercizio 2017, tale fondo è stato incrementato di 3,85 milioni di euro. 81
L’Organo di revisione, sulla base di un dettagliato prospetto dell’Avvocatura, ha attestato la congruità
del Fondo contenzioso rappresentando altresì che una quota pari a 3,4 milioni di euro sarà applicata,
in sede di assestamento, al bilancio di previsione 2019 al fine di garantire la copertura del contenzioso
che potrebbe definirsi nell’anno.

Si rammenta che per la Provincia autonoma di Trento l’istituto della perenzione era già stato abrogato con la l.p. n. 9 del 23
novembre 2004.
81 Nel rendiconto 2017 tale accantonamento ammontava ad euro 6.100.000.
80
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4.6.6 Il fondo perdite società partecipate
La Provincia non ha previsto accantonamenti per fondo perdite societarie disciplinato dall’articolo art.
1, commi 550 e ss. della l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Tale disposizione è stata recentemente modificata dal d.lgs. n. 175/2016, eliminando dal testo originario
il riferimento alle società partecipate. 82
Tuttavia, l’articolata disciplina di tale accantonamento, prescritto dal d.m. 4 agosto 2016, è oggi
rinvenibile nell’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 che ha, in sostanza, riprodotto quanto già prescritto dalla
l. n. 147/2013. 83 Si evidenzia che, a decorrere dal 27 giugno 2017, le pubbliche amministrazioni locali
partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme
accantonate ai sensi del comma 1 dell’articolo citato, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel
rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

84

Sull’interpretazione dell’art. 1, c. 550 e ss. della legge di stabilità 2014 si veda quanto statuito dalla
Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2015/INPR.
L’Amministrazione ed il Collegio dei revisori hanno precisato che detto Fondo non è stato costituito in
quanto le perdite d’esercizio registrate dalle società Interbrennero S.p.a. ed Aerogest S.r.l.,
rispettivamente al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2018, sono state ripianate dall’assemblea dei soci
con l’utilizzo di riserve disponibili. 85
Si rileva, tuttavia, che al 31 dicembre 2018 risultavano anche le partecipazioni alle società Pensplan
Centrum S.p.a. (partecipata al 0,99%) e Pensplan Invest SGR (partecipata al 4%) che hanno registrato
perdite d’esercizio, come risulta nei progetti di bilancio 2018, non ripianate ma “portate a nuovo” (per
Pensplan Centrum S.p.a. una parte della perdita sarà ripianata con l’utilizzo delle riserve ed una parte
“portata a nuovo”), secondo quanto riportato nella relazione del Collegio dei revisori.86
Al riguardo i rappresentanti dell’Amministrazione intervenuti nell’udienza camerale del 19 giugno
2019 hanno segnalato che in sede di assestamento di bilancio sarà disposto il predetto accantonamento
nel risultato di amministrazione a fronte delle perdite registrate dalle citate società partecipate.

Il testo vigente dell’art. 1, c. 550 limita l’applicazione dei successivi commi 551 e 552 solo alle aziende ed alle istituzioni
partecipate da pubbliche amministrazioni locali.
83 Dispone l’art. 21 citato: “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni
locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari
al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”
84 Comma 3 bis aggiunto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
85 Si veda nota PAT prot. n. 41855 del 3 aprile 2019 e pagina 16 della relazione al rendiconto 2018 del Collegio dei revisori
allegata al verbale n. 34/2019.
86 V. pag. 24 relazione Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto 2018.
82
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4.6.7 I fondi vincolati
La parte vincolata del risultato di amministrazione dell’esercizio 2018 è pari complessivamente ad euro
1.444.199,78, di cui euro 1.390.587,17 inerenti a vincoli derivanti da trasferimenti.
Nell’esercizio in esame sono stati vincolati anche euro 53.612,61 quale fondo “calamità trentino 2018”.87
Non sono presenti ulteriori vincoli derivanti da leggi o dai principi contabili, derivanti dalla
contrazione di mutui o vincoli formalmente attribuiti dall’Ente.88

Capitolo 132436 delle entrate collegato al capitolo 807980-007 della spesa.
Sui vincoli si tornerà al capitolo 9.4.1 trattando delle concessioni di credito concesse dalla Regione Trentino Alto Adige ex
art. 1 della l.r. n. 8/2012.
87
88
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5 LA GESTIONE DELLE ENTRATE
5.1 La gestione delle entrate provinciali e il passaggio al nuovo
sistema di contabilità
Con la riforma contabile recata dal d.lgs. n. 118/2011, come successivamente modificato, integrato ed
attuato anche da norme di rango secondario, lo schema di bilancio degli enti territoriali, e quindi anche
della Provincia autonoma di Trento, è stato radicalmente modificato, sia dal punto di vista formale (è
cambiato il numero dei titoli di bilancio sia per le voci di entrata che per quelle di spesa) sia nella
sostanza, soprattutto in ragione dell’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria
potenziata che rende la gestione dei diversi esercizi più interconnessa rispetto al passato.
A tal fine, è stato istituito e disciplinato il fondo pluriennale vincolato che svolge il precipuo scopo di
collegare le entrate e le uscite legate da un vincolo gestionale che non esaurisce i sui effetti in un unico
esercizio, ma che si ripercuote quantomeno sulla durata del bilancio, ora triennale.
L’art. 44 del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che, nel bilancio delle regioni e delle province autonome, le
entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate all'art. 15 del medesimo decreto e pertanto sono
suddivise in: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base
alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in
termini di unità di voto.
Ai fini della gestione, le tipologie sono poi ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli.
Le categorie di entrate delle regioni e delle province autonome sono individuate dall'elenco di cui
all'allegato n. 13 al d.lgs. n. 118/2011.
Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.
Per le entrate in conto capitale e derivanti da debito, la novella normativa ribadisce che sono destinate
esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa
corrente (c.d. “regola aurea”, v. art. 119 Costituzione e art. 74 Statuto di autonomia).

5.2 Le entrate accertate e riscosse nell’esercizio 2018
Il totale delle entrate di competenza ha fatto registrare previsioni per euro 5.622.176.893,25 (al netto dei
FPV, pari ad euro 1.511.830.722,29) e accertamenti per euro 5.168.510.437,08. Le riscossioni finali di
competenza sono state invece pari ad euro 4.884.100.898,03. Rimangono da riscuotere a fine esercizio
euro 284.409.539,05.
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La tabella seguente riporta le risultanze della gestione delle entrate di competenza dell’esercizio 2018
in riferimento agli accertamenti. Gli importi vengono confrontati con le previsioni definitive.
Tabella 29 – Suddivisione per titoli previsioni finali e accertamenti di competenza

TITOLI

PREV. FINALI

INCIDENZA % PER
TITOLO DEGLI
ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTI

SUL TOTALE
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
di cui fideiussioni

%
ACCERTAMENTI/
PREV.FINALI

4.225.500.000

4.262.981.160

82,48%

100,89%

142.511.005
232.468.797
324.084.726

144.541.721
256.645.047
161.104.811

2,80%
4,97%
3,12%

101,42%
110,40%
49,71%

357.265.559

74.592.478

1,44%

20,88%

264.000.000

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie (al netto fideiussioni)
TITOLO 6 - Accensione Prestiti
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TOALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO
e fideiussioni

93.265.559

79,98%

18.171.806

1.651.982

0,03%

9,09%

0

0

0,00%

-

5.300.001.893

4.901.517.198

94,83%

92,48%

5.036.001.893

97,33%

322.175.000

266.993.239

5,17%

82,87%

TOTALI TITOLI

5.622.176.893

5.168.510.437

100,00%

91,93%

TOTALE TITOLI AL NETTO fideiussioni

5.358.176.893

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

96,46%

Fonte: elaborazione Corte di conti su risultanze da rendiconto PAT 2018

Dalle risultanze della gestione delle entrate di competenza dell’esercizio 2018, emerge che, le entrate
accertate corrispondono al 91,93% delle previsioni definitive (escluso il Fondo pluriennale vincolato).
La minore capacità di accertamento risulta quella relativa al titolo 6 “Accensione prestiti”, pari al 9,09%.
Per quanto riguarda invece l’incidenza percentuale di ciascuna componente di entrata sul totale degli
accertamenti, il valore maggiore si registra al titolo I, pari al 82,48%.
La tabella seguente riporta le risultanze della gestione delle entrate di competenza in riferimento alle
riscossioni e ai residui derivanti dalla competenza. Gli importi vengono confrontati con gli
accertamenti.
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Tabella 30 – Suddivisione per titoli accertamenti, riscossioni, residui di competenza
TITOLI

ACCERTAMENTI

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura

% RISCOSSIONI/
ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

% RESIDUI/
ACCERTAMENTI

RESIDUI

4.262.981.160

4.072.468.350

95,53%

190.512.809

4,47%

144.541.721
256.645.047
161.104.811

110.550.006
221.435.794
141.740.453

76,48%
86,28%
87,98%

33.991.714
35.209.253
19.364.358

23,52%
13,72%
12,02%

74.592.478

74.591.923

100,00%

555

0,00%

1.651.982

0

0,00%

1.651.982

100,00%

0

0

-

0

-

TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO

4.901.517.198

4.620.786.527

94,27%

280.730.671

5,73%

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

266.993.239

263.314.371

98,62%

3.678.868

1,38%

5.168.510.437

4.884.100.898

94,50%

284.409.539

5,50%

tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
TITOLO 6 - Accensione Prestiti
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

TOTALI TITOLI

Fonte: elaborazione Corte di conti risultanze da rendiconto PAT 2018

Le riscossioni in conto competenza rappresentano il 94,50% degli accertamenti, in miglioramento
rispetto al 2017 (91,67%). È migliorata in particolare la capacità di riscossione del titolo 4 “Entrate in
conto capitale”. Era pari a solo il 28,09% nel 2017, mentre nel 2018 risulta pari al 87,98%. Si è invece
ridotta la capacità di riscossione del titolo 2 “Trasferimenti correnti”, passando dal 82,96% del 2017 al
76,48% del 2018. Le somme non ancora riscosse, che pertanto costituiscono residui attivi formatisi
nell’esercizio 2018 sono pari al 5,50% delle entrate accertate. La percentuale critica si ha nel titolo 2
“Trasferimenti correnti” pari al 23,52% e nel titolo 6“Accensione prestiti” pari al 100%.
Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze totali registrate nell’ultimo triennio nelle
previsioni finali, negli accertamenti, nelle riscossioni e nei residui di competenza.

Tabella 31 – Scostamenti nell’ultimo triennio tra le risultanze finali di competenza
Variazioni anno precedente
TOTALE ENTRATE

2016

2017

2018
2017/2016

2018/2017

Stanziamenti finali

5.243.162.037

5.357.344.415

5.622.176.893

2,18%

4,94%

Stanziamenti finali al netto fideiussioni

4.957.162.037

5.079.344.415

5.358.176.893

2,46%

5,49%

Accertamenti

4.879.697.951

4.959.435.138

5.168.510.437

1,63%

4,22%

Riscossioni

4.389.034.077

4.546.555.502

4.884.100.898

3,59%

7,42%

490.663.874

412.879.636

284.409.539

-15,85%

-31,12%

Residui di competenza

Fonte: elaborazione Corte di conti su risultanze da rendiconti PAT 2016, 2017, 2018
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L’andamento degli accertamenti nel triennio è in continua crescita, registrando nel 2018 un +4,22%
rispetto al 2017. Anche per le riscossioni continua l’aumento (+7,42% rispetto al 2017). Pertanto, l’entità
dei residui di competenza è in diminuzione. Nel 2018 la percentuale di diminuzione è pari al 31,12%
rispetto al 2017.

5.3 Le entrate tributarie
Come rilevato nel paragrafo precedente, l’incidenza percentuale del titolo I “Entrate da tributi propri
della Pat, dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali” sul totale degli accertamenti, è pari
82,48%. Le entrate della Provincia sono pertanto determinate prevalentemente da entrate derivanti
dalle devoluzioni di tributi erariali. Nello Statuto di autonomia e nelle norme di attuazione sono
stabilite le quote di spettanza della Provincia.
Si riporta di seguito il confronto nel triennio 2016/2018.
Tabella 32 – Titolo I – variazioni triennio
TITOLO I

2016

2017

2018

Variazioni anno
precedente
2017/2016

2018/2017

Accertamenti finali di competenza

4.142.169.737

4.235.526.008

4.262.981.160

2,25%

0,65%

Riscossioni finali di competenza

3.830.102.488

3.987.540.306

4.072.468.350

4,11%

2,13%

Fonte: elaborazione Corte di conti su risultanze da rendiconti PAT 2016, 2017, 2018

Nel 2018 si è determinato, rispetto all’esercizio precedente, un aumento sia degli accertamenti (+27 mln
di euro, pari al 0,65%), che delle riscossioni (+85 mln di euro, pari al 2,13%).
Si rileva che l’entità delle imposte, tasse e proventi assimilati (tipologia 101 del titolo I) della Provincia,
accertata per 472 milioni di euro, garantisce il 9,14% delle entrate.
Si riporta nel prospetto le risultanze dei principali capitoli riferiti alla tipologia 101 del titolo I delle
entrate.

138

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

Tabella 33 – Entrate titolo I – tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati
Variazioni
BREVE DESCRIZIONE CAPITOLO

Previsioni

Previsioni finali di

Accertamenti

competenza

definitive di

Riscossioni in conto

Residui di

competenza

competenza

competenza/
Accertamenti

111050

IRAP

112000

ADDIZIONALE IRPEF

114000

TASSA AUTOMOBILISTICA

194.000.000

205.615.887

-11.615.887

158.191.404

47.424.483

48.000.000

60.913.729

-12.913.729

56.358.625

4.555.104

125.000.000

149.082.868

-24.082.868

147.721.802

1.361.066

800.000

341.161

458.839

341.161

0

14.000.000

21.769.791

-7.769.791

21.765.342

4.449

17.200.000

18.018.297

-818.297

18.018.297

0

15.000.000

16.676.088

-1.676.088

16.676.088

0

TRIBUTO SPECIALE PER IL
113000

DEPOSITO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI SOLIDI

114050
115000

IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE
IMPOSTA PROVINCIALE DI
SOGGIORNO
IMPOSTA SULLE

215200

ASSICURAZIONI RC
CIRCOLAZIONE VEICOLI A
MOTORE

ALTRI TRIBUTI RESIDUALI 101
TOTALE TIPOLOGIA 101

0

33.977

-33.977

33.977

0

414.000.000

472.451.799

-58.451.799

419.106.697

53.345.102

Fonte: elaborazione Corte di conti su risultanze da rendiconto PAT 2018

Le entrate per tributi devoluti e per tributi regolati alle autonomie speciali (tipologia 103), accertate per
euro 3.790 milioni di euro, corrispondono al 73,34% del totale delle entrate.
Si riporta nel prospetto ile risultanze dei principali capitoli riferiti alla tipologia 103 del titolo I delle
entrate.
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Tabella 34 – Entrate titolo I – tipologia 103 – Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
Variazioni
BREVE DESCRIZIONE CAPITOLO

Previsioni finali di
competenza

Previsioni
Accertamenti

definitive di
competenza/

Riscossioni in conto

Residui di

competenza

competenza

Accertamenti
211100

EX IRPEF

1.454.400.000

1.473.753.348

-19.353.348

1.473.753.348

0

211200

EX IRPEG

280.600.000

257.868.270

22.731.730

247.868.270

10.000.000

26.000.000

30.331.208

-4.331.208

30.331.208

0

77.000.000

61.537.256

15.462.744

61.537.256

0

IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E
215120

IMPOSTA REGISTRO E BOLLO
SULLE LOCAZIONI IMMOBILI

211300

RITENUTE SUGLI INTERESSI E
ALTRI REDDITI DI CAPITALE

212050

IVA INTERNA

762.300.000

741.892.893

20.407.107

714.592.893

27.300.000

212100

IVA all'IMPORTAZIONE

130.430.000

136.241.496

-5.811.496

76.000.000

60.241.496

208.380.000

194.113.811

14.266.189

194.113.811

0

420.000.000

460.250.327

-40.250.327

460.250.327

0

452.390.000

3.460.174.054

12.515.946

3.383.247.842

76.926.212

accisa sulla benzina, sugli olii da
214050

gas, sui gas petroliferi liquefatti e
sul gas naturale per autotrazione,
incluse le compartecipazioni

DEVOLUZIONE GETTITO
217050

TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI
ALLA PAT IN QUOTA FISSA O
VARIABILE ESERCIZI PREGRESSI

ALTRI TRIBUTI RESIDUALI 103

Fonte: elaborazione Corte di conti su risultanze da rendiconto PAT 2018

Il Collegio dei revisori, nella relazione sullo schema di rendiconto, ha specificato che “Le devoluzioni di
tributi erariali sono state accertate, anche nel 2018, al netto delle riserve all’Erario. Il Collegio rileva che tale voce
risulta accertata in un importo superiore alla previsione finale di bilancio in coerenza con il principio della
prudenza nelle previsioni.” 89
Nella medesima relazione il Collegio dei revisori ha rappresentato nella seguente tabella gli
scostamenti degli accertamenti 2018 delle entrate tributarie distinti nelle due diverse tipologie sopra
esaminate (Tipologia 103 - indicata in tabella “Devoluzioni di tributi erariali” e tipologia 101 –
denominata in tabella “Tributi propri”) rispetto a quelle accertate nel 2017, commentando che: “Le
entrate di natura tributaria sono rimaste pressoché invariate (+0,6%). Il leggero calo delle devoluzioni di tributi
erariali (-0,7%) è stato più che compensato dall'incremento dei tributi propri (+12,5%)”.

89

Si veda pag. 17 della relazione allegata al verbale del Collegio dei revisori n. 34/2019.

140

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

Tabella 35 – Scostamenti nelle entrate tributarie
Accertamenti
2017
Devoluzioni di tributi erariali

Accertamenti
2018

Variazione
assoluta

Variazione
%

3.815,41

3.790,53

-24,88

-0,7%

- di cui Gettiti arretrati

357,94

460,25

102,31

28,6%

Tributi propri

420,12

472,45

52,33

12,5%

4.235,53

4.262,98

27,47

0,6%

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Fonte: pagina 17 della relazione del collegio dei revisori sullo schema di rendiconto 2018

5.4 Le entrate dei titoli II e III
Si riporta di seguito il confronto nel triennio 2016/2018 degli accertamenti e delle riscossioni di
competenza dei titoli II e III.
Tabella 36 – Titolo II – variazioni triennio
Variazioni anno
precedente
TITOLO II

2016

2017

2018
2017/2016

2018/2017

Accertamenti finali di competenza

78.616.695

71.104.545

144.541.721

-9,56%

103,28%

Riscossioni finali di competenza

64.273.546

58.989.643

110.550.006

-8,22%

87,41%

Fonte: elaborazione Corte di conti su risultanze da rendiconti PAT 2016, 2017, 2018

Relativamente al Titolo II (trasferimenti correnti) (ex titolo II contributi e trasferimenti di parte corrente
dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti), nel 2018 si è determinata, rispetto all’esercizio
precedente, un aumento sia degli accertamenti (+73 mln di euro, pari a 103,28%) che delle riscossioni
(+52 mln di euro, pari a 87,41%).

Tabella 37 – Titolo III – variazioni triennio
Variazioni anno
precedente
TITOLO III

2016

2017

2018
2017/2016

2018/2017

Accertamenti finali di competenza

122.591.924

190.156.931

256.645.047

55,11%

34,96%

Riscossioni finali di competenza

142.677.612

143.124.976

221.435.794

0,31%

54,71%

Fonte: elaborazione Corte di conti su risultanze da rendiconti PAT 2016, 2017, 2018
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Le entrate extra tributarie del Titolo III aumentano nel 2018, rispetto al 2017, sia per gli accertamenti
(66 mln di euro, pari al 34,96%) che per le riscossioni (78 mln di euro, pari allo 54,71%).

5.5 Gli indicatori finanziari sulle entrate
Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze totali registrate nell’ultimo triennio, utilizzate
come base per il calcolo degli indici.

Tabella 38 – Scostamenti nell’ultimo triennio tra le risultanze finali di competenza
VARIAZIONI ANNO
TOTALE ENTRATE

2016

2017

PRECEDENTE

2018

2017/2016

2018/2017

Stanziamenti iniziali
escluso titolo 9 e fideiussioni

4.439.800.000

4.404.453.316

4.699.830.000

-0,80%

6,71%

Totale

5.041.597.000

5.027.453.316

5.285.830.000

-0,28%

5,14%

escluso titolo 9 e fideiussioni

4.614.041.375

4.732.009.415

5.036.001.893

2,56%

6,42%

Totale

5.243.162.037

5.357.344.415

5.622.176.893

2,18%

4,94%

escluso titolo 9

4.583.087.998

4.665.632.486

4.901.517.198

1,80%

5,06%

Totale

4.879.697.951

4.959.435.138

5.168.510.437

1,63%

4,22%

escluso titolo 9

4.099.801.556

4.256.527.309

4.620.786.527

3,82%

8,56%

Totale

4.389.034.077

4.546.555.502

4.884.100.898

3,59%

7,42%

escluso titolo 9

483.286.442

409.105.177

280.730.671

-15,35%

-31,38%

Totale

490.663.874

412.879.636

284.409.539

-15,85%

-31,12%

Stanziamenti finali

Accertamenti

Riscossioni

Residui di competenza

Fonte: elaborazione Corte di conti su risultanze da rendiconti PAT 2016, 2017, 2018

Di seguito si evidenziano i principali indicatori della gestione di competenza per il triennio 2016-2018
al netto delle partite di giro:
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Tabella 39 – Indici della gestione delle entrate
CALCOLI SUL

CALCOLI AL NETTO DI

TOTALE TITOLI

PARTITE DI GIRO E FIDEIUSSIONI

INDICATORI

CAPACITA' DI ACCERTAMENTO
(accertamenti in conto
competenza/previsioni finali di
competenza)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

93,07%

92,57%

91,93%

99,33%

98,60%

97,33%

83,71%

84,87%

86,87%

88,85%

89,95%

91,76%

89,94%

91,67%

94,50%

89,46%

91,23%

94,27%

67,32%

74,21%

76,24%

71,08%

73,55%

75,66%

4,00%

6,56%

6,36%

3,92%

7,44%

7,15%

CAPACITA' DI RISCOSSIONE
(riscossioni di competenza /previsioni finali
di competenza)
VELOCITA' DI RISCOSSIONE
(riscossioni di competenza/accertamenti di
competenza)
VELOCITA' DI RISCOSSIONE
COMPLESSIVA (riscossioni
complessive/accertamenti+residui definitivi
iniziali)
INDICE DI VARIAZIONE
(previsioni finali di competenza – previsioni
iniziali)/previsioni iniziali

Fonte: elaborazione Corte di conti su risultanze da rendiconti PAT 2016, 2017, 2018

La capacità di accertamento è data dal rapporto tra accertamenti di competenza e previsioni definitive.
L’indicatore nel 2018 evidenzia un valore lievemente inferiore al 100% a livello complessivo senza
considerare le partite di giro e le fideiussioni (97,33%), mentre sul totale dei titoli il valore è inferiore di
oltre 5 punti percentuali (91,93%).
Capacità e velocità di riscossione, consentono, inoltre, di analizzare la dinamica delle riscossioni di
competenza. In particolare, la capacità di riscossione mette in relazione le riscossioni di competenza
con la massa acquisibile finale, mentre la velocità di riscossione evidenzia il rapporto tra riscossioni ed
accertamenti di competenza, individuando così la capacità dell’ente di riscuotere prontamente (entro
l’esercizio di riferimento) le entrate accertate. Entrambi gli indicatori presentano nel 2018 valori in
aumento rispetto all’esercizio precedente. Anche l’indicatore relativo alla capacità di riscossione,
considerate le partite di giro e le fideiussioni, registra un valore inferiore di circa 5 punti percentuali
(86,87%, mentre escludendo partite di giro e fideiussioni la percentuale sale al 91,76%).
L’indice di variazione delle previsioni finali sulle previsioni iniziali rileva uno scostamento del 6,36%
(era del 6,56% nel 2017) se si considera il totale dei titoli.
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6 LA GESTIONE DELLE SPESE
6.1 La gestione della spesa provinciale nel bilancio armonizzato
L’applicazione dei nuovi principi e delle nuove regole recante dal d.lgs. n. 118/2011 ha sicuramente
determinato un fortissimo impatto di tipo organizzativo sulla gestione dei processi contabili interni alla
Provincia autonoma di Trento.
In base a quanto prescritto dall’art. 4, c. 1, del citato d.lgs. n. 118/2011 “Al fine di consentire il
consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle
amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili,
le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all’allegato 6, raccordato al
piano dei conti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”.
Il piano integrato dei conti è costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari di bilancio.
Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini
del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei
conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del
piano dei conti è costituito dal quinto livello (art. 4, c. 5, d.lgs. n. 118/2011).
Pertanto, nella registrazione degli impegni contabili si è resa necessaria l’indicazione dei dati relativi
alla transazione elementare fino al quinto livello del Piano dei conti integrato.
Come è stato già evidenziato, un punto centrale della riforma riguarda il principio della competenza
finanziaria potenziata, in base alla quale gli impegni devono essere registrati nelle scritture contabili in
conformità a quanto previsto dall’art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 e dal punto 5 dell’allegato 4/2 al
medesimo d.lgs.
La necessaria connessione dell’impegno di spesa al momento in cui l’obbligazione diviene esigibile ha
richiesto, evidentemente, un nuovo approccio contabile dei provvedimenti amministrativi comportanti
spese, dando significato pregnante al momento nel quale viene in scadenza l’obbligazione
giuridicamente perfezionata rispetto al momento in cui sorge l’obbligazione (ad esclusione di specifiche
ipotesi di deroga al nuovo principio, es. partite di giro, deroghe previste ex lege).
Inoltre, quale conseguenza diretta di tale innovativo principio contabile, si è resa necessaria
l’attivazione del fondo pluriennale vincolato a copertura di spese imputate su più esercizi. Il fondo è
stato costituito proprio al fine di ottemperare al nuovo principio della competenza finanziaria
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potenziata ed in esso sono allocate le risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni
passive già impegnate, ma esigibili anche in esercizi successivi.
Anche le successive fasi della spesa hanno dovuto adeguarsi alle nuove regole dell’armonizzazione
contabile. In particolare, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento delle spese è ora disciplinato
dagli articoli 57 e 58 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dal punto 6 dell’allegato 4/2 al medesimo
decreto legislativo. 90

6.2 Le spese impegnate e pagate nell’esercizio 2018
Il totale delle spese di competenza ha fatto registrare previsioni per euro 7.106.975.523,97, dei quali euro
322.175.000,00 corrispondono alle uscite per conto terzi e partite di giro (titolo 7) e euro 264.000.000,00
a fideiussioni contabilizzate nel titolo 3. Il totale degli impegni è pari a euro 5.111.950.788,58, dei quali
euro 266.993.238,72 corrispondono alle uscite per conto terzi e partite di giro (titolo 7).
Nel 2016 è stato attivato, secondo i principi della contabilità finanziaria “potenziata”, il Fondo
pluriennale vincolato a copertura di spese imputate ad esercizi successivi a quello in corso. Il fondo è
costituito da risorse accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l’entrata.
L’entità totale del Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle spese per il 2018 è pari a euro
1.336.004.159,30 (era pari a euro 1.511.830.722,29 nel 2017).
Il totale degli impegni comprensivo delle uscite per conto terzi e partite di giro e del fondo pluriennale
vincolato è pari a euro 6.447.954.947,88 (era pari a euro 6.377.066.904,69 nel 2017).
La composizione per titoli degli impegni e dell’entità del FPV è rappresentata nel prospetto seguente:

Si riportano i primi tre commi dell’art. 56 del d.lgs. n.118/2011: “1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da
cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 2. L'impegno
costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un’obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la
ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data
di scadenza. 3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.”.
90
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Tabella 40 – Impegni e previsioni finali di competenza suddivisi per titoli
TITOLI

TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3- Spese per incremento atività

PREV. FINALI

IMPEGNI

3.613.728.543

3.536.690.468
2.880.266

69,18%
0,22%

97,87%

1.233.876.874
1.332.773.893

24,14%
99,76%

44,38%

Fondo pluriennale vincolato

66.424.308

1,30%

17,34%

Fondo pluriennale vincolato

350.000

0,03%

7.965.899
0

0,16%
0,00%

99,99%

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0,00%

-

6.520.800.524

4.844.957.550

94,78%

74,30%

1.336.004.159

100,00%

322.175.000

266.993.239

5,22%

82,87%

7.106.975.524

5.111.950.789

100,00%

71,93%

2.780.108.072
382.997.555

- di cui fideiussioni

264.000.000

TITOLO 3- al netto fiesiussioni

118.997.555

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI
GIRO e fideiussioni

55,82%

7.966.354

Totale FPV
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite

di giro
TOTALE TITOLI

% IMPEGNI/
PREV.FINALI

Fondo pluriennale vincolato

finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

INCIDENZA % PER
TITOLO DEGLI
IMPEGNI SUL
TOTALE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Nella tabella è stata calcolata l’incidenza degli impegni sul totale distinguendo le risultanze:
-

al puro impegno;

-

al solo fondo pluriennale vincolato.

Nella tabella è stata calcolata la capacità d’impegno distinguendo le risultanze:
-

al puro impegno.

L’incidenza maggiore degli impegni sul totale si registra nel titolo I (69,18%), per il quale si ha anche
una elevata capacità d’impegno (97,87%). La capacità di impegno risulta invece più bassa nelle spese
in conto capitale (44,38%).
L’entità maggiore del Fondo pluriennale vincolato si ha nelle spese in conto capitale (99,76% sul totale
del fondo).
La seguente tabella mostra la ripartizione delle spese impegnate per missione, evidenziandone
l’incidenza di ciascuna voce sul totale, nonché le rispettive percentuali sulle previsioni finali.
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Tabella 41 – Impegni e previsioni finali di competenza suddivisi per missione
INCIDENZA %
% IMPEGNI/
DEGLI IMPEGNI SUL
PREV.FINALI
TOTALE

MISSIONE
PREV. FINALI
N.
1

IMPEGNI

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

471.885.935
Fondo pluriennale vincolato

4

Istruzione e diritto allo studio

964.922.683
Fondo pluriennale vincolato

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attivita' culturali

131.808.912

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

19.280.262

Fondo pluriennale vincolato

7

8

9

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

10

11

12

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5,85%

34.681.381

2,60%

888.726.303

17,39%

51.445.274

3,85%

83.704.867

1,64%

45.393.200

3,40%

10.079.177

0,20%

Fondo pluriennale vincolato

7.044.382

0,53%

73.117.689

1,43%

Fondo pluriennale vincolato

16.761.117

1,25%

87.397.423

1,71%

Fondo pluriennale vincolato

169.569.230

12,69%

92.270.851

1,81%

Fondo pluriennale vincolato

51.380.779

3,85%

205.210.697

4,01%

Fondo pluriennale vincolato

248.712.168

18,62%

50.731.220

0,99%

Fondo pluriennale vincolato

43.764.024

3,28%

92.257.086

272.529.823

166.989.110

dell'ambiente

299.185.128

479.921.208

97.423.117

301.690.442

Tutela della salute

14

Sviluppo economico e competitivita'

15

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

102.553.122

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali
e locali

19

Relazioni internazionali

20

60

282.455.604

di cui anticipo per fideiussione

264.000.000

Anticipazioni finanziarie

32,07%

55,26%

42,76%

52,07%

1.266.234.966

24,77%

Fondo pluriennale vincolato

46.093.421

3,45%
7,30%
10,50%

66,61%

Fondo pluriennale vincolato

372.927.399
140.253.450

95,00%

87,35%

96,48%

98.107.302

1,92%

Fondo pluriennale vincolato

8.152.457

0,61%

64.908.201

1,27%

Fondo pluriennale vincolato

30.019.530

2,25%

954.580.357

18,67%

Fondo pluriennale vincolato

431.697.623

32,31%
0,22%
0,51%

49,35%

Fondo pluriennale vincolato

11.164.259
6.773.020
0

0,00%

0,00%

22.622.414

Fondi e accantonamenti

79,25%

5,61%

1.393.635.189

Fondo pluriennale vincolato

52,28%

0,32%

559.868.566
112.312.810

63,50%

4.263.102

1.312.394.242

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

92,10%

286.611.711
Fondo pluriennale vincolato

13

63,40%

63,29%

68,50%

250.000

0

0,00%

0,00%

TOTALE AL NETTO MISSIONE 99

6.784.800.524

4.844.957.550

94,78%

71,41%

TOTALE AL NETTO MISSIONE 99 e fideiussione

6.520.800.524

99

322.175.000
7.106.975.524

266.993.239
5.111.950.789

5,22%
100,00%

1.336.004.159

100,00%

Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONI

74,30%

Totale Fondo pluriennale
vincolato

82,87%
71,93%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Anche in questa tabella sono state distinte le risultanze dell’incidenza degli impegni sul totale e della
capacità d’impegno.
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Le percentuali maggiori della spesa di competenza impegnata si riferiscono alle seguenti missioni:
“tutela della salute” (24,77%), “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” (18,67%) e
“Istruzione e diritto allo studio” (17,39%).
La capacità d’impegno risulta elevata in tutte le missioni. La percentuale minore risulta pari al 32,07%
nella Missione “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”.
I pagamenti finali di competenza sono stati invece pari ad euro 4.389.804.427,62 dei quali euro
236.823.031,74 corrispondono alle uscite per conto terzi e partite di giro (titolo 7).
La composizione per titoli dei pagamenti e dei residui è rappresentata nel prospetto seguente,
evidenziando le rispettive percentuali sugli impegni (al netto del fondo pluriennale vincolato).

Tabella 42 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza suddivisi per titoli

TITOLI

IMPEGNI

% PAGAMENTI/
IMPEGNI

PAGAMENTI

% RESIDUI/
IMPEGNI

RESIDUI

TITOLO 1 - Spese correnti

3.536.690.468

3.273.781.856

92,57%

262.908.613

7,43%

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3- Spese per incremento atività
finanziarie

1.233.876.874

804.809.333

65,23%

429.067.541

34,77%

66.424.308

66.424.308

100,00%

0

0,00%

7.965.899

7.965.899

100,00%

0

0,00%

0

0

-

0

-

4.844.957.550

4.152.981.396

85,72%

691.976.154

14,28%

266.993.239

236.823.032

88,70%

30.170.207

11,30%

5.111.950.789

4.389.804.428

85,87%

722.146.361

14,13%

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Le spese in conto capitale (titolo II) registrano la capacità di pagamento più bassa (65,23%) rispetto a
quanto impegnato, pertanto anche l’entità dei residui deriva proprio, soprattutto, da tale titolo. La
percentuale dei residui sugli impegni è pari a 34,77%.
La seguente tabella mostra la ripartizione delle spese pagate per missione, evidenziando le rispettive
percentuali sugli impegni.
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Tabella 43 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza suddivisi per missione
MISSIONE
IMPEGNI
N.
1
4
5

% PAGAMENTI/
IMPEGNI

PAGAMENTI

% RESIDUI/
IMPEGNI

RESIDUI

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

299.185.128

269.262.604

90,00%

29.922.524

10,00%

Istruzione e diritto allo studio

888.726.303

851.829.399

95,85%

36.896.904

4,15%

83.704.867

71.901.029

85,90%

11.803.838

14,10%

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita'
culturali

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

10.079.177

8.059.209

79,96%

2.019.968

20,04%

7

Turismo

73.117.689

67.434.388

92,23%

5.683.301

7,77%

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

87.397.423

65.559.155

75,01%

21.838.268

24,99%

92.270.851

76.005.875

82,37%

16.264.976

17,63%

205.210.697

162.690.021

79,28%

42.520.676

20,72%

50.731.220

37.168.391

73,27%

13.562.829

26,73%

286.611.711

268.832.438

93,80%

17.779.272

6,20%

1.266.234.966

1.136.671.323

89,77%

129.563.643

10,23%

372.927.399

158.525.246

42,51%

214.402.153

57,49%

98.107.302

83.415.595

85,02%

14.691.707

14,98%

64.908.201

48.773.318

75,14%

16.134.883

24,86%

954.580.357

837.467.826

87,73%

117.112.531

12,27%

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

10

Trasporti e diritto alla mobilità

11

Soccorso civile

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Tutela della salute

14

Sviluppo economico e competitivita'

15
16
18

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

19

Relazioni internazionali

11.164.259

9.385.578

84,07%

1.778.681

15,93%

20

Fondi e accantonamenti

0

0

-

0

-

60

Anticipazioni finanziarie

0

0

-

0

-

99

Servizi per conto terzi

266.993.239

236.823.032

88,70%

30.170.207

11,30%

5.111.950.789

4.389.804.428

85,87%

722.146.361

14,13%

TOTALE MISSIONI al netto del FPV

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

La minore capacità di pagamento rispetto a quanto impegnato si registra nelle seguenti missioni:
“Sviluppo economico e competitività” (42,51%); “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” (75,01%),
“Soccorso civile” (73,27%).
Specularmente le stesse missioni registrano una percentuale più alta di residui sulle spese impegnate.
Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze totali registrate nell’ultimo triennio nelle
previsioni finali, negli impegni, nei pagamenti e nei residui di competenza.
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Tabella 44 – Scostamenti nell’ultimo triennio tra le risultanze finali di competenza
TOTALE SPESE

2016

2017

2018

VARIAZIONI ANNO
PRECEDENTE
2017/2016

2018/2017

Stanziamenti finali

6.398.200.652

6.940.053.160

7.106.975.524

8,47%

2,41%

impegni al netto FPV

4.412.096.859

4.865.236.182

5.111.950.789

10,27%

5,07%

entità FPV*

1.511.870.663

1.511.830.722

1.336.004.159

0,00%

-11,63%

Pagamenti

3.785.789.343

4.324.649.516

4.389.804.428

14,23%

1,51%

626.307.516

540.586.667

722.146.361

-13,69%

33,59%

Residui di competenza

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

In relazione all’entità totale dei pagamenti si rileva nel 2018 un aumento (+1,51%). I residui di
competenza rilevano un aumento nel 2018 rispetto a quelli formatisi nel 2017 (33,59%), in
controtendenza rispetto a quanto registrato nel 2017 rispetto al 2016.
Rispetto all’anno precedente nel 2018 si rileva un aumento nell’entità totale degli impegni (+ 5,07%).
In particolare, l’entità degli impegni delle spese correnti (titolo I) rileva un fenomeno di crescita nel
triennio, come traspare dalla seguente tabella.

Tabella 45 – Scostamenti nell’ultimo triennio tra le risultanze del titolo I
VARIAZIONI ANNO
TITOLO I

2016

2017

2018

PRECEDENTE
2017/2016

2018/2017

Impegni di competenza

3.007.766.841

3.424.303.214

3.536.690.468

13,85%

3,28%

Pagamenti di competenza

2.908.975.133

3.295.170.887

3.273.781.856

13,28%

-0,65%

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze del titolo I, distinte in macroaggregati,
registrate nell’ultimo triennio negli impegni di competenza, in analogia con quanto esaminato dal
Collegio dei revisori nella relazione al rendiconto 2018.91

91

Allegato al verbale n. 34/2019, cfr. pagina 18 della relazione.
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Tabella 46 – Scostamenti nell’ultimo triennio tra i macroaggregati del titolo I impegni
MACROAGGREGATI DI SPESA TITOLO 1

N.

Descrizione

VARIAZIONI ANNO
PRECEDENTE

IMPEGNI

2016

2017

2018

2017/2016

2018/2017

665.769.002

714.272.201

727.128.803

7%

2%

43.770.634

44.549.937

44.350.068

2%

0%

152.810.858

177.816.909

183.283.820

16%

3%

1.856.239.517

2.193.857.492

2.259.502.547

18%

3%

0

267.180.140

241.883.206

0%

-9%

1.856.239.517

1.926.677.352

2.017.619.340

4%

5%

277.616.012

281.538.068

308.630.625

1%

10%

289.478

152.963

82.328

-47%

-46%

0

0

0

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

7.737.615

9.181.409

8.951.088

19%

-3%

110 Altre spese correnti

3.533.725

2.934.234

4.761.190

-17%

62%

100 TOTALE TITOLO 1

3.007.766.841

3.424.303.214

3.536.690.468

14%

3%

3.007.766.841

3.157.123.074

3.294.807.262

5%

4%

101 Redditi da lavoro dipendnete
102 Imposte e tasse a carico dell'ente
103 Acquisto di beni e servizi
104 Trasferimenti correnti
di cui oneri derivanti da concorso agli obiettivi di
fananza nazionale (capitolo 953110)
Trasferimenti correnti al netto capitolo 953110
106 Fondi perequativi
107 Interessi passivi
108 Altre spese per redditi di capitale

TOTALE TITOLO 1 al netto capitolo 953110

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Si rileva l’incremento tra il 2017 e il 2018 delle seguenti voci di spesa: “Altre spese correnti” (+62%),
“Fondi perequativi” (+10%), “Acquisto di beni e servizi” (+3%), “Trasferimenti correnti” (+3% che
diventa +5% al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza nazionale), “Redditi da
lavoro dipendenti” (+2%).
La spesa corrente è quindi aumentata tra il 2017 e il 2018 del 3% (+4% al netto degli oneri derivanti dal
concorso agli obiettivi di finanza nazionale).
Con riferimento all’incremento registrato dal macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” il Collegio dei
revisori ha precisato, nella relazione al rendiconto 2018, quanto segue: “Per quanto riguarda i trasferimenti
correnti (dato che si ripercuote anche sulla spesa corrente) una somma pari a circa 50 milioni di euro, afferenti
l’assegno unico provinciale, l’incremento della spesa corrente è determinato, in parte, da una diversa modalità di
intervento a favore delle famiglie che ha visto sostituire l’agevolazione sull’addizionale regionale all’IRPEF con
un incremento dell’assegno medesimo (si tratta quindi della sostituzione di minori entrate con maggiori spese),
in parte dalla contabilizzazione sul bilancio provinciale delle risorse regionali precedentemente assegnate
direttamente dalla regione all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa. Gli ulteriori
incrementi dei trasferimenti correnti derivano, in particolare, da maggiori trasferimenti agli enti locali finalizzati
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a ristorare gli stessi dei mancati introiti di tributi locali a seguito delle politiche fiscali decise dal Governo
provinciale in materia di IMIS, nonché da maggiori assegnazioni agli Enti del sistema territoriale integrato
connessi ai fondi afferenti il rinnovo contrattuale e da maggiori assegnazioni a favore dell’Azienda sanitaria in
relazione sia all’evoluzione della dinamica dei costi dei medicinali, sia all’evoluzione dei fabbisogni sanitari.”
In riferimento all’incremento (+2%) tra il 2018 e il 2017 nel macroaggregato 101 “Spese per redditi da
lavoro dipendente” il Collegio dei revisori ha precisato altresì quanto segue: “l’incremento deriva
dall’integrazione del contratto per i dipendenti provinciali, ivi incluso il personale docente e non docente della
scuola”.
Per quanto riguarda la voce che ha registrato il maggior incremento di spesa (“Altre spese correnti”)
l’Amministrazione ha precisato in istruttoria che tale andamento è stato determinato in prevalenza
dalla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio: assicurazioni alunni e contenzioso dipendenti”
(+818%) in conseguenza “…all’avvio della definizione del contenzioso afferente la stabilizzazione del personale
precario della scuola (cap. 259610, spesa 2018: euro 1.763.000).”92
Si riporta di seguito la tabella di dettaglio per missione del macroaggregato “Altre spese correnti”
trasmessa dall’Amministrazione.
Tabella 47 – Dettaglio Macroaggregato 110 -Altre spese correnti
Missione

2017

2018

importo

importo

impegnato

impegnato

var
2018/2017

1- servizi istituzionali generali e di gestione:
assicurazione mezzi di trasporto e altre
assicurazioni
4 - istruzione e diritto allo studio: assicurazioni
alunni e contenzioso dipendenti
8 - assetto del territorio ed edilizia abitativa: spese
varie

2.293.356,56

2.239.932,42

-2%

214.805,55

1.972.734,51

818%

7.598,92

10.859,39

43%

354.892,99

470.281,89

33%

8.725,10

6.781,53

-22%

54.855,21

60.600,70

10%

2.934.234,33

4.761.190,44

62%

9 - sviluppo sostenibile, tutela del territorio e
dell'ambiente: risarcimento danni da orso,
selvaggina e fauna
11 - soccorso civile: assicurazione commissione
valanghe
12 - diritti sociali, politiche sociali e familiari:
assicurazione minori
TOTALE

92

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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Fonte: dati comunicati dalla PAT.

6.3 Gli indicatori finanziari per l’analisi della spesa
Di seguito si presentano i principali indicatori della gestione di competenza 2018. Si precisa che le
previsioni iniziali e finali contabilizzano fideiussioni pari a euro 264.000.000 nel titolo 3 “Spese per
incremento attività finanziarie”.
Tabella 48 – Indici della gestione delle spese
SPESA TOTALE
SPESA IN CONTO
CAPITALE

SPESA PER
INCREMENTO
ATTIVITA'

SPESA CORRENTE

TOTALE TITOLI

AL NETTO PARTITE
DI GIRO E
FIDEIUSSIONI

Indice di variazione
(previsioni finali di competenza – previsioni
iniziali)/previsioni iniziali

13,95%

15,39%

1,76%

36,96%

17,85%

Capacità di impegno
(impegni di competenza /previsioni definitive di
competenza)

71,93%

74,30%

97,87%

44,38%

17,34%

Capacità di pagamento
(pagamenti in conto competenza/previsioni finali di
competenza)

67,32%

63,69%

90,59%

28,95%

17,34%

Velocità di pagamento
(pagamenti di competenza/impegni di competenza)

85,87%

85,72%

92,57%

65,23%

100,00%

Capacità di spesa totale
(pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni
definitive di competenza)

56,32%

57,37%

89,97%

30,07%

17,34%

Capacità di pagamenti a consuntivo (velocità di
cassa)
(pagamenti totali/impegni di
competenza+residui definitivi iniziali)

73,04%

71,67%

91,85%

45,79%

100,00%

INDICATORI

FINANZIARIE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Il primo indicatore considerato è l’indice di variazione che segnala uno scostamento positivo del 13,95%
tra previsioni iniziali e finali. La maggiore percentuale di variazione si registra nella spesa in conto
capitale risulta elevato (36,96%).
Il secondo indicatore considerato è la capacità di impegno, calcolata come rapporto tra gli impegni di
competenza e gli stanziamenti finali di competenza. Esso consente di verificare la capacità dell’Ente di
tradurre le previsioni di bilancio in azioni concrete. A livello di spese complessive tale indicatore
presenta un valore pari al 71,93%, in aumento rispetto al valore registrato nel 2017 (70,10%).
Si rileva ancora che per le spese correnti l’indicatore è al 97,87%, denotando un elevato grado di utilizzo
delle risorse, mentre con riferimento alle spese in conto capitale l’indicatore è pari al 44,38%.
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Gli indicatori che mettono in luce la dinamica dei pagamenti di competenza, ovvero capacità e velocità
di pagamento, mostrano un differente andamento rispetto agli anni precedenti. La capacità di
pagamento, pari a 67,32%, rileva un lieve peggioramento rispetto al valore registrato nel 2017 (68,49%).
Anche la velocità di pagamento, pari a 85,87%, rileva un peggioramento rispetto al valore registrato nel
2017 (88,89%). L’andamento è totalmente imputabile alla spesa corrente: sia la velocità che la capacità
di pagamento registrano infatti peggioramenti. La dinamica dei pagamenti relativi alla spesa corrente
risulta in diminuzione: gli indicatori considerati (90,59% e 92,57%) equivalgono i valori del 2017 (94,41%
e 96,23%).
In relazione alle singole missioni, si rileva una notevole variabilità degli indici, ascrivibile
prevalentemente alla diversa disciplina dei procedimenti di spesa e di pagamento previsti dalle
normative settoriali. 93 In particolare, denotano un elevato valore degli indicatori le missioni “Istruzione
e diritto allo studio” (la capacità di pagamento è pari al 88,28% mentre la velocità di pagamento è pari
al 95,85%), “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (la capacità di pagamento è pari al 89,112%
mentre la velocità di pagamento è pari al 93,80%), “Tutela della salute” (la capacità di pagamento è pari
al 86,61% mentre la velocità di pagamento è pari al 89,77%). Si noti che la missione “Servizi istituzionali,
generali e di gestione” ha una capacità di pagamento è pari al 57,06% mentre la velocità di pagamento
è pari al 90%).
Al contrario, mostra una bassa capacità di tradurre stanziamenti ed impegni in pagamenti effettivi, in
particolare la missione “Sviluppo Economico e tutela del territorio e dell'ambiente” (la capacità di
pagamento è pari al 28,31% mentre la velocità di pagamento è pari al 42,51%.
La capacità di spesa complessiva, data dal rapporto tra pagamenti complessivi e massa spendibile,
presenta un miglioramento rispetto al precedente esercizio ascrivibile soprattutto alla spesa in conto
capitale.
Per completare l’analisi per indici, si riportano di seguito degli indicatori che mettono in relazione la
gestione delle entrate di competenza con la gestione delle spese, analizzandone l’evoluzione nell’ultimo
triennio:
Tabella 49 – Indici di relazione tra entrate e spese
INDICATORI

2016

2017

2018

Impegni (totale
titoli)/Accertamenti

90,42%

98,10%

98,91%

Pagamenti/Riscossioni

86,26%

95,12%

89,88%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Confrontare per l’indicatore di capacità di pagamento la tabella “impegni, pagamenti e residui di competenza suddivisi per
missione” del paragrafo precedente.
93
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Nel corso dell’anno 2018 sia le entrate di competenza accertate che le spese di competenza impegnate
hanno registrato un aumento rispetto al precedente esercizio. L’aumento delle entrate accertate, pari al
4,22%, è stato però in termini percentuali inferiore rispetto alla corrispondente aumento delle spese
impegnate, pari al 5,07%. Tale fattore ha determinato un lieve aumento del rapporto tra impegni ed
accertamenti, che è passato dal 98,10% al 98,91%.
La gestione di cassa mostra, a differenza della gestione di competenza, una diminuzione nel rapporto
tra pagamenti e riscossioni. Le riscossioni sono infatti aumentate (+7,42%, pari in valore assoluto a 338
milioni) in misura superiore rispetto all’incremento dei pagamenti (+1,51%, pari in valore assoluto a 65
milioni).
Il livello complessivo delle risorse affluite nell’esercizio è superiore rispetto al corrispondente livello
dei pagamenti: il relativo indicatore presenta, infatti, un valore inferiore al 100% (89,88%).

6.4 Le misure di contenimento della spesa
La Provincia, in istruttoria, ha evidenziato di essersi dotata di un apparato normativo volto al
contenimento ed alla razionalizzazione della spesa già a partire dall'Accordo di Milano del 2009
(recepito con la legge n. 191 del 2009), fornendo l’elenco aggiornato delle varie disposizioni
provinciali94.
L’Amministrazione ha quindi fornito un elenco consolidato delle misure di razionalizzazione e
riduzione della spesa della Provincia e degli enti ed organismi indicati nell’articolo 79 dello Statuto 95.

In particolare la Provincia è intervenuta con la legge provinciale n. 27 del 2010, successivamente rafforzata con le leggi
finanziarie per il 2012 (l.p. n. 18 del 2011) e per il 2013 (l.p. n. 25 del 2012) e, in particolare, con l’articolo 3 della legge provinciale
31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), con la legge provinciale di
assestamento del bilancio per il 2014 (l.p. n. 1 del 2014) e la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria 2015)
fino ad arrivare alle leggi provinciali collegate e di stabilità degli anni successivi..
95 Testo tratto dalla risposta ai quesiti 31, 32 e 33 data con nota del Direttore Generale prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019.
94
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Tabella 50 – Misure consolidate di razionalizzazione e riduzione spesa: sintesi
SOGGETTO DELLA MISURA

DESCRIZIONE

direttive annuali recanti la disciplina del concorso dei medesimi enti agli obiettivi di finanza pubblica (articolo 2 della
L.p. 27del2010) previsti in capo alla Provincia ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto. In particolare le direttive
contemplano misure volte: al contenimento della spesa di personale, accompagnate da puntuali limiti alle spese per
collaborazioni, per missioni, per lavoro straordinario; al contenimento delle spese di funzionamento, rafforzate da
AGENZIE E AGLI ENTI STRUMENTALI
(ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI, SOCIETA')

specifiche misure di riduzione delle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese di natura
discrezionale, di limitazione dei compensi agli organi di amministrazione e di controllo, di razionalizzazione delle
spese per l’acquisto e la locazione di immobili, delle spese per acquisto di arredi ed autovetture. E’ inoltre previsto
l’utilizzo degli strumenti posti in essere dalla Provincia a supporto di tutti gli enti del sistema pubblico provinciale:
vale a dire, in particolare, APAC, quale centrale unica di committenza, Trentino Riscossioni S.p.a., Informatica Trentina
S.p.a., Patrimonio del Trentino S.p.a., Cassa del Trentino S.p.a. e Agenzia per le opere pubbliche. Direttive specifiche
attengono i limiti per le assunzioni di personale;

AUTONOMIE LOCALI, CAMERA DI
COMMERCIO E UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TRENTO

definizione annuale, rispettivamente d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Camera di commercio (articolo

CONTRATTI COLLETTIVI PROVINCIALI DI

blocco fino a tutto 2015 dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale della Provincia e degli

LAVORO PER IL PERSONALE PAT E DEGLI
ENTI STRUMENTALI PUBBLICI E RINNOVI

enti strumentali pubblici di ogni comparto e area (articolo 24 della l.p. n. 25 del 2012) e definizione del limite massimo
di spesa per il rinnovo dei contratti per il periodo 2016-2018 (art. 6 della l.p. n. 21 del 2015)

FONDAZIONI E SOCIETA' STRUMENTALI
CONTROLLATE

2 della l.p. n. 27 del 2010) e l’Università degli Studi di Trento (articolo 9 della l.p. n. 27 del 2010) misure di contenimento
e razionalizzazione della spesa per il concorso di tali enti e soggetti agli obiettivi di finanza pubblica;

finalizzate a escludere rinnovi dei contratti collettivi e degli accordi aziendali (art. 3, comma 1, lettera b) della l.p. n. 27
del 2010). Per le fondazioni sono stati successivamente definiti i limiti massimi per lo sblocco dei contratti a decorrere
dal 2016, mentre per le società controllate è stato disposto il blocco del rinnovo degli accordi aziendali fino alla
conclusione della negoziazione di un contratto collettivo tipo di primo livello ai sensi dell’art. 58, comma 8 bis della
l.p. n. 7 del 1997.

DIRIGENTI DELLE FONDAZIONI E DELLE
SOCIETA' CONTROLLATE
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL
PERSONALE CONVENZIONATO CON IL
SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE
SPESA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, SPESA PER LAVORO
STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE
DEL PERSONALE PROVINCIALE
SPESA DI NATURA DISCREZIONALE E
SPESA PER INCARICHI DI STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA

definizione dei limiti massimi per la retribuzione dei dirigenti delle fondazioni e delle società controllate (art. 3,
comma 1, lett. d), della l.p. n. 27 del 2010);
blocco fino a tutto il 2015 della contrattazione integrativa del personale convenzionato con il Servizio sanitario
provinciale (art. 24 della l.p. n. 25 del 2012)
determinazione da parte della Giunta provinciale di un tetto di spesa annuale per i contratti di lavoro a tempo
determinato, per lavoro straordinario e viaggi di missione del personale provinciale, anche per rispettare gli
stanziamenti complessivi fissati dalla legge per i costi del personale (articolo 3, comma 1, lettera e), della l.p. n. 27 del
2010)
riduzione delle spese di natura discrezionale in misura percentuale rispetto al valore medio degli esercizi 2008, 2009
e 2010 (articolo 4, comma 1, della l.p. n. 27 del 2010) e riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza
in misura percentuale rispetto al valore medio degli esercizi 2008 e 2009 (articolo 2 della l.p. n. 19 del 2009 come da
ultimo modificato con l’articolo 2 della l.p. n. 18 del 2011);

Fonte: elaborazione Corte di conti parte risposta ai quesiti n. 31, 32, 33
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Segue Tabella 50– Misure consolidate di razionalizzazione e riduzione spesa: sintesi
SOGGETTO DELLA MISURA

DESCRIZIONE

SPESE DI LOCAZIONE E DI GESTIONE
DEGLI IMMOBILI NONCHE' DI ACQUISTO

il contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili nonché per l’acquisto di arredi ed autovetture;

DI ARREDI E AUTOVETTURE
COMPENSI PER I COMITATI E
COMMISSIONI E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PROVINCIALI
DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA,
CONSULTIVA E DI CONTROLLO

riduzione dei compensi per comitati e commissioni (articolo 4, comma 4bis, della l.p. n. 27 del 2010) e

TRATTAMENTI ECONOMICI SOTITUTIVI
DEGLI ISTITUTI QUALI FERIE, RIPOSI E
PERMESSI

obbligo del personale, anche dirigenziale, della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali, della fruizione di ferie,

CONTRATTI COLLETTIVI DI PRIMO LIVELO

RETRIBUZIONI INCENTIVANTI CONNESSE
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE O DI ALTRE ATTIVITA'
TECNICHE, EROGATE AI DIRIGENTI E AI

razionalizzazione degli organi collegiali provinciali di amministrazione attiva, consultiva e di controllo (D.P.P. 9
agosto 2011, n. 12-70/Leg e D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg., attuativi dell’art. 38 della l.p. n. 3 del 2006,);

riposi e permessi, con l’impossibilità di dar luogo a corresponsione di trattamenti economici sostitutivi dei medesimi
istituti (art. 28 della l.p n. 25 del 2012);
previsione di contratti collettivi tipo di primo livello ai fini del contenimento della spesa pubblica e di
omogeneizzazione del trattamento economico del personale dipendente degli enti strumentali privati provinciali e
definizione di criteri e modalità per il contenimento degli oneri contrattuali, da recepirsi in sede di contrattazione di
secondo livello;
definizione di limiti all’applicazione di disposizioni contrattuali in materia di retribuzioni incentivanti connesse allo
svolgimento di attività di progettazione o di altre attività tecniche, erogate ai dirigenti e ai singoli dipendenti (art. 41
della l.p. 14 del 2014);

SINGOLI DIPENDENTI

disciplina in materia di divieto di incarichi di consulenza e collaborazione a lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza, nonché di incarichi dirigenziali o direttivi. Il divieto è stato esteso alle nomine da disporre in organi di

INCARICHI DI CONSULENZA E
COLLABORAZIONE E INCARICHI
DIRIGENZIALI O DIRETTIVI

governo degli enti strumentali pubblici e privati, nonché alle nomine in commissioni e comitati e organismi collegiali
(art. 31 della l.p. n. 14 del 2014 e art. 35 della l.p. n. 7 del 2015);
disciplina organica delle modalità di organizzazione centralizzata degli acquisti di lavori, beni e servizi per il sistema

CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI

della Provincia e degli enti locali (art. 39 e 40 della l.p. 14 del 2014).

SPESA RIGUARDANTE LE PREROGATIVE
SINDACALI

le misure di contenimento della spesa riguardanti le prerogative sindacali con particolare riguardo alla
determinazione del contingente complessivo dei distacchi e dei permessi sindacali spettanti nei comparti e aree di
contrattazione.

ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

definizione misure gettoni di presenze, indennità, rimborsi spese e compensi (art. 3 della LP n. 9/2017)

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

conformazione della normativa provinciale al decreto correttivo statale in materia (art. 7, LP n. 19/2016)'art. 7 LP n.
19/2016 che ha recato modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre
2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli
enti strumentali e ai servizi pubblici

Fonte: elaborazione Corte di conti parte risposta ai quesiti n. 31, 32, 33

La Provincia impartisce indirizzi alle proprie Agenzie e ai propri enti strumentali, nonché all’Azienda
sanitaria. Gli estremi degli atti contenenti gli ultimi indirizzi impartiti (per il 2017, 2018 e 2019) sono
sintetizzati nella tabella seguente.

158

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

Tabella 51 – Indirizzi impartiti alle agenzie e agli enti strumentali della PAT, agli organismi
partecipati e all’Azienda sanitaria
SOGGETTO

2017

AGENZIE E ENTI STRUMENTALI DELLA
PROVINCIA (ENTI PUBBLICI,
FONDAZIONI E SOCIETA' CONTROLLATE

PERSONALE ENTI STRUMENTALI

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI

2018

Direttive per l'impostazione dei bilanci
2017 : deliberazione della Giunta provinciale
n. 2086 di data 24 novembre 2016 per
l'attuazione della manovra finanziaria
provinciale per il 2017, come modificata con
deliberazione n. 177 del 10 febbraio 2017

Direttive per l'impostazione
dei bilanci 2018: deliberazione
della Giunta provinciale n. 2018
di data 1 dicembre 2017
successivamente modificata con
la deliberazione n. 2243 di data
28 dicembre 2017

La deliberazione n. 2086/2016 rinvia a
quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta provinciale n. 2288 di data 22
dicembre 2014, come integrata dalla
deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015,
dalla deliberazione n. 205 del 26 febbraio
2016 e dalla deliberazione n. 1145 di data 1
luglio 2016.

La deliberazione della Giunta
provinciale n. 445/2018 , n.
1352 di data 1 agosto 2018.

Direttive per l'esercizio 2017: deliberazione
della Giunta provinciale n. 2413 di data 20
dicembre 2016

Direttive per l'esercizio 2018:
deliberazione della Giunta
provinciale n. 2134 di data 7
dicembre 2017

2019

Direttive provvisorie per l'impostazione
dei bilanci 2019: deliberazione della
Giunta provinciale n. 1806 di data 5
ottobre 2018

Direttive per l'esercizio 2019:
deliberazione della Giunta provinciale n.
2423 di data 21 dicembre 2018

Fonte: elaborazione Corte di conti parte risposta ai quesiti n. 31, 32, 33

Si riporta di seguito una tabella che sintetizza invece gli interventi normativi e amministrativi adottati
in relazione alle misure di riduzione spesa della Provincia, riferiti all’esercizio 2018.
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Tabella 52 – Misure di razionalizzazione e riduzione spesa 2018: sintesi interventi normativi
TEMATICA

DEFINIZIONE NORMA

DEFINIZIONE LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE (al netto
oneri contrattazione e fondo per la valorizzazione della
professionalità del personale destinata a progress. Economiche e
di carriera)

art. 11 della LP n. 18/2017 come modificato dall'art. 15 della Lp
n. 15/2018

-limiti anno 2018 comparto autonomie locali e ricerca

218.636.101

- limiti anno 2018 comparto scuola

508.282.950
spesa annua non superiore di un quinto del limite costo
complesssivo del personale cessato per pensionamento (art. 14
della LP n. 18/2017 ) (salvo eccezioni espresse in legge)

LIMITI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE PROVINCIALE DEL
COMPARTO AUTONOMIE

concesse assunzioni aggiuntive entro una percentuale sul
limite di spesa per garantire livelli minimi di efficienza servizi
e per eventuali conferimenti di incarichi di direzione
(percentuale dello 0,5% ai sensi dell' art. 7 della LP n. 20/2016
succ. modificata in 1,7% ai sensi art. 15 LP n. 18/2017 e in 2,2%
ai sensi art. 14 LP n. 15/2018)
acquisto di immobili rientranti in specifiche fattispecie,

MISURE DI CONTENIMENTO DEI COSTI PER L'ACQUISTO E
LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI E PER L'ACQUISTO DI
ARREDI E AUTOVETTURE

locazione di immobili in casi specifici e acquisto di arredi che
assicuri una riduzione complessiva di almeno il 50% della
spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. (art. 4 bis della
LP n. 27/2010 come modificato in particolare dall'art. 7 della
LP n. 18/2017 )

RISORSE PER RICONOSCIMENTO DEI MIGLIORAMENTI
ECONOMICI IN CORRELAZIONE A SBLOCCO
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE
CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO
PROVINCIALE

FERIE SOLIDALI

somma massima di 3.000.000 euro annui, comprensivi degli
oneri riflessi. L'importo è aumentato della somma di
500.000,00 euro annui destinata al riconoscimento di incentivi
a favore dei medici di medicina generale volti ad introdurre
forme di flessibilizzazione delle relative prestazioni idonee a
garantire un migliore servizio verso l'utenza (art. 12, comma 2
LP n. 18/2017 che ha sostiutito il comma 8 art. 6 della LP n.
21/2015)
istituzione a livello contrattuale ai sensi dell'art. 1 LP n. 7/2018
che ha introdotto il comma 2 ter e 2 quater all'articolo 48 della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

Fonte: elaborazione Corte di conti parte risposta ai quesiti n. 31, 32, 33

Nel capitolo 14.3.1 sono trattate le specifiche misure relative al personale.
Con l’art. 3 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività
del Trentino) è stata prevista l’adozione di un piano organico per la “modernizzazione del settore
pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica”. Tale piano rappresenta lo strumento
strategico attraverso il quale la Provincia intende accrescere i livelli di produttività del sistema pubblico
provinciale, oltre che contenere e razionalizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche. Al riguardo
l’Amministrazione ha comunicato che: “Nello specifico i risparmi derivanti dall’attuazione degli interventi e
delle azioni previste dal Piano di miglioramento concorrono ad assicurare il rispetto delle dinamiche di spesa del
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sistema provinciale territoriale integrato previste dal precitato articolo 79 dello Statuto. Tale Piano, aggiornato
annualmente in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza
provinciale e nella relativa Nota di aggiornamento, dal 2016 costituisce specifico allegato al Programma di
gestione. “96
Per completezza si rammenta che il piano di miglioramento è stato adottato con delibera di Giunta n.
696 di data 8 agosto 2012 successivamente aggiornato nel 2013 con delibera n. 637 del 12 aprile 2013,
nel 2015 con delibera n. 1337 di data 10 agosto 2015. Successivamente è stato inserito come allegato alla
delibera di approvazione del Programma di gestione (per il 2016 allegato 2 della delibera n. 360/2016
e successivamente modificato da allegato della delibera n. 2136/2016, per il 2017 in allegato alla delibera
n. 451/2017 e successivamente modificato con delibera n. 1582/2017, per il 2018 in allegato alla delibera
n. 368/2018 e successivamente modificato con delibera n. 1811/2018.
Si evidenzia che il comma 5 bis del predetto art. 3, introdotto dall’art. 9 della l.p. n. 17/2012 e
successivamente modificato dall’art. 3 della l.p. n. 25/2012 e dall’art. 3 della l.p. n. 20/2015, disponeva
che le misure individuate dal piano dovessero garantire a regime (a decorrere dal 2017, secondo la
risposta fornita dall’Amministrazione nel 2016) un risparmio complessivo di almeno 120 milioni di
euro annui per la Provincia e per gli enti ed organismi di cui all’articolo 79 dello Statuto destinatari
delle misure del Piano. Negli anni precedenti l’Amministrazione aveva altresì comunicato la misura
del contenimento del volume della spesa. 97 In particolare, per il 2016 è stato comunicato un risparmio
pari a 100 milioni di euro, nel 2015 pari a oltre 17 milioni di euro e nel 2014 pari a 40 milioni di euro.
L’art. 2 della l.p. n. 9/2017 ha abrogato il comma 5 bis dell’art. 3 della l.p. n. 10/2012, quindi è venuta
meno la quantificazione del risparmio complessivo atteso.
Per l’anno 2017 l’Amministrazione, non aveva comunicato la misura del contenimento del volume della
spesa in tali termini, ma aveva indicato in relazione al piano di miglioramento che: “L’attuazione delle
misure previste dal Piano ha concorso al rispetto a fine 2017 delle dinamiche di spesa del sistema provinciale
territoriale integrato previste dal precitato articolo 79 dello Statuto. Le stime condotte sulla base della metodologia
di calcolo della spesa aggregata, già trasmessa nel 2017, e sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili per gli

Testo tratto dalla risposta ai quesiti 31, 32 e 33 data con nota del Direttore Generale prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019.
Alla fine del 2016 l'attuazione del Piano aveva consentito un contenimento degli stanziamenti sul bilancio della Provincia
finalizzati al funzionamento degli enti del sistema provinciale integrato e alla gestione dei servizi e delle attività nei settori
interessati da azioni definite nel Piano pari a circa 100 milioni di euro (Si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 29, 30
e 31 con nota del Direttore Generale prot. n. 185797 di data 31 marzo 2017). Nel rendiconto 2015 il contenimento della spesa
corrente era stato di oltre 17 milioni rispetto a quella del 2014 in ordine agli impegni. Per il rendiconto 2014, l’Amministrazione
provinciale aveva comunicato che l’insieme delle misure di contenimento della spesa adottate negli ultimi anni aveva
consentito di contenere il volume della spesa corrente del 2014 di 40 milioni di euro rispetto a quella del 2013 (pag. 2 della
nota del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 259864 di data 15 maggio 2015 in risposta alla nota della Corte n. 252 di data
25 marzo 2015 in merito all’adeguamento di norme statali).
96
97
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enti del sistema provinciale territoriale integrato oltre che per le amministrazioni centrali e per gli enti di
previdenza, evidenzia una riduzione dell’aggregato con riferimento all’esercizio 2017 rispetto all’esercizio 2016
stimata nel 2,2% a fronte di un benchmark nazionale indicato nel DEF pari al 0,5%”.98
In riferimento all’anno 2018 ha riferito che: “Con riferimento agli effetti delle misure previste dal Piano si
rileva che la stima della spesa aggregata effettuata sulla base della metodologia di calcolo già trasmessa tenendo
conto dei dati di preconsuntivo 2018 disponibili per gli enti del sistema provinciale territoriale integrato oltre che
per le amministrazioni centrali e per gli enti di previdenza, evidenzia una dinamica in termini reali dello 0,09%
rispetto al 2017. A differenza degli anni precedenti, nei documenti di economia e finanza nazionali non è stata
riportato per l’anno 2018 il benchmark di riferimento in termini reali; lo stesso è presente solo per gli anni fino al
2017. La dinamica della spesa in termini nominali risulta pari all’1,4% in linea con quella prevista nella Nota di
aggiornamento di economia e finanza nazionale per il complesso delle amministrazioni pubbliche.”.99
L’Amministrazione ha comunicato, in analogia agli esercizi precedenti, l’entità del contenimento delle
spese disposte dall’art. 4 della l.p. n. 27/2010 per le seguenti tipologie di spese:
-

spese discrezionali (comma 1);

-

spese per organi collegiali (comma 4 bis);

-

spese di locazione degli immobili provinciali (comma 4).

Nella tabella seguente sono state riassunte le risultanze comunicate negli ultimi tre anni, al fine di
mettere a raffronto il contenimento. 100

Testo tratto dalla risposta ai quesiti 33, 34 e 35 data con nota del Direttore Generale prot. n. 232944 di data 19 aprile 2018.
Testo tratto dalla risposta ai quesiti 31, 32 e 33 data con nota del Direttore Generale prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019.
100 Per l’anno 2017, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 33, 34 e 35 con nota del Direttore Generale prot. n. 232944
di data 19 aprile 2018. Per l’anno 2016, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 29, 30 e 31 con nota del Direttore
Generale prot. n. 185797 di data 31 marzo 2017. Per l’anno 2015, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 33, 34 e 35
con nota del Direttore Generale prot. n. 186868 di data 12 aprile 2016.
98
99
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Tabella 53 – Raffronto contenimento spese
SPESE DISCREZIONALI

SPESE ORGANI COLLEGIALI

SPESE LOCAZIONE IMMOBILI

Anno
autorizzazione
spesa

% su valore

misura di

Spesa autorizzata medio spesa 2008- contenimento
2010
prevista

Spesa
autorizzata

% su valore

misura di

medio spesa
2008-2010

contenimento
prevista

Spesa
autorizzata

% riduzione

misura di

su valore
spesa 2012

contenimento
prevista

2015

3.963.400

78,40%

70%

1.106.000

41,80%

25%

7.780.000

19,00%

15%

2016

3.587.000

80,40%

70%

920.000

51,60%

25%

7.595.000

21,00%

15%

2017

3.395.450

81,50%

70%

851.000

55,20%

25%

7.462.333

22,30%

15%

2018

334.500

81,80%

70%

903.000

52,50%

25%

7.876.000

18,00%

15%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

6.5 Il contenzioso
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria101 disciplina la necessaria
costituzione dell’accantonamento per rischi da contenzioso e le diverse modalità di contabilizzazione
in relazione alle situazioni in cui può trovarsi l’ente.

Il punto 5.2 numero 3) lettera h) del principio contabile applicato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 dispone quanto segue “Nel caso
in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia
condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi
di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è
tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese
che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti
dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con
riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua
l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione
della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo
rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere
può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando
l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel
corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo
particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di
previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi
successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere
conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile
vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati
agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli
accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli
accantonamenti.”
101
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Il fondo di cui trattasi è finalizzato ad assicurare, in ossequio al principio generale della prudenza, la
copertura di spese potenziali che potrebbero concretizzarsi e conseguentemente incidere
negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio.
Sul punto si evidenzia il principio affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti102
secondo cui “Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso
formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione.
Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato
di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri
di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.
Il legislatore, in punto di quantificazione, opera una netta distinzione incentrata sul perfezionamento o
meno dell’obbligazione giuridica oggetto della controversia pendente.
Più nel dettaglio dispone che, mentre nel caso in cui l’obbligazione è già perfezionata e quindi registrata
e imputata in bilancio, nella quantificazione del fondo si devono considerare solamente le spese legali
derivanti dalla soccombenza, nel caso in cui l’obbligazione non si è ancora perfezionata, in quanto
subordinata all’esito del giudizio che, benché ancora pendente, lascia trasparire significative
probabilità di soccombenza, oppure in quanto il giudizio si è concluso con sentenza non definitiva e
non esecutiva, il fondo deve ricomprendere sia le spese legali sia gli oneri relativi, non avendo questi
ultimi ancora trovato allocazione in bilancio.
Al riguardo si richiama il principio della contabilità finanziaria 5.2, lett. h), il quale prevede “Nel caso in
cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno,
si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda
solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”.
In entrambe le circostanze l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per far fronte al
pagamento delle spese e/o degli oneri suddetti attraverso il loro stanziamento in bilancio. Tale
stanziamento a fine esercizio rappresenterà economia destinata a confluire nel risultato di
amministrazione, che a sua volta dovrà essere vincolato attraverso la costituzione di un apposito fondo
rischi, alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.
Occorre, inoltre, evidenziare che il legislatore impone l’obbligo dell’accantonamento nel bilancio,
dall’entrata a regime della riforma, non solo per i nuovi contenziosi ma anche per quelli già in essere,
il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o
a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio

102

V. Sezione autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR (pag. 21).
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considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso
dell'esercizio precedente.
Si rileva, infine, che il principio contabile applicato detta anche le modalità di adeguamento
dell’accantonamento in occasione dell’approvazione dei bilanci di previsione e consente, in occasione
dell’approvazione del rendiconto, di svincolare una quota del risultato di amministrazione, pari alla
quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali non rinviati agli esercizi successivi,
liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti tale fondo.
Il collegio dei revisori ha attestato la corretta determinazione e la congruità, in base ai principi stabiliti
dal d.lgs. n. 118/2011, del Fondo contenzioso (9,95 milioni di euro) determinato sulla base di una
dettagliata relazione dell’Avvocatura provinciale.

6.6 Le spese per il funzionamento degli organi istituzionali
Le spese per il funzionamento del Consiglio103 e della Giunta provinciale104 sono evidenziate dalle
seguenti tabelle.

Tabella 54 – Funzionamento del Consiglio provinciale

Esercizio

Spese correnti per l'organizzazione e il funzionamento del
consiglio provinciale
Impegni

Incidenza sulle spese correnti di
competenza (Titolo I)

Pagamenti

Impegni in %

2012

10.768.000

9.268.000

0,38%

2013

9.290.893

8.074.000

0,32%

2014

9.480.000

8.000.000

0,33%

2015

7.080.000

6.000.000

0,25%

2016

9.885.000

9.000.000

0,33%

2017

10.489.000

8.500.000

0,31%

2018

9.381.365

8.300.000

0,27%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Capitolo n. 122000 “Spese per il Consiglio provinciale”.
carica al Presidente ed agli assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale”, capitolo
n. 125501 “Indennità di carica al Presidente ed agli assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale – IRAP”, capitolo n.
125550 “Spese inerenti le funzioni di competente della Giunta provinciale” e capitolo n. 125650 “Fondo a disposizione del
Presidente della Provincia e degli Assessori provinciali per spese di rappresentanza”.
103

104 Capitolo n. 125500 “Indennità di
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L’art. 38 della l.p. n. 7/1979, come modificato dall’'art. 20 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, prevede che
“Le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono messe
a disposizione del Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.”
Gli importi presenti nella precedente tabella coincidono con gli accertamenti e le riscossioni di
competenza, riportate nei rendiconti del Consiglio provinciale, consultabile nel sito del Consiglio
provinciale, sezione amministrazione trasparente. Gli importi portati a residuo sono pagati dalla
Provincia entro l’anno successivo di riferimento. 105

Tabella 55 – Funzionamento della Giunta provinciale
Incidenza sulle spese correnti di
competenza (Titolo I)

Spese correnti riferite alla Giunta provinciale
Esercizio
Impegni

Pagamenti

Impegni in %

2012

2.200.960

1.952.360

0,08%

2013

2.279.000

2.147.813

0,08%

2014

777.400

535.114

0,03%

2015

1.090.000

858.818

0,04%

2016

546.425

540.808

0,02%

2017

548.883

547.387

0,02%

2018

479.951

479.951

0,01%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

L’incidenza della spesa sostenuta dal Consiglio provinciale e dalla Giunta provinciale rispetto agli
impegni complessivi di competenza del Titolo I, è diminuita lievemente nel 2018 rispetto al 2017.
In valore assoluto, le spese impegnate per il funzionamento del Consiglio provinciale e per il
funzionamento della Giunta hanno subito una diminuzione rispetto alla gestione 2017 (-10,56% e 12,56%).
In dettaglio, nel triennio 2016-2018, le spese per “Indennità di carica al Presidente ed agli Assessori effettivi
e supplenti della Giunta provinciale”, hanno registrato un decremento, passando da euro 383.644,11 del
2016 ad euro 383.983,20 del 2017 e ad euro 323.148,36 del 2018.
Le somme impegnate con riferimento al capitolo 125650 “Fondo a disposizione del Presidente della Provincia
e degli Assessori provinciali per spese di rappresentanza” sono passate da euro 30.121,88 nel 2016, a euro
35.517,39 nel 2017 e ad euro 20.923,59 nel 2018.
105

Capitolo n. 10100 “Trasferimenti dal bilancio provinciale per le spese di funzionamento del Consiglio”.
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Per quanto riguarda le spese per il Consiglio provinciale, l’art. 12 del Regolamento sul trattamento
economico dei Consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari dispone che il Consiglio
provinciale eroga ai gruppi consiliari un contributo annuale finalizzato al sostegno della loro attività
istituzionale. 106
Come previsto dall’art. 14 del Regolamento, i rendiconti dei gruppi consiliari inerenti al periodo 1°
gennaio-19 novembre 2018 sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti.
Gli esiti conclusivi del controllo sono esposti nelle deliberazioni della Sezione di controllo di Trento
adottate per ogni gruppo consiliare (n. 35/2019, n. 36/2019, n. 37/2019, n. 38/2019, n. 39/2019, n.
43/201, n. 44/2019, n. 45/2019, n. 46/2019, n. 47/2019, n. 48/2019).

106

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 11 aprile 2013.
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7 LA GESTIONE DEI RESIDUI
7.1 L’attività di riaccertamento
Il procedimento per la ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi ha avuto inizio con la richiesta
di verifica promossa dal Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari ed indirizzata ai Dirigenti
generali ed ai responsabili delle varie strutture della Provincia autonoma di Trento.
I soggetti da ultimo indicati hanno inviato le risultanze al Servizio bilancio e ragioneria e al Servizio
entrate, finanza e credito.
Con delibera di Giunta provinciale n. 225 del 22 febbraio 2019, acquisito il parere dell’Organo di
revisione economico-finanziario, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2018 e la conseguente variazione di bilancio.107 Come prescritto dal principio
contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, tale provvedimento ed i relativi allegati sono stati
trasmessi al Tesoriere. 108
I risultati del riaccertamento ordinario sono riportati nei seguenti allegati alla citata deliberazione:
-

Allegato A1 indicazione analitica dei residui attivi; 109

-

Allegato A2 indicazione analitica dei residui passivi;

-

Allegato A3 ammontare delle prenotazioni fondi per lavori pubblici reimputate agli esercizi
successivi (euro 63.796.688,78);

-

Allegato A3 e allegato A4 ammontare delle prenotazioni fondi per lavori pubblici da eliminare
(euro 1.769.057,12);

Con la medesima deliberazione (Allegato B) sono state inoltre approvate le variazioni degli
stanziamenti del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari interessati da reimputazioni di entrate
e di spese e al fine di consentire:

Parere del Collegio dei revisori dei conti di data 20 febbraio 2019 citato nella delibera (verbale n. 31 pervenuto alla Sezione
di controllo in data 21 febbraio 2019).
108 La trasmissione al Tesoriere non è indicata in delibera, ma a seguito di richiesta formale (nota prot. 1468 di data 15 maggio
2019) la Provincia ha comunicato, con nota del Direttore Generale prot. n. 327972 di data 22 maggio, gli estremi della
trasmissione: prot. n. 143918 di data 4 marzo 2019.
109 Nella delibera si dà atto che: non risultano crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; per quanto riguarda i crediti di
dubbia e difficile esazione sono riportati nei capitoli di entrata già individuati con bilancio di previsione e successive
modifiche.
107
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a) l’adeguamento del Fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2019 e degli esercizi
successivi;
b) l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa
dell’esercizio 2019 e degli esercizi successivi;
c) l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi da reimputare in relazione
all’esigibilità;
d) la reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui le obbligazioni sono
esigibili, al fine di allineare il Fondo pluriennale vincolato 2015 e 2016 all’impegnato.
Va rilevato, come già segnalato nelle precedenti relazioni, che dagli elenchi allegati alla delibera di
riaccertamento (Allegato A1 e A2) non emerge la distinzione tra residui provenienti dalla gestione
residui e residui di competenza 2018. Tale aspetto non agevola la disamina della situazione dei residui.

7.2 I residui attivi
I residui attivi al 1° gennaio 2018 erano pari a euro 1.904.083.329,03.110
Le riscossioni avvenute nel 2018 in conto residui sono pari a euro 507.760.642,12.
I residui al 31 dicembre 2018 (derivanti dalla competenza 2018 e dalla gestione dei residui ante 2018)
oggetto di riaccertamento ordinario ammontano ad euro 1.780.987.132,19. Di questi euro
1.396.322.686,91 derivano dalla gestione dei residui.111
A seguito del riaccertamento ordinario sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti,
quindi da eliminare dalle scritture contabili, crediti per euro 16.066.628,17 e sono stati riconosciuti
inesigibili al 31 dicembre 2018, e quindi da reimputare agli esercizi in cui risultano esigibili crediti per
euro 86.614.034,33.
Al riguardo, l’Amministrazione ha indicato in apposita tabella le motivazioni che hanno determinato
la cancellazione dalle scritture contabili di tali crediti. In prevalenza si tratta di minori entrate per
corrispondente economia di spesa (ex punto 3.12 all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) connesse alla
contabilizzazione dei fondi comunitari.112
Si riporta la tabella trasmessa

L’importo totale è indicato anche nella relazione al rendiconto 2018 del collegio dei revisori (pag. 13).
Importo dato dalla differenza dei residui presenti all’1 gennaio 2018 con le riscossioni avvenute nel 2018 in conto residui.
112 Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
110
111
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Tabella 56 – Residui attivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario: motivazioni
RESIDUI ELIMINATI

IMPORTO

Minore entrata per corrispondente economia di spesa ai sensi del D.Lgs.
23.06.2011 n. 118, punto 3.12 dell'allegato 4/2 (contabilizzazione delle risorse

8.468.704,43

a fronte della minore entrata si è
registrata anche una minore spesa

7.446.422,11

a fronte della minore entrata si è
registrata anche una minore spesa

UE depositate sui conti di tesoreria centrale dello stato)
Minori entrate corrispondenti ad economie di spese sui relativi capitoli delle
uscite (risorse UE, partite di giro, altre entrate)
Minore finanziamento statale e regionale a seguito di minore spesa

31.739,91

rendicontata

110.922,66

Minore entrate derivanti dalla modifica o revoca dell'atto di accertamento

8.185,27

Minori entrate conseguenti alla definizione di procedure concorsuali
Minori entrate conseguenti ad importi già incassati in esercizi precedenti e/o
imputati a capitoli differenti per carenze informative sui titoli concernenti il

625,80
27,99

Minori entrate per rinuncia alla riscossione ai sensi art. 52 c. 1 Lp 7/79

16.066.628,17

Totale complessivo

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

I residui attivi definitivi sono pari a euro 1.678.306.469,69, di cui euro 284.409.539,05 provenienti
dall’esercizio 2018 e euro 1.393.896.930,64 provenienti dall’esercizio 2017 e precedenti. Sia per i residui
formatisi nell’esercizio di competenza che per quelli provenienti dagli esercizi precedenti gli importi
più consistenti sono iscritti nel Titolo I delle Entrate.
Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze riportate nella relazione al rendiconto 2018 e
nella relazione dei revisori (i valori sono stati modificati all’euro, ricavabili dall’allegato A1 della
delibera n. 225/2019 di riaccertamento ordinario residui, nonché dal verbale n. 31 del Collegio dei
revisori recante il parere sul riaccertamento ordinario dei residui).

Tabella 57 – Gestione residui attivi
DESCRIZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018 OGGETTO DI RIACCERTAMENTO

2018

1.780.987.132

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

16.066.628

RESIDUI REIMPUTATI AL 2019 E OLTRE

86.614.034

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018 DA MANTENERE A BILANCIO

1.678.306.470

Fonte: relazioni al rendiconto 2018 (Collegio revisori e Giunta provinciale)
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L’entità dei residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2018, pari a euro 1.678.306.469,69, risulta diminuita
rispetto all’entità dei residui attivi presenti al 1° gennaio 2018 (euro 1.904 milioni di euro) del 11,86%.
Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze dei residui attivi per anno di provenienza.
Tabella 58 – Residui attivi al 31 dicembre 2018: andamento per anno di provenienza
TITOLO
I

Totale

ESERCIZI

2014

PREC.

415.020.423

2015

40.000.000

2016

2017

2018

40.000.000 206.201.476 191.903.461

TOTALE

190.512.809 1.083.638.169
49.535.106
33.991.714

II

371.734

25.000

13.076

2.276.649

12.856.932

III

22.825.675

2.974.464

9.797.369

7.604.720

11.064.382

35.209.253

89.475.862

IV

161.304.123

50.849.393

50.422.895

58.274.094

76.779.355

19.364.358

416.994.218

V

1.697

0

0

0

555

2.252

VI

17.269

0

0

0

0

1.651.982

1.669.252

VII

0

0

0

0

0

0

0

(al netto tit. IX)
IX
TOTALE

599.540.921
10.170.315

93.848.857 100.233.339 274.356.939 292.604.130
10.785.643

4.441.657

5.777.915

280.730.671 1.641.314.858

2.137.215

609.711.236 104.634.500 104.674.996 280.134.854 294.741.345

3.678.868

36.991.612

284.409.539 1.678.306.470

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Il 35,72% dei residui attivi evidenzia un alto grado di vetustà riferendosi ad esercizi anteriori al 2014
(599 milioni di euro) concentrati soprattutto nel titolo I (euro 415 milioni). In particolare, risultano
residui attivi del titolo I per devoluzioni di tributi erariali riferiti all’anno 2013 per circa euro 70 milioni,
all’anno 2012 per circa euro 196 milioni e all’anno 2010 per circa euro 149 milioni.
L’Amministrazione, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2018, ha ribadito, come già
precisato nella relazione relativa al 2017, che tali residui attivi (trattandosi di somme dovute dallo Stato
a titolo di devoluzioni riconosciute statutariamente) saranno mantenuti a bilancio fino alla completa e
definitiva erogazione dei saldi ai sensi del punto 3.7 dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. 113
In ordine ai residui relativi alle entrate di natura extratributaria, con anzianità superiore a 5 anni,
ammontanti a 22,83 milioni di euro, l’Amministrazione ha specificato, nella medesima relazione, che
trattasi di somme riconducibili principalmente a rimborsi di entrata (14,22 milioni di euro) e a sanzioni
emesse su attività di controllo nei confronti di imprese (circa 7,22 milioni) mantenuti a residuo ai sensi
dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011.
In istruttoria è stato chiesto di trasmettere i titoli giuridici che ne consentono il mantenimento in
bilancio. Al riguardo, l’Amministrazione ha precisato in istruttoria quanto segue:

A pag. 10 della relazione sulla gestione al “rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio
finanziario 2018”.
113
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“…si comunica che i titoli giuridici che ne consentono il mantenimento in bilancio derivano da fatture relative a
prestazioni effettuate, da atti di revoca di contributi, da provvedimenti afferenti concessioni che prevedono il
pagamento di canoni, da richieste di rimborso spese ad altre amministrazioni, da ordinanze di ingiunzione”.114
Per quanto riguarda le somme iscritte a ruolo al 1° gennaio 2018 per residui antecedenti all’esercizio
2014 (circa 15,39 milioni di euro), sono stati effettivamente riscossi solo 97.883 euro, corrispondenti ad
appena lo 0,64%.
Ne deriva la dubbia esigibilità di tali somme ancorché iscritte a ruolo.
Al riguardo, l’Amministrazione ha precisato in istruttoria quanto segue:
“…si è provveduto, a fine 2018, ad accantonare sul fondo crediti di dubbia esigibilità, oltre il 95% dell’importo
residuo”.115
In merito ai residui di parte capitale (161,30 milioni di euro) nella relazione sulla gestione è stato
rappresentato che la quota prevalente riguarda i trasferimenti dallo Stato.
Di tali trasferimenti, 150 milioni di euro si riferiscono al rimborso forfettario delle funzioni delegate,
quantificato in 50 milioni annui dall'articolo 2, comma 112, della legge n. 191 del 2009. Tali residui sono
stati mantenuti a bilancio ai sensi del comma 9 dell’articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015,
n. 18.
Per la parte rimanente (11,3 milioni di euro), l’Amministrazione ha rilevato che nel 2015 il Ministero
del Tesoro ha attivato un tavolo di lavoro con le Regioni ordinarie e le Autonomie Speciali per la
circolarizzazione dei residui attivi. Nel 2017 il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto una
nuova ricognizione. In ottobre 2018 l’attività di ricognizione è stata trasferita ad altro Ufficio del
Ministero dell’Economia. È seguita una nuova richiesta di aggiornamento dei dati con gli incassi
intervenuti nel corso del 2017 e 2018. Conseguentemente, nelle more delle valutazioni dei singoli
Ministeri sulla sussistenza dei crediti vantati dalla Provincia nei confronti dello Stato, la Provincia ha
ritenuto di mantenere a bilancio i residui attivi in questione.
Come di consueto, è stata svolta la verifica in ordine al rapporto tra le voci attive del rendiconto
provinciale e le corrispondenti voci passive del bilancio dello Stato.
La Provincia ha, quindi, fatto pervenire la nota d.d. 18 aprile 2019 del Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dalla quale emerge quanto segue:

114
115

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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“Alla data del 31 dicembre 2018, a favore della Provincia autonoma di Trento risultano iscritti nel bilancio dello
Stato circa 610 milioni di euro sul conto residui del capitolo n. 2790, piano di gestione 4, dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui circa 40 milioni di provenienza anno 2015 andranno in
perenzione alla data del 1° gennaio 2019 e circa 490 milioni di provenienza anno 2018. Inoltre, alla stessa data,
risultano in perenzione amministrativa e, pertanto, confluiti nel conto del patrimonio, somme di spettanza della
Provincia Autonoma pari a circa 1.740 milioni di euro relativi ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790,
piano di gestione 4 e circa 280 milioni di euro relativi ad impegni a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 6.
Con riferimento a tali somme, nell’esercizio in corso si provvederà a richiedere la cancellazione dal conto del
patrimonio per circa 615 milioni di euro relativi a impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione
4, e circa 240 milioni di euro relativi ad impegni a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 6, in quanto riferiti
a spettanze già attribuite.”
Aggiunge, peraltro, la RGS nella citata nota quanto segue:
“Si rappresenta, in ogni caso, che la reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione e iscritte nel conto
del patrimonio non potrà che essere subordinata alla disponibilità dei fondi di riserva per la riassegnazione dei
residui perenti, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”. 116
In ordine alla verifica della coincidenza tra i crediti vantati dalla Provincia autonoma nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato, la Provincia ha riferito, in data 3 aprile 2019, che “il Ministero dell’Economia
ha richiesto in data 15/05/2017 una nuova ricognizione dei crediti della Provincia nei confronti dello Stato con i
dati aggiornati. Tale nuova ricognizione, suddivisa per singolo Ministero, è stata quindi trasmessa al M.E.F. in
data 12/07/2017. In data 30/01/2018 il Ministero dell’Economia ha comunicato che le varie Amministrazioni
centrali e le UCB stanno procedendo al riscontro dei dati comunicati. In data 25/10/2018 è stato informalmente
comunicato alla Provincia che l’attività di ricognizione è stata trasferita dall’Ufficio VI dell’I.Ge.P.A. all’Ufficio
VII. Conseguentemente quest’ultimo ha chiesto alla Provincia l’aggiornamento dei dati con gli incassi intervenuti
nel 2017 e nel 2018 al fine di addivenire alla conciliazione dei residui che sono in corso di predisposizione sulla
base dati risultanti dal riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018”. 117
La Provincia iscrive tra i residui attivi del titolo I, macroarea “Entrate da devoluzione di tributi erariali”
la somma di circa 1.030 milioni di euro, mentre, come appena visto, nel bilancio dello Stato sono iscritti
residui passivi per circa 610 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro in perenzione alla data del 1°

Nota MEF-RGS prot. 76941 del 18 aprile 2019 indirizzata alla Provincia autonoma di Trento-Servizio Entrate, Finanze e
Credito, trasmessa a questa Corte dalla Provincia in risposta al quesito n. 5 della nota prot. 295 del 20 febbraio 2019.
117 Risposta del Servizio entrate della Pat allegata alla nota del direttore Generale prot. n. PAT/P001/2019RDE/PR41855/0000013 d.d. 3 aprile 2019.
116
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gennaio 2019, in quanto di provenienza anno 2015. Inoltre, risultano in perenzione amministrativa nel
conto del patrimonio dello Stato somme di spettanza della Provincia autonoma di Trento per circa 2.020
milioni di euro, che però saranno in parte cancellate, per circa 855 milioni di euro, in quanto già
attribuiti.118
In sostanza, nel bilancio dello Stato al 31 dicembre 2018, sia nella parte di competenza (circa 610 milioni
di euro) che nel conto del patrimonio (circa 1.165 milioni di euro), risultano residui passivi verso la
Provincia autonoma di Trento per complessivi circa 1.775 milioni di euro (mentre, come appena visto,
nel bilancio della Provincia sono iscritti residui attivi per circa 1.030 milioni di euro).
Va anche rilevato che la reiscrizione nel bilancio dello Stato delle somme andate in perenzione e iscritte
nel conto del patrimonio è subordinata alla disponibilità dei fondi di riserva per la riassegnazione dei
residui perenti, nonché al mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, come
costantemente ripetuto dalla Ragioneria generale dello Stato.
Per quanto riguarda, invece, i crediti vantati dalla Provincia autonoma nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato si attende di conoscere gli esiti del confronto tuttora in corso con il MEF.
In conclusione, si evidenzia l’importanza di una costante verifica dell’allineamento dei crediti esposti
nei confronti dello Stato, tenuto altresì conto che nella contabilità dello Stato i residui passivi, decorsi
due esercizi finanziari, sono iscritti, per legge, nel conto del patrimonio fra i residui perenti e possono
quindi essere assegnati solo in caso di capienza del relativo fondo di riserva e nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica.
Il continuo raccordo con lo Stato appare vieppiù necessario alla luce della significativa massa di residui
attivi vetusti iscritti nel titolo I del rendiconto della Provincia (415 milioni su 1.083 milioni totali,
corrispondenti a oltre il 38%).

7.3 I residui passivi
I residui passivi al 1° gennaio 2018 ammontano a euro 1.959.964.153,71.119
I pagamenti avvenuti nel 2018 in conto residui sono pari a euro 717.023.908,45.
I residui al 31 dicembre 2018 (derivanti dalla competenza 2018 e dalla gestione dei residui ante 2018)
oggetto di riaccertamento ordinario corrispondono a euro 2.376.957.262,80. Di questi euro
1.242.940.245,26 derivano dalla gestione dei residui.120

V. nota PAT prot. n. 41855 del 3 aprile 2019, risposta quesito n. 5.
L’importo totale è indicato anche nella relazione del collegio dei revisori (pag. 13).
120 Importo dato dalla differenza dei residui presenti all’1 gennaio 2018 con i pagamenti avvenuti nel 2018 in conto residui.
118
119
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A seguito del riaccertamento ordinario sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti,
quindi da eliminare dalle scritture contabili, debiti per euro 22.831.144,10 e sono stati riconosciuti
inesigibili al 31 dicembre 2018, e quindi da reimputare agli esercizi in cui risultano esigibili debiti per
euro 401.853.145,52.
I residui passivi definitivi sono pari a euro 1.952.272.973,18, di cui euro 722.146.360,96 provenienti
dall’esercizio 2018 ed euro 1.230.126.612,22 provenienti dall’esercizio 2017 e precedenti. Sia per i residui
formatisi nell’esercizio di competenza che per quelli provenienti dagli esercizi precedenti gli importi
più consistenti sono iscritti nel Titolo II delle Spese.
Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze riportate nella relazione al rendiconto 2018 e
nella relazione dei revisori (i valori sono stati modificati all’euro, ricavabili dall’allegato A2 della
delibera n. 225/2019 di riaccertamento ordinario residui nonché dal verbale n. 31 del Collegio dei
revisori recante il parere sul riaccertamento ordinario dei residui).

Tabella 59 – Gestione residui passivi
DESCRIZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 OGGETTO DI RIACCERTAMENTO
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
RESIDUI PASIVI AL 2019 E OLTRE
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 DA MANTENERE A BILANCIO

2018

2.376.957.263
22.831.144
401.853.146
1.952.272.973

Fonte: relazioni al rendiconto 2018 (Collegio revisori e Giunta provinciale)

L’entità dei residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2018, pari a euro 1.952.272.973,18, risulta diminuita
dello 0,39% rispetto all’entità dei residui passivi presenti al 1° gennaio 2018 prima delle operazioni di
riaccertamento (1.960 milioni di euro).
Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze nell’ultimo quinquennio dei residui passivi.
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Tabella 60 – Residui passivi al 31 dicembre 2018: andamento per anno di provenienza
TITOLO
I
II

ESERCIZI

2014

PREC.

4.303.931

2015

389.446

2016

10.572.041

2017

7.536.859

2018

10.145.524

316.314.350 159.217.814 156.051.307 304.256.028 232.151.689

TOTALE

262.908.613

295.856.412

429.067.541 1.597.058.729
0
0

III

0

0

0

0

0

IV

0

0

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

Totale
(al netto tit. VII )
VII
TOTALE

320.618.281 159.609.274 166.623.347 311.792.887 242.297.213
10.993.220

7.487.583

99.700

8.286.373

691.976.154 1.892.915.141

2.320.749

331.611.501 167.096.857 166.723.047 320.079.260 244.617.962

30.170.207

59.357.833

722.146.361 1.952.272.973

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Circa il 16,42% dei residui passivi provengono dagli esercizi antecedenti il 2014, mentre il 36,56%
proviene dall’esercizio 2018.121

7.4 I residui passivi perenti: consistenza e grado di copertura
L’istituto della perenzione amministrativa è stato abrogato, per la Provincia autonoma di Trento, sin
dalla legge provinciale n. 9 del 23 novembre 2004 a decorrere dall’esercizio 2004. Analogamente, l’art.
60 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto,
non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione, con
applicazione dell’istituto solo fino all’ultimo rendiconto non armonizzato (2014 nell’ordinamento
nazionale).
La consistenza totale dei residui passivi perenti all’inizio dell’esercizio 2018 ammontava ad euro
1.998.079,71 (tutti relativi a spese in conto capitale). Alla fine del 2018 la consistenza totale, pari a euro
1.968.447,99, è rimasta pressoché invariata. La diminuzione della consistenza è dovuta alla
riassegnazione in bilancio con utilizzo degli appositi fondi per euro 29.631,72.
Non sono stati invece disposti pagamenti diretti sui capitoli attuali, né cancellazioni per insussistenze
di debiti già inclusi tra i residui perenti.
Si riporta, di seguito, l’evoluzione dei residui perenti nel triennio 2016/2018:

A pag. 12 della “Relazione sulla gestione”, allegata al rendiconto 2018, è stato specificato solo che “Il totale dei residui passivi,
con anzianità superiore ai 5 anni all’inizio dell’esercizio 2018, ammonta a 331,61 milioni di euro e si riferiscono in particolare a
trasferimenti verso enti del sistema territoriale integrato”.
121
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Tabella 61 – Residui perenti
RESIDUI FINALI PERENTI

TIPOLOGIA
2016

2017

VARIAZIONE ANNO PRECEDENTE
2018

2017/2016

2018/2017

0

0

0

0,00%

0,00%

CONTO CAPITALE

2.016.207

1.998.080

1.968.448

-0,90%

-1,48%

TOTALI

2.016.207

1.998.080

1.968.448

-0,90%

-1,48%

CORRENTI

Fonte: dati rendiconto PAT 2016, 2017, 2018

Come è noto il fenomeno della perenzione non incide in alcun modo sulla sottostante obbligazione
giuridica che resta pertanto valida ed efficace sino all’eventuale compimento della prescrizione
civilistica (artt. 2934 e ss. c.c.) o di qualsiasi altra causa di estinzione. In tal senso, si deve ritenere che i
residui passivi perenti debbano essere rifinanziati al fine di garantire la disponibilità delle risorse
necessarie per onorare le obbligazioni che nel corso del tempo verranno a scadenza.
L’ente ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione 2018 l’intero importo dei residui
perenti.
La tabella seguente riporta il grado di copertura dei residui perenti relativi agli esercizi finanziari dal
2012 al 2018.122

Tabella 62 – Grado di copertura dei residui perenti
Esercizio
finanziario

Consistenza dei
residui passivi
perenti alla fine
dell'esercizio
(a)

Esercizio
finanziario
successivo

Copertura
iniziale dei

% grado di

residui
passivi

copertura dei
residui perenti

perenti
(b)

(c)=(b)/(a)

Copertura
finale dei

Somme
reclamate

residui
passivi
perenti

pagamenti

% pagamenti

di residui
perenti

su fondi
perenti

(d)

(e)=(d)/(b)

% pagamenti
su consistenza
(f)=(d)/(a)

2013

2.080.021

2014

0

0

27.382

27.382

0,00

1,32

2014

2.052.640

2015

0

0

0

0

0,00

0,00

2015

2.052.640

2016

0

0

36.212

36.212

0,00

1,76

2016

2.016.207

2017

0

0

18.128

1.998.080

18.128

0,00

0,90

2017

1.998.080

2018

0

0

29.632

1.968.448

29.632

0,00

1,48

2018

1.968.448

2019

0

0

Fonte: tabella 8.7.8 questionario collegio dei revisori

Tabella trasmessa in allegato al verbale n. 35 del Collegio dei revisori di data 27 maggio 2019 trasmesso con nota di stessa
data.
122
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8 LA GESTIONE DI CASSA
8.1 La gestione di cassa e l’anticipazione di tesoreria
La gestione di cassa (comprensiva delle contabilità speciali) ha prodotto riscossioni totali per euro
5.391.861.540,15, di cui euro 4.884.100.898,03 riguardanti l’esercizio di competenza e euro 507.760.642,12
derivanti dai residui ed ha comportato pagamenti per complessivi euro 5.106.828.336,07, di cui euro
4.389.804.427,62 riguardanti l’esercizio di competenza e euro 717.023.908,45 riferiti ai residui passivi.
L’avanzo di cassa alla fine dell’esercizio 2018 ammonta ad euro 1.782.217.849,44 ed è determinato dalla
sommatoria dal risultato di cassa al 1° gennaio 2018 (euro 1.497.184.645,36) con la differenza registrata
durante la gestione tra riscossioni e pagamenti, corrispondente al valore positivo di euro 285.033.204,08.
Si riporta di seguito il verbale della verifica di cassa sottoscritto dal tesoriere e dal dirigente del servizio
entrate finanze e credito.123

123

Allegato al rendiconto 2018 (pag. 347).
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Tabella 63 – Verbale di verifica di cassa

Fonte: rendiconto PAT 2018
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La tabella seguente evidenzia i risultati degli ultimi tre anni del fondo di cassa finale.

Tabella 64 – Fondo cassa 2016, 2017, 2018
ANNO

FONDO CASSA

2016

775.643.065

2017

1.497.184.645

2018

1.782.217.849

Fonte: dati rendiconto PAT 2016, 2017, 2018

A fine esercizio 2018, l’avanzo di cassa risulta aumentato rispetto al 2017 (+19%).
Nell’esercizio 2018 la Provincia non ha previsto né utilizzato anticipazioni di tesoreria.124
Per quanto riguarda la situazione di cassa del 2018 è stata verificata la corrispondenza delle risultanze
del conto del tesoriere, del rendiconto e del Siope.
Il Tesoriere ha comunicato gli importi di propria competenza riferiti alla giacenza di cassa al 1° gennaio
2018, alle riscossioni e ai pagamenti della gestione 2018 precisando altresì che “la data di consegna del
conto giudiziale 2017 al Servizio provinciale competente, è stata il 25 febbraio 2019”.
La tabella seguente evidenzia l’allineamento dei dati comunicati alla Corte con i dati presenti nel
Siope.125

Informazione del Servizio entrate, finanza e credito comunicata in risposta al quesito n. 10 in allegato alla nota di data 3
aprile 2019 del Direttore Generale prot. n. 41855. In base ai dati di rendiconto nel 2018 (cap. 694700 delle entrate e cap. 994700
delle uscite) la Provincia non ha previsto alcun importo.
125 Importi comunicati dal Dipartimento Affari finanziari tramite il Servizio Entrate e credito in data 3 aprile 2019 in risposta
alla nota prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
124
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Tabella 65 – Corrispondenza gestione cassa 2018
GIACENZA DI CASSA AL 1 .01.2018

DA RENDICONTO

DA TESORIERE

1.497.184.645

1.497.184.645

DA
COMPETENZA

DA
DA RESIDUI
COMPETENZA

DA
RESIDUI

TOTALI DA SIOPE

ENTRATE - Riscossioni
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
TITOLO 6 - Accensione Prestiti
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4.072.468.350

376.302.950

4.072.468.350

376.302.950

4.448.771.300

110.550.006
221.435.794
141.740.453

16.252.960
41.217.860
28.054.743

110.550.006
221.435.794
141.740.453

16.252.960
41.217.860
28.054.743

126.802.966
262.653.655
169.795.196

74.591.923

20.676.644

74.591.923

20.676.644

95.268.567

0

6.773.128

6.773.128

6.773.128

0

0

263.314.371

18.482.357

263.314.371

18.482.357

281.796.729

4.884.100.898

507.760.642

4.884.100.898

507.760.642

5.391.861.540

3.273.781.856
804.809.333

116.451.713
550.239.726

3.273.781.856
804.809.333

116.451.713
550.239.726

3.390.233.569
1.355.049.059

66.424.308

6.363

66.424.308

6.363

66.430.671

7.965.899

0

7.965.899

0

7.965.899

0

0

0

0

0

236.823.032

50.326.106

236.823.032

50.326.106

287.149.138

4.389.804.428

717.023.908

4.389.804.428

717.023.908

5.106.828.336

0

SPESE - Pagamenti
TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3- Spese per incremento atività
finanziarie
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di
giro
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2018

1.782.217.849

1.782.217.849

Fonte: dati rendiconto PAT 2018, SIOPE e Tesoriere della PAT

La somma delle riscossioni in conto competenza (euro 4.884.100.898,03) e da residui (euro
507.760.642,12), pari a euro 5.391.861.540,15 e la somma dei pagamenti in competenza (euro
4.389.804.427,62) e da residui (euro 717.023.908,45), pari a euro 5.106.828.336,07 corrisponde con il totale
complessivo entrate e il totale complessivo spese da Siope.
L’Amministrazione in istruttoria ha trasmesso la seguente tabella relativa alle movimentazioni mensili
registrate nella cassa 2018.
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Tabella 66 – Movimentazione mensili di cassa
MESE DI
gen-18

SALDO INIZIALE
1/1/2018

1.497.184.645

feb-18
mar-18
apr-18
mag-18
giu-18
lug-18
ago-18
set-18
ott-18
nov-18
dic-18
TOTALI AL 31/12/2018

1.497.184.645

ENTRATE

462.983.787
357.053.199
304.709.814
335.519.006
302.342.736
421.160.237
612.503.168
551.874.355
512.713.589
327.769.703
590.059.415
613.172.531
5.391.861.540

USCITE

238.552.729
393.083.339
444.707.375
324.531.272
409.007.666
330.531.715
370.658.862
241.832.900
340.448.540
488.184.155
555.007.729
970.282.054
5.106.828.336

SALDO
a fine mese

1.721.615.704
1.685.585.564
1.545.588.003
1.556.575.737
1.449.910.808
1.540.539.329
1.782.383.635
2.092.425.090
2.264.690.139
2.104.275.687
2.139.327.373
1.782.217.849
1.782.217.849

Fonte: allegato risposta Pat a quesito n. 7

Secondo quanto trasmesso dall’Amministrazione, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
(DPCM 22 settembre 2014) corrisponde a -7,26 giorni, mentre l’importo dei pagamenti effettuati dopo
la scadenza corrisponde a circa 80,42 milioni di euro. 126
Ciò significa che la Provincia paga in media i propri fornitori con sette giorni di anticipo rispetto al
termine standard imposto dalla normativa vigente (30 gg.), pur permanendo una somma significativa
di pagamenti tardivi.
L’organo di revisione ha attestato che le misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti
sono congrue e che vengono rilevati senza ritardi sulla piattaforma PCC i dati relativi alle fatture
scadute, precisando altresì che tale rilevazione rispetta quanto richiesto dall’art. 7bis, c. 4, del d.l. n.
35/2013 e s.m..
L’ammontare dei debiti commerciali scaduti al 31 dicembre 2018 (circa 14,47 milioni di euro) è stato
quantificato ai sensi dell’art. 1, c. 859, della l. n. 145/2018, nonché pubblicato ai sensi dell’art. 33 del
d.lgs. n. 33/2013. 127
In ordine al deposito dei conti giudiziali l’Amministrazione ha comunicato che “… nel corso del 2018 ha
adeguato la propria normativa (art. 47 della legge di contabilità provinciale) e il relativo regolamento di contabilità
(artt. dal 25 al 25 quater) alle nuove disposizioni attinenti i conti giudiziali riportate nel codice di giustizia
contabile (d.lgs. n. 174 del 2016). Le modifiche riguardano principalmente l’individuazione del responsabile di

Dati estrapolato dalla tabella allegata dal Servizio Bilancio e ragioneria e trasmessa in risposta al quesito n. 12 in allegato
alla nota di data 3 aprile 2019 del Direttore Generale prot. n. 41855.
127 Dati estrapolato dalla tabella allegata dal Servizio Bilancio e ragioneria e trasmessa in risposta al quesito n. 12 in allegato
alla nota di data 3 aprile 2019 del Direttore Generale prot. n. 41855.
126
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procedimento di deposito del conto giudiziale e i termini del procedimento medesimo introducendo la nuova fase
relativa alla predisposizione della relazione dell’organo di controllo interno individuato dall’art. 47 della l.p. n. 7
del 1979. In attuazione della normativa citata, i responsabili di procedimento hanno inviato i conti giudiziali
all’organo di controllo interno ai fini della predisposizione della relazione prevista dalla normativa vigente
propedeutica al deposito alla Corte dei conti del conto giudiziale che, in base alla nuova disciplina, per i conti
diversi da quelli della riscossione deve intervenire entro il 30 giugno di ciascun anno previa approvazione che va
effettuata entro il 30 maggio. Il responsabile del procedimento provvederà pertanto ad effettuare il deposito entro
tale data. La Segreteria della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte di Conti ha peraltro comunicato con
PEC del 25 marzo 2019 che, considerato che la piattaforma SIRECO non è ancora disponibile, e sarà riattivata a
partire dal mese di giugno 2019, è consentito (e consigliato) attendere per il deposito dei conti giudiziali.
Conseguentemente il deposito potrà avvenire non prima del mese di giugno”. 128
Il conto del Tesoriere per l’anno 2018 è stato depositato in data 25 giugno 2019.

128

Servizio Entrate e credito in risposta al quesito n. 14., allegata alla nota del Direttore Generale n. 41855 di data 3 aprile 2019.
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9 L’INDEBITAMENTO PROVINCIALE
9.1 I vincoli costituzionali, statutari e di legge provinciale
all’indebitamento
La riforma costituzionale del 2012 (legge costituzionale n. 1/2012 “Introduzione del principio del pareggio
di bilancio nella Carta costituzionale” e relativa legge “rinforzata” di attuazione n. 243/2012) ha interessato
gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, apportando significative innovazioni anche in tema di
indebitamento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, in stretta connessione con il principio
dell’equilibrio di bilancio, è stato disciplinato il ricorso all’indebitamento (nuovo art. 119 Cost. e art. 10
della l. n. 243/2012).
L’art. 10, comma 2, della l. n. 243/2012, stabilisce che “le operazioni di indebitamento sono effettuate solo
contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento,
nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le
modalità di copertura degli oneri corrispondenti”.
Il successivo comma 3, inoltre, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. 12 agosto 2016, n. 164,
prevede che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti debbano essere precedute da
apposite intese concluse in ambito regionale volte a garantire, per l’anno di riferimento, l’equilibrio
della gestione di competenza finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata,
compresa la medesima Regione (nel caso di specie Provincia autonoma).
Ai sensi del comma 5, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), l. 12 agosto 2016, n. 164 ed emendato
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2017, i criteri e le modalità di attuazione tecnica del
medesimo articolo 10 sono stati stabiliti con D.P.C.M. n. 21 di data 21 febbraio 2017, successivamente
modificato con D.P.C.M. n. 67 del 23 aprile 2018.
La particolare attenzione del legislatore nazionale per il tema dell’indebitamento pubblico ha trovato
conferma anche nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nella parte in cui è stato stabilito
(art. 1, c. 3) che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito dello specifico esame
dei rendiconti delle regioni, verificano, tra l’altro, l’osservanza del vincolo (rectius: vincoli) in materia
di indebitamento (art. 119, c. 6, Costituzione), nonché la sostenibilità dell’indebitamento stesso (art. 97
Costituzione). Inoltre, l’art. 8 della legge n. 183 del 2011, come successivamente modificato dall’art. 27,
c. 2, del d.l. n. 216/2011, convertito in legge n. 14/2012, contiene alcune disposizioni finalizzate al
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contenimento del debito degli enti territoriali, tra le quali la prescrizione dell’obbligo di riduzione
dell’entità del debito pubblico a decorrere dall’anno 2013 ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica.
In proposito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 175/2014 ha statuito che la norma appena citata
costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica che, in quanto tale, è vincolante anche
per le regioni ad autonomia speciale129.
Ancora, sull’indebitamento, rileva altresì l’art. 3 della legge n. 350/2003, in particolare i commi 17 e 18
che recano un elenco completo delle spese di investimento finanziabili con la contrazione di debito.
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, la legge provinciale di contabilità (l.p. n. 7/1979)
è stata oggetto di una riforma organica adottata con la l.p. n. 18/2015 (pubblicata nel BUR n. 49 del 9
dicembre 2015) al fine di adeguare l’ordinamento provinciale – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – alle
disposizioni nazionali sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (d.lgs. n.
118/2011 e ss. mm.).
In seguito, la citata legge provinciale di contabilità è stata nuovamente modificata dalla l.p. n. 7/2016
allo scopo di “precisare con maggior chiarezza alcune disposizioni e di inserire in alcune norme, in modo
esplicito, il riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011”130.

Il ricorso in Corte costituzionale era stato promosso dalla Regione Valle d’Aosta.
Si veda relazione al d.d.l.p. poi sfociato nella l.p. n. 7/2016. La versione originaria della l.p. n. 18/2015 era stata oggetto di
osservazioni critiche della Sezione di controllo Trento che nella deliberazione n. 25/2015 aveva osservato come la nuova
disciplina provinciale interferisce “… con ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma
2, lettera e), della Costituzione (“armonizzazione dei bilanci pubblici”), recando disciplina di “adeguamento, specificazione,
integrazione” del d.lgs. n. 118/2011” evidenziando altresì che la disciplina dei concetti di “indebitamento” e di “investimento”
è riservata, per giurisprudenza costituzionale consolidata (cfr. sentenze n. 425/2004 e n. 188/2014), alla fonte normativa statale
“non essendo ammissibile che le Regioni facciano in proprio le scelte di concretizzazione di tali nozioni”. Ciò in quanto la l.p.
n. 18/2015, nella versione originariamente approvata, prevedeva una disciplina ad hoc dell’indebitamento provinciale. La l.p.
n. 7/2016 ha quindi abrogato alcune disposizioni provinciali incompatibili con il d.lgs. n. 118/2011, effettuato un espresso
richiamo alle norme del d.lgs. n. 118/2011 in materia di indebitamento.
Al riguardo si veda la recente sentenza n. 80/2017 della Corte costituzionale ove è stato nuovamente statuito che
l’armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure
all’interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite, e che, prima ancora che una conseguenza giuridica della
modifica dell’articolo 117 della Costituzione per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci
pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei
bilanci pubblici. Analogamente, in tema di controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti nei confronti degli enti locali,
la Consulta ha ribadito che la disciplina e l’attribuzione di tali controlli riguarda l’intera platea degli enti locali ed è riservata
alla competenza esclusiva dello Stato.
129
130
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9.2 L’indebitamento provinciale alla luce della disciplina contenuta
nel d.lgs. n. 118/2011
Come già visto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 in ambito provinciale trovano diretta applicazione le
disposizioni del d.lgs. n. 118/2011.
L’art. 44131, comma 3, del citato decreto legislativo ribadisce il principio statuito dall’art. 119 della
Costituzione in base al quale le entrate derivanti da debito sono destinate esclusivamente al
finanziamento delle spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente. Tale
“regola aurea” risulta peraltro già prescritta dall’art. 74 dello Statuto di autonomia del Trentino Alto
Adige.
La disciplina di dettaglio in materia di indebitamento è poi contenuta nell’art. 62132. Tale articolo precisa
che “il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, c. 2, è ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli
articoli 81 e 119 Cost., all'art. 3, c. 16, della l. 24 dicembre 2003 n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli
articoli 9 e 10 della l. n. 243/2012”.
Viene inoltre prevista, come condizione per l’autorizzazione di nuovo indebitamento, l’avvenuta
approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto di esercizio di due anni precedenti a
quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. L’autorizzazione all’indebitamento decade al
termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce e le somme iscritte nello stato di previsione delle entrate
relative ad indebitamento autorizzato, ma non perfezionato entro l’anno, costituiscono minori entrate.
Particolarmente rilevante è la previsione del quarto comma dell’art. 62, il quale tratta delle modalità di
contabilizzazione delle entrate derivanti dalle operazioni di debito e delle conseguenti spese per il
rimborso del prestito. In particolare, la norma dispone che “le entrate derivanti da operazioni di debito sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata
la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale”.
Ne consegue, come chiarito al punto 3.18 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che un’entrata
derivante dalla assunzione di prestiti viene iscritta tra gli accertamenti nel momento in cui è stipulato
il contratto di mutuo o prestito (o a seguito del provvedimento di concessione del prestito se
disciplinato dalla legge) e imputata all’esercizio finanziario nel quale il prestito è esigibile, ovvero

Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali
Titoli III, IV e V.
132 Articolo introdotto anch’esso dall’art. 1, c. 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
131
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quello nel quale il soggetto finanziatore rende disponibili le somme oggetto del finanziamento.
Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, i correlati impegni
relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono
esigibili, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è
realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato.

9.3 La nozione di indebitamento e di spesa di investimento
La giurisprudenza costituzionale consolidata (cfr. sentenze n. 425/2004 e n. 188/2014), ha chiarito che
la disciplina dei concetti di “indebitamento” e di “investimento” è riservata al legislatore statale, che è
intervenuto con l’art. 3, commi 17 e 18 della l. n. 350/2003 (modificato dall’art. 75 del d.lgs. n. 118/2011,
a sua volta aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 126/2014).
Il comma 17 dispone che costituiscano indebitamento agli effetti dell’art. 119, sesto comma, della
Costituzione “l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi
futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario
stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della
garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per
tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario”.
La norma stabilisce, inoltre, che non costituiscano indebitamento “…le operazioni che non comportano
risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente,
una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di
bilancio”133.
La nozione di spesa di investimento è invece chiarita dall’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, che
elenca espressamente le seguenti tipologie:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili,
costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di
opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili ad utilizzo pluriennale;
V. Corte costituzionale sentenza n. 188/2014 in base alla quale la causa di finanziamento dell’anticipazione è compatibile
con il divieto di cui all’art. 119, sesto comma della Costituzione, nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata
a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa.
133
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d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione
concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie
destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie
in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di
dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti
alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del
concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,
dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio.

9.4 Consistenza e composizione dell’esposizione debitoria e relativi
oneri finanziari
La Provincia autonoma di Trento ha in essere alcuni mutui e prestiti con oneri totalmente a carico dello
Stato che, conseguentemente non costituiscono operazioni di indebitamento a carico del bilancio
dell’Ente.
Nel rendiconto sono indicate in uscita le spese per oneri finanziari e per la quota capitale dei mutui a
carico dello Stato, e in entrata le relative assegnazioni.

Tabella 67 - Spese per oneri finanziari e quota capitale dei mutui a carico dello Stato
2016
Oneri finanziari

2017

2018

289.478

152.963

82.328

Quota capitale
(cap. 902000, 902050, 902060)

3.634.986

2.209.531

847.298

TOTALE SPESE

3.924.464

2.362.494

929.626

3.924.568

2.362.601

929.622

(cap. 901000, 901050, 901060)

TOTALE ENTRATE
(cap. 312290/002, 315040/002, 315050/001)

Fonte: dati rendiconto PAT 2016, 2017, 2018
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La Provincia ha riferito in precedenti comunicazioni che “le entrate e le spese differiscono in quanto in
entrata viene indicato l’importo assegnato con decreto dello Stato pari al limite di impegno, che poi è effettivamente
versato nel bilancio della Provincia, mentre in uscita viene indicata la rata annuale corrisposta per il rimborso
della passività, come da piano di ammortamento iniziale. Tali differenze riscontrate in ciascun anno, peraltro, si
compensano nell’importo finale complessivamente rimborsato”.
Va anche rilevato che la Provincia ha beneficiato di concessioni di crediti da parte della Regione
autonoma Trentino Alto Adige per un importo complessivo pari ad euro 135.147.000.
L’operazione sarà analizzata nel paragrafo seguente.
Estendendo l’orizzonte di analisi a tutte le Amministrazioni del settore pubblico provinciale,
l’Amministrazione ha comunicato134 che il valore del debito consolidato con le proprie società al 31
dicembre 2018 è pari a 1.463 milioni di euro, che si riducono, secondo la tesi dell’Ente, a 1.137 milioni
di euro tenuto conto delle passività della Provincia e delle società a cui corrispondono attività
finanziarie della Regione.
La tabella che segue mostra il dettaglio degli importi segnalati, comprensivi dei rapporti finanziari con
la Regione Trentino Alto Adige:

Tabella 68 - Debito consolidato della Provincia con le proprie società (dati in milioni di euro)
DEBITO AL
31/12/2016

DEBITO AL
31/12/2017

DEBITO AL
31/12/2018

Var. %
2018/2017

Provincia

136

128

120

Agenzie

-

-

-

0,00%

Enti strumentali (pubblici)

-

-

-

0,00%

1.343

1.124

965

-14,15%

172

187

176

-5,88%

ITEA S.p.a.

16

15

14

-6,67%

Trentino Trasporti S.p.a.

70

102

95

-6,86%

Trentino Sviluppo S.p.a.

110

110

93

-15,45%

1.847

1.666

1.463

-12,18%

Cassa del Trentino S.p.a.
Patrimonio del Trentino S.p.a.

TOTALE

-6,25%

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

134

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 18.
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Dall’esame della tabella sopra esposta emerge che il livello di indebitamento si è ridotto rispetto
all’esercizio precedente del 12,18%.
L’indebitamento complessivo del settore pubblico provinciale allargato incide sulle entrate proprie
(titoli 1 e 3) nella misura del 32,37% (nel 2017 era il 37,64%), sulle entrate correnti (titoli 1-2-3) nella
misura del 31,37% (nel 2017 era il 37,05%), e corrisponde ad un debito pro-capite pari ad euro 2.709,77135
(nel 2017 era pari ad euro 3.093)136.
Oltre a quanto sopra rilevato appare opportuno evidenziare che la Provincia ha accumulato una
significativa massa di residui passivi nei confronti di soggetti facenti parte del sistema territoriale
integrato per un importo complessivo pari ad euro 1.371.802.096,65, a fronte di residui attivi pari ad
euro 33.668.092,06.
Per quanto concerne i residui passivi, la Provincia ha comunicato già nel corso dell’istruttoria inerente
alla parifica del rendiconto dell’esercizio 2016 che tali somme sono state mantenute a residuo passivo
in quanto certe ed esigibili giacché il titolo giuridico è rappresentato dal provvedimento di
assegnazione da parte della Provincia e le somme sono liquidabili di norma su presentazione del
fabbisogno.
Di seguito viene presentata la situazione complessiva di debito/credito della Provincia nei confronti
dei soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato, con il dettaglio relativo ai singoli enti137.

Calcolato sulla popolazione residente al 1/1/2018 pari a 539.898 abitanti (dati ISTAT).
Risulta, peraltro, dal rapporto elaborato nel mese di ottobre 2018 dalla agenzia di rating Moody’s Investor Service che il
rating della Provincia autonoma di Trento e di Cassa del Trentino sono scesi di un gradino, dal livello “A3” con prospettive
negative al livello “Baa1” con prospettive stabili, a seguito del declassamento del rating della Repubblica italiana. Mentre, nel
rapporto del mese di novembre 2018 dalla agenzia di rating Fitch si conferma per la Provincia la valutazione di rating di lungo
periodo “A-“ con prospettive negative, per Patrimonio del Trentino la valutazione “BBB+” con prospettive positive e per
Trentino Trasporti valutazione “A-“ con prospettive negative.
137 Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 21.
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Tabella 69 - Debiti e crediti della Provincia nei confronti dei soggetti del sistema territoriale
integrato
ENTE

RESIDUI ATTIVI

COMUNI

RESIDUI PASSIVI

4.275.042

16.639.780

COMUNITA'

373.294

2.673.394

AGENZIE

468.457

426.292.400

A.P.S.S.

123.519

325.277.896

A.P.S.P.

250

12.657.877

CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA

-

IPRASE
ISTITUZ. SCOLASTICHE E FORMATIVE
PROV.
ISTITUTO CIMBRO

2.224.897

890.000

1.609.330

1.404

4.449.829

135.819

184.312

ISTITUTO LADINO

-

233.459

90.153

807.577

MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO

2.113

302.925

MUSEO USI E COSTUMI GENTE TRENTINA

-

38.104

ISTITUTO MOCHENO

MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE)

9.406

1.701.006

MART

-

2.062.706

OPERA UNIVERSITARIA

-

15.381.339

PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA

5.665

2.136.005

PARCO PANEVEGGIO PALE SAN MARTINO

-

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

4.184.194

FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH
FONDAZIONE EDMUND MACH

3.508.371

516.488
31.940.972
11.290
20.280.216

FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI

-

527.784

FONDAZIONE A. DE GASPERI

-

100.000

FONDAZIONE MUSEO STORICO

144.773

2.527.823

CASSA DEL TRENTINO

243.349

12.366.394

16.818.683

59.393.076

181.893

1.157.595

TRENTINO DIGITALE

28.895

13.069.212

TRENTINO RISCOSSIONI

61.063

857.812

TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT

39.365

1.522.631

1.795.570

131.287.863

ITEA
PATRIMONIO DEL TRENTINO

TRENTINO SVILUPPO
TRENTINO TRASPORTI

-

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

286.813

C.C.I.A.A.
TOTALE

33.668.092

45.758.630
218.897.988
16.913.491
1.371.802.097

Fonte: Corte dei conti su dati PAT.
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In fase istruttoria è stato chiesto alla Provincia di indicare altresì le modalità concordate con ciascun
creditore per il pagamento di quanto spettante. Al riguardo l’Amministrazione non ha fornito riscontro.
Si rileva che la massa di residui passivi sopra evidenziata ha ormai assunto un valore molto
significativo per il bilancio della Provincia, soprattutto con riferimento ai crediti vantati dalle Agenzie
(circa 426 milioni di euro di cui 318 milioni di euro verso APIAE), dall’Università degli studi di Trento
(circa 219 milioni di euro) e dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (circa 325 milioni di euro).
Rispetto all’esercizio precedente si registra un lieve decremento del 1,27%, a fronte di una significativa
riduzione dei residui attivi del 60,33%.
Come già rilevato dalla Corte, tali somme costituiscono, in sostanza, un debito di cassa al quale la
Provincia dovrà comunque far fronte, determinando altrimenti verosimili forti criticità nei bilanci dei
soggetti creditori.
In conclusione, la Corte raccomanda un’attenta gestione dei flussi di cassa e delle modalità di
erogazione dei trasferimenti ai soggetti a “finanza provinciale derivata”, programmando idonee
modalità per il progressivo abbattimento della complessiva esposizione debitoria, tenuto conto che la
giacenza media di cassa a fine esercizio nell’ultimo quinquennio corrisponde a circa 1.159 milioni di
euro.

9.4.1 Il progetto di “sviluppo del territorio” (l.r. n. 8/2012)
A. Evoluzione normativa
Con l’art. 1 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8, la Regione autonoma Trentino Alto Adige ha approvato le
basi normative per dare avvio ad un insieme di interventi per lo sviluppo del territorio138.
La citata legge regionale n. 8/2012 ha previsto a tale scopo un primo stanziamento di euro 500 milioni,
dei quali 250 milioni destinati alla Provincia autonoma di Trento e 250 milioni destinati alla Provincia
autonoma di Bolzano.
Con la l.r. 24 luglio 2014, n. 6, la Regione autonoma Trentino Alto-Adige, oltre ad aver prorogato a 20
anni il termine per la restituzione del credito (originariamente erano 15 anni), ha autorizzato un
ulteriore stanziamento pari a 200 milioni di euro, ripartito in parti uguali tra le due Province autonome,

I commi 3 e 4 della norma considerata prevedono, in particolare, che tale finalità possa essere perseguita:
- attraverso interventi rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, la cui politica di
investimento sia rivolta a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle
imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori;
- attraverso concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società
controllate dalle Province medesime, della durata massima di 20 anni.
138

193

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui
all’art. 1, comma 4, della l.r. n. 8/2012.
L’art. 3 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha previsto un ulteriore finanziamento del progetto
di “Sviluppo del territorio” stabilendo lo stanziamento di 110 milioni di euro, dei quali 25 milioni a
favore della Provincia autonoma di Trento e 85 milioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano.
Tali concessioni di credito disposte dalla Regione in favore della Provincia con l.r. n. 8/2012 hanno
formato oggetto di disciplina provinciale con l’art. 34-ter 1 della l.p. n. 6/1999139 e con l’art. 3 della
medesima l.p. n. 9/2013140.
Il nuovo programma di utilizzo delle risorse per la Provincia autonoma di Trento è stato definito con
deliberazione di Giunta provinciale n. 1844/2015 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale
n. 203/2015.
Successivamente, con le deliberazioni di Giunta provinciale n. 207 del 26 febbraio 2016141 e n. 240 del
17 febbraio 2017142, è stato modificato il programma di utilizzo delle risorse regionali assegnate alla
Provincia per lo sviluppo del territorio negli esercizi 2013-2015.
Con successiva nota del 28 febbraio 2017 la Provincia ha comunicato alla Regione la propria volontà di
rinunciare all’erogazione dell’intera somma di 25 milioni di euro previsti ai sensi della l.r. n. 22/2015,
come risulta anche dall’esame della deliberazione n. 27 di presa d’atto adottata dalla Giunta regionale
in data 1° marzo 2017, che ha annullato le proprie deliberazione n. 203/2015 e n. 142/2016, con le quali
era stata approvata tale l’ulteriore assegnazione.
Per i dettagli in merito alle disposizioni attuative di tali normative ed ai programmi di utilizzo delle
risorse relativi agli esercizi dal 2013 al 2017 si rinvia a quanto riportato nelle relazioni allegate ai giudizi
di parifica dei rendiconti dal 2014 al 2017, mentre di seguito si esamineranno unicamente le novità
intervenute nell’esercizio 2018.

B.

Fondi trasferiti dalla Regione e rimborso del debito

Nel complesso, tra il 2013 ed il 2017, la Regione ha stanziato a favore della Provincia autonoma di
Trento somme pari a 375 milioni di euro (ridotte a 350 milioni di euro a seguito della rinuncia a 25
milioni di euro di cui si è già detto), delle quali euro 140.147.000 (ridotte a 135.147.000 a seguito della

“Disposizioni per l’utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l’accesso al
credito da parte delle imprese”.
140 “Disposizioni per l’utilizzo di fondi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio
casa di soggetti aderenti ai fondi pensione”
141 Deliberazione recepita dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 33 del 16 marzo 2016
142 Deliberazione recepita dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 22 del 1° marzo 2017.
139
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rinuncia a 5 milioni di euro) sono affluite o sono destinate ad affluire direttamente al bilancio
provinciale, mentre i restanti euro 234.853.000 (ridotti a 214.853.000 per la rinuncia a 20 milioni di euro)
sono stati assegnati direttamente alle società partecipate (nel dettaglio euro 122.571.000 a Cassa del
Trentino S.p.a. e euro 112.282.000, ridotti a euro 92.282.000 per rinuncia a 20 milioni di euro, a Trentino
Sviluppo S.p.a.). Nel corso del 2018, secondo quanto comunicato dalla Provincia143, non sono stati
effettuati ulteriori stanziamenti regionali.
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli stanziamenti regionali e delle effettive erogazioni
effettuate negli anni 2013-2018:

Tabella 70 - Destinazione fondi sviluppo territorio – situazione complessiva anni 2013-2018
PAT
Stanziamenti

CASSA DEL TRENTINO

Erogazioni

Stanziamenti

Erogazioni

TRENTINO SVILUPPO
Stanziamenti

Erogazioni

TOTALE
Stanziamenti

Erogazioni

L.R. 8/2012

135.147.000

116.975.194

62.571.000

62.571.000

52.282.000

52.282.000

250.000.000

231.828.194

L.R. 6/2014

0

0

60.000.000

60.000.000

40.000.000

40.000.000

100.000.000

100.000.000

135.147.000

116.975.194

122.571.000

122.571.000

92.282.000

92.282.000

350.000.000

331.828.194

TOTALE

Fonte: ricostruzione da atti e documenti provinciali.

Nel corso del 2018 la Provincia ha incassato dalla Regione un importo complessivo pari ad euro
6.773.127,75, relativo all’assegnazione della Regione effettuata con l.r. n. 8/2012.
Nel dettaglio, lo stanziamento effettuato con l.r. n. 8/2012, pari ad euro 135.147.000 comprendeva:


60,147 milioni di euro destinati dall’art. 34 ter 1 della l.p. n. 6/1999, introdotto dall’art. 6 della
l.p. n. 9/2013, alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per
il territorio. Di tale importo, 60 milioni di euro sono stati erogati già nel corso del 2013, mentre
i restanti 147 mila euro sono stati erogati nel 2017;



75 milioni di euro destinati al Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, in relazione ai quali
sono stati incassati complessivamente euro 56.828.193,84 (di cui euro 50.055.066,09 nel 2017 ed
euro 6.773.127,75 nel 2018), corrispondenti alle somme pagate dalla Provincia alla Finanziaria
Internazionale Investiments SGR S.p.a. negli anni 2015-2017.

Per quanto concerne le somme erogate direttamente a favore delle società partecipate:


a favore di Cassa del Trentino S.p.a. sono state stanziate dalla Regione complessivamente
somme pari ad euro 122.571.000, interamente incassate dalla società;

143

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 16.
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a favore di Trentino Sviluppo S.p.a. sono state stanziate dalla Regione complessivamente
somme pari ad euro 112.282.000, poi ridotte ad euro 92.282.000 con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1117 del 1° luglio 2016144. L’importo è stato interamente erogato.

Con riguardo al rimborso del prestito, la Provincia risulta essersi adeguata alle prescrizioni dell’art. 62,
c. 4, del d.lgs. n. 118/2011, impegnando la spesa complessiva e imputandola agli esercizi in cui è
prevista la restituzione145. Nel dettaglio, si evidenzia quanto segue:


con l.p. 5 agosto 2016 n. 14 (assestamento 2016) la Provincia ha stanziato euro 3.529.430,00 sul
capitolo 908095 dal 2016 al 2032;



con deliberazione della Giunta provinciale n. 2285 del 16 dicembre 2016, con riguardo ai 60
milioni di euro erogati nel corso del 2013, è stata impegnata la somma di euro 3.529.430,00 dal
2016 al 2031 e la somma di euro 3.529.120,00 nel 2032.
Tuttavia, in sede di riaccertamento dei residui passivi, la quota relativa all’esercizio 2016 è stata
reimputata al 2017;



con l’assestamento al bilancio 2017/2019, inoltre, la Provincia, con riguardo alla rimanente
somma di euro 75,147 milioni di euro, ha stanziato sul capitolo 908095 l’importo di euro
4.697.000 dal 2017 al 2032. Con successiva deliberazione n. 2024 del 1° dicembre 2017, dopo aver
preso atto che il versamento dalla Regione alla Provincia è stato pari solamente ad euro
50.202.066,09, la Giunta provinciale ha approvato il piano di rimborso relativo alle somme
effettivamente incassate, il quale prevede n. 16 rate dal 2017 al 2032, per un importo di euro
3.137.629,50 dal 2017 al 2031, e di euro 3.137.623,59 per il 2032146.
Nella deliberazione 2024/2017 si specifica, inoltre, che con l’annualità 2017 è rimborsato l’intero
importo di euro 147.000 relativo alla concessione di credito assegnata dalla Regione con
deliberazioni n. 77/2013, 115/2013 e 199/0013, destinata al finanziamento di progetti di
sviluppo delle imprese del territorio, ed incassata nel medesimo esercizio 2017.

In particolare, era stato disposto che le risorse originariamente assegnate a Trentino Sviluppo con delibera G.R. n. 203/2015
(20 milioni di euro) venissero concesse a favore della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di investimenti diretti
da parte della stessa.
145 Dati comunicati con nota prot. n. PAT/D317/2017/236240.
146 Con la deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 5 dicembre 2017 è stato approvato il piano di rientro delle risorse
assegnate alla Provincia autonoma di Trento e alle proprie società controllate ed accertate le relative entrate per l’anno 2017
per complessivi euro 10.196.489,5, pari alla quota non ancora versata per il 2016 e alle quote riferite al 2017.
144
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con deliberazione della Giunta provinciale n. 1814 del 5 ottobre 2018, con riguardo ai
6.773.127,75 euro erogati nel 2018, è stata impegnata la somma di euro 451.541,85 sul capitolo
908095 dal 2018 al 2032147.

Nel rendiconto 2018 risultano effettivamente impegnate e pagate sul capito 908095 tutte e tre le quote
per complessivi euro 7.118.601,35.
Inoltre, nel 2018 la Provincia ha pagato, a valere sui residui 2014 reimputati sull’esercizio finanziario
2018 (capitolo 612885), l’importo di euro 1.651.982,38 quale versamento delle quote sottoscritte a favore
del Fondo strategico del Trentino Alto Adige148.
Per quanto concerne le società, con la medesima deliberazione n. 2024/2017 la Provincia ha inoltre
preso atto del piano di rientro dal debito deliberato dai consigli di amministrazione delle stesse.
Nel dettaglio, Trentino Sviluppo, che ha un debito nei confronti della Regione pari ad euro 92.282.000,
ne ha stabilito il rimborso con le seguenti modalità:


euro 52.282.000 assegnati nel 2013 con n. 15 rate da euro 3.485.466,67 dall’anno 2018 all’anno
2032;



euro 40.000.000 assegnati nel 2014 con n. 16 rate da euro 2.500.000 dall’anno 2018 all’anno 2033.

Diversamente, Cassa del Trentino, che ha un debito nei confronti della Regione pari ad euro
122.571.000, ha stabilito i seguenti piani di rientro:


euro 50.571.000 erogati dalla Regione nel giugno 2013 verranno rimborsati in un’unica soluzione
nel giugno 2028;



euro 12.000.000 erogati dalla Regione nell’ottobre 2014 verranno rimborsati in un’unica
soluzione nell’ottobre 2029;



euro 60.000.000 erogati dalla Regione nell’aprile 2015 verranno rimborsati in un’unica soluzione
nell’aprile 2035.

Conseguentemente, con deliberazione n. 184 del 19 ottobre 2018 la Giunta regionale ha integrato il piano di rientro
approvato con deliberazione n. 291/2017.
148 Come comunicato con nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 16
147
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Come già rilevato, tuttavia, dall’iscrizione in bilancio di “correlati contributi” in conto annualità da parte
della Provincia si deduce che gli oneri relativi alla restituzione di tali somme sono posti, in definitiva,
a carico dell’Ente pubblico socio149.
Si rileva, inoltre, che nel bilancio di Trentino Sviluppo le somme relative al prestito regionale sono
contabilizzate nelle gestioni fuori bilancio, tra i conti d’ordine, in particolare nei “fondi gestiti in nome
proprio ma per conto della Provincia autonoma di Trento”, configurando ancora più chiaramente la natura
di debito proprio della Provincia anche delle somme riscosse dalla partecipata.

C. Utilizzo delle risorse e rendicontazione
Per quanto concerne l’impiego delle somme affluite dalla Regione, la destinazione delle stesse è stata
inizialmente stabilita dai programmi approvati con le deliberazioni di Giunta provinciale n. 781/2013
(come modificata con deliberazione n. 2064/2013), n. 1619/2014 e n. 1844/2015.
Successivamente alla non parifica disposta dalle Sezioni riunite del Trentino Alto Adige del capitolo di
spesa 612880 con riguardo all’esercizio 2015, nella parte in cui sono utilizzate risorse provenienti dalle
concessioni di credito erogate dalla Regione (decisione n. 3/2016/PARI; cfr. anche deliberazione n.
25/2015 Sezione controllo Trento), la Giunta provinciale, con deliberazione n. 207 del 26 febbraio
2016150 ha modificato i programmi di utilizzo delle risorse regionali, destinando le somme concesse a
credito alla Provincia, non ancora spese, per finanziare investimenti diretti dell’Ente (piste ciclabili,
depuratori, sanità, scuola, edifici provinciali), ad eccezione delle somme già impegnate sui precedenti
esercizi.
La modifica nella destinazione ha dunque riguardato la somma pari a 20 milioni di euro non ancora
impegnata sul bilancio provinciale, la quale è stata stanziata per metà sul 2016 e per metà sul 2017.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 240/2017, infine, sono stati confermati i programmi di
utilizzo delle risorse regionali assegnate alla Provincia autonoma di Trento nel 2013 e nel 2014 ma non
quello del 2015. Con successiva nota del 28 febbraio 2017, infatti, la Provincia ha comunicato alla
Regione la propria volontà di rinunciare all’erogazione dell’intera somma di 25 milioni di euro previsti
ai sensi della l.r. n. 22/2015.
In esecuzione di tali deliberazioni, la Provincia, nel corso del periodo 2013-2018 ha:

In particolare, per il 2018 sul capitolo 615806 “Spesa per l'assegnazione di contributi annui a Trentino Sviluppo S.p.a. per
investimenti con risorse regionali” all’art. 615806 -L15 sono stati impegnati euro 5.228.200,00 e pagati in conto residui euro
3.485.466,67; all’art. 615806 -L15 sono stati impegnati euro 4.000.000,00 e pagati euro 2.500.000,00.
150 Successivamente approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 33 del 16 marzo 2016.
149
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-

impegnato e pagato euro 40.147.000 sul capitolo 612880 “Fondo di rotazione per l’accesso al credito da
parte delle imprese” (l.p. n. 6/1999, art. 34-ter 1, introdotto dall’art. 6 della l.p. n. 9/2013);

-

impegnato 75 milioni di euro, dei quali pagati euro 58.480.176,22, sul capitolo 612885 “Fondo
strategico del Trentino-Alto Adige” (l.r. n. 8/2012, art. 1, l.p. n. 25/2012, art. 15).

Con riguardo ai 40,147 milioni impegnati nel 2013 (dei quali 147 mila euro incassati nel 2017) ed
assegnati ad APIAE per alimentare il Fondo di rotazione ad alimentazione mista per favorire l’accesso
al credito da parte delle imprese, la medesima APIAE ha utilizzato circa 22,92 milioni di euro, di cui
14,8 milioni di euro erogati, ed ha restituito alla Provincia 17,23 milioni di euro, di cui 16,74 milioni di
euro nel 2016, 0,34 milioni di euro nel 2017 e 0,147 milioni di euro nel 2018.
La finalizzazione delle somme restituite da APIAE alla Provincia nel 2016 e nel 2017, oltre ai 20 milioni
stanziati sul bilancio provinciale per spese di investimento (10 milioni nel 2016 e 10 milioni nel 2017), è
stata già dimostrata nell’istruttoria inerente alla parifica dei rendiconti 2016 e 2017. Tuttavia, è stata
riepilogata dall’Amministrazione151 nell’istruttoria al presente giudizio, con aggiornamento dei dati
relativi ai pagamenti effettuati nel 2018, mediante i prospetti che seguono:

Tabella 71 - Finalizzazione somme stanziate sul bilancio 2016
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPEGNI

PAGAMENTI

PAGAMENTI

PAGAMENTI

TOTALE

2016

2017

2018

PAGATO

157550-001

Investimenti strutture scolastiche

3.545.148

2.641.730

1.122.099

255.046

4.018.875

157550-004

Investimenti su edifici Pat

1.402.617

666.151

707.609

4.612

1.378.372

252960

Piano straordinario edilizia scolastica

5.738.208

69.870

2.665.539

1.823.354

4.558.763

408500

Piste ciclabili

384.700

116.761

223.454

112.511

452.726

444000-001

Edilizia sanitaria

10.900.000

0

0

0

0

743150

Viabilità

24.472.283

3.754.095

4.061.509

3.718.519

11.534.124

743154

Viabilità

2.019.726

0

438.529

148.891

587.420

804600

Costruzione depuratori

6.397.429

0

0

0

0

54.860.110

7.248.608

9.218.739

6.062.933

22.530.280

TOTALE

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

151

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 16.
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Tabella 72 - Finalizzazione somme stanziate sul bilancio 2017
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPEGNI

PAGAMENTI

PAGAMENTI

TOTALE

2017

2018

PAGATO

157550-001

Investimenti strutture scolastiche

1.640.492

865.047

764.446

1.629.493

157550-004

Investimenti su edifici Pat

1.412.077

654.221

686.418

1.340.638

252960

Piano straordinario edilizia scolastica

774.519

343.780

414.515

758.294

408500

Piste ciclabili

440.553

220.443

182.833

403.276

444000-001

Edilizia sanitaria

6.532.000

0

0

0

743150

Viabilità

3.239.387

1.997.951

1.008.852

3.006.802

743154

Viabilità

2.123.324

0

0

0

804600

Costruzione depuratori

1.568.794

0

0

0

17.731.147

4.081.441

3.057.063

7.138.504

TOTALE

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Complessivamente, sono stati, pertanto, erogati 22,53 milioni di euro delle somme stanziate sul bilancio
2016 e 7,14 milioni di euro delle somme stanziate sul bilancio 2017.
Per quanto concerne, invece, le somme restituite nel 2018, pari a 0,147 milioni di euro,
l’Amministrazione ha comunicato152 che gli stessi sono stati finalizzati a investimenti in piste ciclabili e
che l’importo è stato interamente erogato, come mostrato dalla tabella seguente:
Tabella 73 - Finalizzazione somme stanziate sul bilancio 2018
CAPITOLO
408500

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPEGNI

Piste ciclabili

TOTALE

PAGAMENTI
2018

803.101

304.129

803.101

304.129

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Con riferimento agli ulteriori 75 milioni, come già detto, la Provincia ha incassato l’importo di euro
56.828.193,84 corrispondente alle somme pagate dalla Provincia alla Finanziaria Internazionale
Investiments SGR S.p.a. negli anni 2015-2017. Nel 2018 la Provincia ha pagato a valere sui residui 2014
reimputati sull’esercizio finanziario 2018 (capitolo 612885) l’importo di euro 1.651.982,38 quale
versamento delle quote sottoscritte a favore del Fondo strategico del Trentino Alto Adige153.
Si rileva, inoltre, che sul rendiconto generale 2018 risultano impegnati 10 milioni di euro, dei quali
pagati 3,9 milioni di euro, sul capitolo 652045 (di nuova istituzione) denominato “Fondo contributi

152
153

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 16.
Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 16.
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risparmio casa (leggi istitutive: l.p. 15/5/13 n.9, art. 3)” al pari del capitolo 654500 già oggetto di esame da
parte delle Sezioni Riunite regionali poiché tale fondo era stato alimentato con concessioni di credito
della Regione pur non avendo finalità di investimento154. A seguito dei rilievi mossi, l’Amministrazione
ha comunicato che il finanziamento dell’intervento in esame è stato “sostituito” da risorse proprie della
Provincia. Il capitolo 654500, tuttavia, indicava nel bilancio di previsione 2018 previsioni di competenza
per 15 milioni di euro (con specifica precisazione della corrispondente voce d’entrata nel capitolo n.
141600 “Entrate derivanti dalla concessione di crediti da parte della Regione Trentino Alto Adige. Leggi
istitutive: l.r. 13/12/12 n. 8, art. 1), trasferiti in sede di assestamento sul nuovo capitolo 652045
(Macroaggregato 203: Contributi agli investimenti) per l’importo di 10 milioni di euro.
Nel merito, a seguito di specifica richiesta istruttoria, la Provincia ha dichiarato155 che “il finanziamento
dell’intervento in esame è stato sostituito da risorse proprie della Provincia, destinando le somme concesse dalla
Regione ad investimenti diretti della Provincia per l’infrastrutturazione del territorio” e che “…per mero errore
materiale in corrispondenza del capitolo di uscita n. 654500 è rimasto il richiamo al capitolo di entrata n. 141600”.
Al riguardo la Corte rileva che per dare concreta attuazione all’iniziativa della Provincia, consistente
nella “sostituzione” delle risorse regionali con risorse provinciali, è necessario che vengano istituiti
specifici capitoli di spesa direttamente finanziati dalle somme di cui all’art. 1 l.r. n. 8/2012 (con chiara
evidenza in bilancio) in modo tale da avere certezza sulla finalizzazione ad investimenti delle
concessioni di credito regionali. Diversamente, l’annunciata “sostituzione” delle risorse non consente un
effettivo controllo e monitoraggio della concreta destinazione finale delle somme regionali, tenuto
conto dell’unicità delle risorse giacenti in cassa. Inoltre, sempre in ossequio ai principi di trasparenza
ed intellegibilità del bilancio, le risorse regionali non utilizzate nell’esercizio devono confluire nella
parte vincolata del risultato di amministrazione.
In sostanza, solo un compiuto sistema di puntuali rilevazioni contabili dell’Ente e del tesoriere consente
di avere certezza sulla concreta finalizzazione delle risorse regionali ad investimenti e, quindi, del
rispetto della regola aurea fissata dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 74 dello Statuto di
autonomia.
Allo stato attuale non sono invece presenti specifici capitoli di spesa di investimento finanziati dalle
risorse regionali, né sussistono somme vincolate nel risultato di amministrazione. Al contrario, sono
invece unicamente presenti capitoli di spesa non di investimento (n. 652045, ex 654500 e n. 612880)
finanziati dal capitolo di entrata n. 141600 (v. richiamo espresso inserito nel bilancio 2018).

154
155

V. relazione allegata alla decisione n. 3/2016/PARI, pag. 86.
Nota prot. PAT n. P001/2019-327972 del 22 maggio 2019.
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Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019 la Provincia ha ribadito che il fondo
risparmio casa è stato alimentato con risorse provinciali e che la permanenza del collegamento dei
capitoli di uscita n. 654500 e 612880 al capitolo di entrata n. 141600 è dovuta ad un mero errore
materiale.
Circa la mancata costituzione di capitoli di spesa di investimento direttamente finanziati da risorse
regionali, la Provincia ha rappresentato che trattandosi di somme già impegnate negli esercizi 2016,
2017 e 2018 non è più possibile istituire capitoli dedicati.
Permangono perplessità sulla mancata istituzione di capitoli di spesa specificamente finanziati dalle
risorse regionali, nonché sull’assenza di fondi vincolati nel risultato di amministrazione. Per quanto
attiene alle risorse già impegnate, ma non ancora spese, si raccomanda di riclassificare i residui passivi
al fine di dare concreta dimostrazione, anche a livello contabile, della finalizzazione ad investimenti
delle risorse regionali (d.lgs. n. 118/2011, all. 4/2, principio 9.1).
In merito al capitolo di spesa n. 652045, ex 654500 va evidenziato che lo stesso reca tuttora, nella
descrizione (“Fondo per la promozione del risparmio casa, leggi istitutive: l.p. 15/05/2013 n. 9, art. 3),
il riferimento all’art. 3 della l.p. n. 9/2013 che, come sopra visto, espressamente dispone il
finanziamento dell’intervento con le concessioni di credito regionali.
Permangono, pertanto, perplessità sulla legittimità degli impegni effettuati sul capitolo n. 652045 (per
l’importo di euro 10.000.000,00), trattandosi di spesa formalmente finanziata, in base a quanto disposto
dall’art. 3 della l.p. n. 9/2013, con le risorse regionali ricevute a debito ex art. 1 della l.r. n. 8/2012 e non
riconducibile - sulla base delle evidenze contabili - ad investimenti della Provincia (art. 3, c. 18, della l.
n. 350/2003).
Passando ad analizzare le somme incassate dalle società, si evidenzia che nel triennio 2013-2015 la
Regione ha stanziato complessivamente a favore di Cassa del Trentino euro 122.571.000, dei quali
62.571.000 incassati dalla società nel 2013 ed euro 60.000.000 incassati nel 2015. Dal 2016 in poi non
risultano assegnate ulteriori somme.
La destinazione di tali risorse, come stabilita dai programmi approvati dalla Provincia, risulta essere
stata la seguente:
-

per un importo di 12 milioni di euro per il finanziamento di contributi ad interventi in favore di
soggetti privati (edilizia abitativa). Al riguardo la Provincia ha segnalato che tali somme devono
mantenere la medesima destinazione e che ad oggi risultano erogati 12 milioni di euro156;

156

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 17.
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-

per un importo di 110,6 milioni di euro per finanziamenti a valere sul Fondo Investimenti ex art. 11
l.p. 36/1993 e ss.mm. a favore dei Comuni trentini per investimenti in opere pubbliche quali
acquedotti, fognature, scuole, riqualificazione centri storici, ecc.. Il volume di risorse effettivamente
erogate, come emerge da apposita tabella riepilogativa trasmessa157, è pari a 107,4 milioni di euro.

A favore di Trentino Sviluppo S.p.a. la Regione risulta, invece, aver stanziato complessivamente euro
92.282.000, dei quali euro 52.282.000 sono stati erogati nel 2013, euro 30.000.000 nel 2014 ed euro
10.000.000 nel 2015.
Tali somme sono destinate ad interventi diretti della società in favore del sistema economico locale,
come previsto dai programmi approvati dalla Provincia.
Al riguardo la società ha trasmesso una tabella riepilogativa degli interventi realizzati158, sostenendo
una spesa complessiva pari ad 92,65 milioni di euro:

Tabella 74 - Interventi realizzati da Trentino Sviluppo

157
158

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 17.
Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 17.
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Fonte: dati comunicati dalla PAT.

D. Osservazioni conclusive
Sono ormai consolidati gli orientamenti interpretativi a cui è giunta questa Corte nel corso dei vari
procedimenti di parifica che, sin dalla relazione sul rendiconto 2014 (allegata alla decisione SS.RR.TAA.
n. 2/2015/PARI), ha approfondito la natura giuridico contabile dell’operazione di “sviluppo del
territorio” posta in essere dalla Regione Trentino Alto Adige e dalla due Province autonome sulla base
dell’art. 1 della l.r. n. 8/2012.
In sintesi, è stato rilevato quanto segue:
-

le suddette concessioni di credito (art. 1, c. 4, l.r. n. 8/2012) rappresentano per i soggetti beneficiari,
tra cui la Provincia autonoma di Trento, forme di indebitamento e non costituiscono trasferimenti
in conto capitale, come chiaramente risulta dalle appostazioni contabili sia della Regione (che ha
infatti iscritto un credito nel conto del patrimonio e delle concessioni di credito nel conto del bilancio
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dei vari esercizi interessati dall’operazione) sia della Provincia (che ha iscritto le risorse regionali
nelle accensioni di mutui e prestiti tra le “entrate derivanti da concessioni di crediti da parte della
Regione” e tra i “debiti diversi” del conto del patrimonio);
-

da tale qualificazione giuridica deriva la necessità di finalizzare le risorse regionali ad investimenti
che arricchiscano il patrimonio dell’Ente percettore (art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003), come disposto
dall’art. 119 della Costituzione (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 30/2015/QMIG). Al
riguardo, come noto, con decisione n. 2/PARI/2016 del 27 giugno 2016 delle Sezioni Riunite del
Trentino Alto Adige è stata promossa un’interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli
1 della l.r. n. 8/2012, 1 della l.r. n. 6/2014 e 3 della l.r. n. 22/2015 al fine di rendere dette disposizioni
regionali (e di conseguenza anche le relative norme attuative provinciali, v. l.p. n. 9/2013 art. 3; l.p.
n. 6/1999 art. 34-ter 1) compatibili con l’art. 119 della Costituzione ed in armonia con l’art. 3, comma
18, legge n. 350/2003.
Nella suddetta decisione, tra l’altro, è stato dato atto che:
“L’Amministrazione, già in sede di audizione, ha formalmente affermato di volersi attenere all’interpretazione
di cui sopra escludendo per il futuro interventi non conformi alle tipologie indicate dall’art. 3, comma 18,
della legge n. 350/2003, quali i contributi a privati di qualsiasi forma”.

-

per la restituzione delle somme, sempre in ossequio all’art. 119 della Costituzione e dell’art. 10 della
l. 243/2012, deve essere predisposto un piano di ammortamento.

A distanza di circa 7 anni dall’adozione della legge regionale n. 8/2012 possono in questa sede essere
formulate le seguenti osservazioni:
-

le Amministrazioni interessate all’attuazione della ridetta legge regionale hanno incontrato diverse
difficoltà gestionali e di inquadramento giuridico contabile dell’operazione di “sviluppo del
territorio” delineata dall’art. 1 della l.r. n. 8/2012;

-

le concessioni di credito assegnate dalla Regione alle due Province autonome o loro organismi
partecipati ex art. 1, c. 4, della l.r. n. 8/2012 sono state inizialmente configurate come trasferimenti
in conto capitale, tanto è vero che la Regione non aveva iscritto il credito nel conto del patrimonio
(iscrizione avvenuta solo a seguito del contraddittorio nell’ambito del procedimento di parifica del
rendiconto regionale per l’esercizio 2013) e la Provincia autonoma di Trento contabilizzava le
entrate nel (ex) titolo IV, tra i trasferimenti in conto capitale, categoria 2 “riscossioni crediti”;

-

da tali errati presupposti conseguiva la mancata adozione di piani di ammortamento del debito,
giacché gli enti assegnatari delle somme regionali ritenevano di beneficiare di trasferimenti di
capitali e non di crediti. Ciò, chiaramente, non poteva essere, in quanto un trasferimento in conto
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capitale avrebbe impattato significativamente sul patto di stabilità (allora vigente) della Regione,
che non sarebbe stato rispettato. Di qui la necessità di qualificare l’intera operazione come
“concessione di credito”, come peraltro espressamente disposto dall’art. 1, c. 4, della l.r. n. 8/2012;
-

la qualificazione dell’operazione come di “debito-credito” e non di “trasferimento in conto capitale”
ha quindi determinato le conseguenze già descritte, tra le quali, in primis, la necessità di finalizzare
le risorse regionali a progetti di investimento diretto in grado di arricchire il patrimonio degli enti
percettori, tra i quali la Provincia autonoma di Trento;

-

a seguito delle pronunce delle Sezioni Riunite del Trentino Alto Adige (cfr. anche Sezione di
controllo di Trento, deliberazione n. 25/2015/FRG) la Provincia autonoma di Trento ha posto in
essere, nel corso degli anni, varie misure correttive, tra le quali la riclassificazione di bilancio delle
entrate derivanti dalla Regione (correttamente iscritte tra i mutui e prestiti), l’adozione di piani di
ammortamento e la finalizzazione ad investimenti di una parte delle somme incassate;

-

tuttora carente è, invece, la disciplina contrattuale civilistica del rapporto debito/credito con la
Regione (v. SS.RR.TAA. decisione n. 3/2017/PARI e n. 3/2018/PARI);

-

perplessità permangono anche con riferimento al rimborso in modalità bullet della concessione di
credito (circa 122 milioni di euro) assegnata a Cassa del Trentino (v. SS.RR.TAA. decisione n.
3/2018/PARI; cfr. art. 62 del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 203/2008);

-

anche le finalizzazioni ad investimenti diretti della Provincia sono state in gran parte disattese (v.
SS.RR.TAA. decisione n. 3/2017/PARI e n. 3/2018/PARI). L’operazione di “sviluppo del territorio
regionale” è stata in realtà concepita principalmente per finanziare il tessuto imprenditoriale locale
attraverso forme di credito alle imprese (fondi di rotazione), ovvero per sostenere progetti privati
con l’assegnazione di contributi a fondo perduto (fondo contributi risparmio casa). Analogamente,
anche le società partecipate dalla Provincia, in particolare Trentino Sviluppo spa, hanno destinato
le risorse regionali ad interventi a favore del sistema economico locale o ai medesimi contributi a
fondo perduto per i progetti di c.d. risparmio casa (Cassa del Trentino spa);

-

per quanto attiene al Fondo strategico del Trentino Alto Adige (75 milioni di euro investiti dalla
Provincia), si è preso atto che le quote del Fondo sono contabilizzate nello stato patrimoniale della
Provincia tra le immobilizzazioni finanziarie, rilevando tuttavia che le finalità del fondo (sostegno
finanziario alle imprese del territorio) non corrispondono al concetto di investimento diretto di cui
all’art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003 e sollecitando la Provincia a monitorare costantemente il valore
delle quote, tenuto conto delle ingenti risorse pubbliche investite e del rischio comunque assunto
(v. SS.RR.TAA. decisione n. 3/2018/PARI);

-

infine, anche la parziale finalizzazione ad investimenti decisa dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 207/2016 con esclusivo riferimento alle residue risorse all’epoca ancora non
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impiegate dall’Ente, non è stata in grado di garantire certezza, come sopra visto, della destinazione
finale delle risorse regionali. Ciò in quanto la Provincia non ha adottato specifici capitoli di bilancio
finanziati dalle somme regionali e non si è dotata di precisi vincoli di destinazione delle medesime
risorse affluite nella tesoreria provinciale. Pertanto, la “sostituzione” delle risorse regionali con
risorse provinciali, che l’Amministrazione ha in più occasioni ripetuto, non è stata in grado di
dimostrare concretamente la finalizzazione delle risorse regionali ad investimenti diretti della
Provincia.

9.4.2 I limiti all’indebitamento
Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011 la Provincia autonoma di Trento non applicava alcun
limite all’indebitamento, diversamente dalle regioni ordinarie le quali erano soggette ai vincoli
prescritti dall’art. 10 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 (disposizione ora abrogata dall’art. 77,
comma 1, lettera a, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118). Per la Provincia valeva unicamente quanto
disposto dall’art. 74 dello Statuto di autonomia in base al quale la Regione e le Province autonome
possono ricorrere all’indebitamento solo per il finanziamento delle spese di investimento e per una
cifra non superiore alle entrate correnti.
Con l’introduzione del nuovo sistema dell’armonizzazione contabile l’art. 62, comma 6, del ridetto
d.lgs. n. 118/2011 prescrive che le regioni e le province autonome “possono autorizzare nuovo debito solo
se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato (comprese le rate sulle garanzie), al netto dei contributi erariali sulle
rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate
riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle
entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della
tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento
trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione stessa […]”.
Tutte le amministrazioni pubbliche sono, poi, tenute ad allegare ai bilanci preventivi un prospetto
dimostrativo dei vincoli di indebitamento ex art. 11, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 118/2011.
Inoltre, come visto, concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla
Regione/Provincia autonoma a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle
per le quali la Regione/Provincia autonoma abbia accantonato l'intero importo del debito garantito.
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Ciò premesso, il Collegio dei revisori ha attestato159 l’ampio rispetto del limite stabilito dalla norma,
sulla base dei dati riepilogati dalla seguente tabella.
Tabella 75 - Vincolo di indebitamento (art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011)
DESCRIZIONE
Entrate titolo I
Tributi destinati al finanziamento della
sanità
Ammontare del titolo I su cui calcolare
l'indebitamento
Rata massima destinabile ad
ammortamento (20%)
Totale rate per debito in ammortamento
(comprese garanzie)

IMPORTO

4.262.981.160
0
4.262.981.160
852.596.232
310.242.558

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Come già evidenziato nella precedente relazione di parifica160, si rileva che la ratio della citata
disposizione, nel prevedere lo scorporo dalle entrate correnti dei tributi destinati al finanziamento della
sanità, è quella di considerare unicamente la quota di entrate correnti effettivamente destinabili al
pagamento delle rate di ammortamento del debito, al netto della parte già assorbita dalla sanità. In tal
senso, la determinazione del limite del 20% effettuata dalla Provincia sull’ammontare complessivo delle
entrate correnti, ivi incluse quelle necessariamente finalizzate alla sanità (circa 1,2 miliardi di euro),
appare poco significativo rispetto alla logica della norma dell’armonizzazione. Va tuttavia dato atto
che anche con l’esclusione delle entrate destinate alla sanità il limite di indebitamento sarebbe
comunque rispettato161.
In merito alla composizione della voce “Totale delle rate per debito in ammortamento” dall’Allegato
d) al bilancio di previsione assestato 2018 “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento delle regioni e delle province autonome” (art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011) si rileva che le
stesse sono rappresentate per 8,05 milioni di euro da rate sul debito diretto e per 302,19 milioni di euro
da rate sul debito garantito.

Verbale n. 34/2019 “Relazione del collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come
approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 516 del 19 aprile 2019”.
160 V. relazione allegata alla decisione SS.RR.TAA. n. 3/2018/PARI.
161 Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019 la Provincia ha riferito che non vengono scorporate dalle
entrate del titolo I le risorse destinate alla sanità poiché “la Provincia finanzia tutte le spese del proprio bilancio, ivi incluse quelle
afferenti al settore sanitario, con l’insieme delle risorse che alimentano la finanza provinciale, senza vincoli di destinazione di specifiche
entrate tributarie”, e che comunque il limite di indebitamento sarebbe stato rispettato anche con lo scorporo delle entrate
destinate alla sanità.
159
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Nell’esercizio 2018 la Provincia non ha contratto nuovi debiti e non ha effettuato operazioni di
rinegoziazione di mutui.

9.5 Le garanzie rilasciate dalla Provincia
In base a quanto prescritto dal ridetto art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 le rate sulle garanzie prestate
dalla Provincia a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti concorrono alla
determinazione del limite di indebitamento, salvo quelle per le quali la Provincia abbia accantonato
l'intero importo del debito garantito162.
La Provincia ha rilasciato numerose garanzie, alcune delle quali “coperte” da contributi in conto
annualità assegnati dalla Provincia stessa, ovvero assistite da delegazione di pagamento o cessione del
credito.
Si segnala che nel 2018 non sono presenti fideiussioni assistite da delegazione di pagamento o cessione
del credito, in quanto le ultime sono scadute nell’esercizio 2017163.
Di seguito si riporta l’elenco fornito dalla Provincia164 delle garanzie “coperte e non coperte” da
contributi in conto annualità. Per ciascuna di esse sono indicati il destinatario, l’importo iniziale e
garantito al 31/12/18 e la scadenza.

Cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG in base alla quale: “L’esclusione dal calcolo dei limiti di
indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall’art. 62, comma
6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell’intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio
della prudenza, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la
garanzia”.
163 Ai sensi dell’art. 1, comma 76 della legge n. 311/2004, le garanzie assistite da cessione del credito o delegazione di
pagamento sono da considerarsi debito proprio della Provincia.
164 Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 19.
162
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Tabella 76 - Garanzie rilasciate dalla PAT “coperte” da contributi in conto annualità
OPERAZIONI COPERTE DA LIMITI DI IMPEGNO
TOTALE
INIZIALE

DESTINATARIO GARANZIA

GARANTITO

TOTALE
SCADENZA OPERAZIONE
GARANTITO AL
GARANTITA
31/12/2018

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

134.750.000

65.314.298

2022

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

103.400.000

35.639.941

2020

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

165.000.000

102.330.958

2024

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

22.000.000

18.569.291

2034

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

165.000.000

118.062.264

2025

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

180.000.000

46.913.778

2020

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

57.500.000

24.352.843

2022

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

40.250.000

27.147.443

2028

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

50.500.000

35.500.969

2027

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

40.000.000

32.396.706

2032

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

143.750.000

88.627.513

2024

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

28.750.000

17.487.072

2024

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

27.600.000

19.521.545

2025

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

61.600.000

44.045.140

2025

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

23.000.000

21.377.094

2041

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

28.750.000

28.750.000

2043

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

165.000.000

125.521.578

2026

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

66.000.000

53.602.406

2026

PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.

34.500.000

26.931.396

2033

PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.

39.100.000

31.703.926

2033

PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.

36.300.000

31.627.372

2035

PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.

40.260.000

34.915.151

2035

PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.

39.050.000

33.856.623

2029

PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.

27.390.000

24.728.961

2027

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.

28.750.000

21.603.688

2029

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.

34.500.000

24.546.121

2028

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.

16.100.000

13.055.599

2030

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.

11.500.000

10.022.800

2031

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.

23.000.000

20.858.117

2032

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.

19.415.000

18.238.994

2032

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

28.750.000

17.553.410

2024

1.881.465.000

1.214.802.997

TOTALE

Fonte: dati comunicati dalla PAT.
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Tabella 77 - Garanzie rilasciate dalla PAT non “coperte” da contributi in conto annualità
OPERAZIONI NON COPERTE DA LIMITI DI IMPEGNO

DESTINATARIO GARANZIA

TOTALE
INIZIALE
GARANTITO

SET
MEDIOCREDITO
TOTALE

TOTALE
SCADENZA OPERAZIONE
GARANTITO AL
GARANTITA
31/12/2018

115.500.000

115.500.000

2029

20.658.000

130.662

2019

136.158.000

115.630.662

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Nel complesso l’importo totale del debito garantito al 31/12/2018, come emerge dalla tabella che segue,
è pari ad euro 1.330.433.659, a fronte di un totale iniziale garantito pari ad euro 2.017.623.000.
Tabella 78 - Totale garanzie rilasciate dalla Provincia
TIPOLOGIA GARANZIA

TOTALE
INIZIALE
GARANTITO

CESSIONI DEL CREDITO E DELEGAZIONI
DI PAGAMENTO
OPERAZIONI COPERTE DA LIMITI DI
IMPEGNO
OPERAZIONI NON COPERTE DA LIMITI DI
IMPEGNO
TOTALE

-

TOTALE
GARANTITO AL
31/12/2018

-

1.881.465.000

1.214.802.997

136.158.000

115.630.662

2.017.623.000

1.330.433.659

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Con riferimento alle garanzie “coperte” da contributi in conto annualità (euro 1.214.802.997 al
31/12/2018) può ritenersi che, in realtà, il debito garantito gravi direttamente sul bilancio provinciale,
proprio in ragione del limite di impegno destinato alla copertura della posizione debitoria165. Devono,
invece, ritenersi debito potenziale le residue garanzie rilasciate dalla Provincia, pari ad euro
115.630.6662 al 31/12/2018.
Definito l’ammontare complessivo delle garanzie, è stato inoltre richiesto di specificare per ciascuna di
esse le finalità dell’investimento garantito e l’utilità derivante per l’ente garante da tale investimento.
In proposito si rammenta che la Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 30/2015/QMIG,
ha stabilito che “La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento
degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall’art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all’indebitamento
165

Cfr. deliberazione della Sezione di controllo di Trento n. 16/2015/QMIG.
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si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento…..I soggetti destinatari del rilascio di
garanzie devono essere individuati con riguardo alla finalità degli investimenti finanziati, che devono rientrare
necessariamente fra le tipologie di cui all’art. 3, comma 18, l. n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per
l’ente territoriale che fornisce la garanzia, indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a
partecipazione pubblica, dei requisiti dell’in house providing oppure dalla loro inclusione nell’elenco ISTAT.
Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all’art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011,
la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell’investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere
effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all’acquisizione di un nuovo
corrispondente valore al patrimonio dell’ente che lo effettua”.
Sul punto la Provincia, anche quest’anno ha comunicato le informazioni richieste unicamente con
riguardo alle garanzie rilasciate in data successiva all’1/1/2016 ad enti del sistema territoriale
provinciale integrato sul presupposto che per le garanzie concesse prima di tale data non vigeva
l’obbligo di destinazione ad investimenti in quanto, a detta della Provincia, “le garanzie non erano
assimilabili ad indebitamento”.
Con riferimento alle garanzie concesse nel 2018 l’Amministrazione166 ha precisato in istruttoria che “nel
corso del 2018 non sono state contratte dagli enti del sistema territoriale provinciale integrato operazioni di
finanziamento garantite dalla Provincia successivamente al 1° gennaio 2016”.
Con riguardo alla garanzia in favore di Cassa del Trentino per un valore di 28,750 milioni di euro in
scadenza nel 2043, non presente nella documentazione trasmessa per i precedenti rendiconti, la
Provincia ha comunicato167 che il suddetto importo è relativo all’incasso da parte della società della
terza tranche del finanziamento relativo al “Depuratore Trento Tre” garantito dalla Provincia con
contratto del novembre 2012 (deliberazione della Giunta provinciale n. 2439 del 16 novembre 2012).
Con particolare riferimento all’operazione di finanziamento a 15 anni posta in essere da Trentino
Trasporti nel 2017 per 17,65 milioni di euro in linea capitale (importo garantito complessivo pari a
19,415 milioni di euro), a dimostrazione delle operazioni di investimento effettuate con il debito
contratto dalla società controllata, la Provincia ha trasmesso una tabella con l’evidenza degli impieghi
effettuati dalla medesima società per investimenti con vita utile superiore a 15 anni nel corso del 2017
e 2018 che risultano essere, rispettivamente, pari a 1 milione di euro e 14 milioni di euro.

166
167

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 19.
Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019.
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La Corte ribadisce, anche in quest’occasione, che non è stata data completa dimostrazione della
finalizzazione ad investimenti di tutte le garanzie rilasciate dalla Provincia, non consentendo la verifica
del rispetto della c.d. “regola aurea” (art. 119 Cost. e art. 74 Statuto di autonomia; cfr. Sezione delle
Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG). L’Amministrazione ha rappresentato nuovamente la
propria tesi sulla non assimilabilità ad indebitamento delle garanzie concesse anteriormente all’entrata
in vigore del d.lgs. n. 118/2011 (ossia, per la Provincia, l’anno 2016).
Al riguardo si richiama quanto già osservato criticamente nella relazione allegata alla decisione
SS.RR.TAA. n. 3/PARI/2018 (v. capitolo n. 9.6 “Le garanzie rilasciate dalla Provincia”) in ordine alla
necessaria equiparazione tra garanzie ed indebitamento ribadendo, anche in questa sede, l’illegittimità
di eventuali garanzie rilasciate per operazioni diverse da investimenti diretti della Provincia (cfr.
memoria del 28 giugno 2019 del Procuratore regionale sul rendiconto 2018 della Regione Trentino Alto
Adige, pag. 10 e ss.).

9.6 Il ricorso a strumenti finanziari derivati
Come noto, l’articolo 62 comma 8 del D.L. n. 112/2008 dispone che le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano alleghino al bilancio di previsione e al conto consuntivo una nota informativa
che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, connessi a contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente
derivata.168
La Provincia autonoma di Trento non ha attualmente in essere, perlomeno in via “diretta”, strumenti
finanziari derivati.169

In attuazione di quanto disposto dalla citata norma nazionale, l’articolo 31, c. 7-bis, del d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48
Leg. (come modificato dal d.p.p. 28 ottobre 2009, n. 25-27/Leg.), disponeva quanto segue:
“La Provincia allega al bilancio di previsione e al rendiconto generale una nota informativa che evidenzia, secondo le modalità
stabilite dalla Giunta provinciale, gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti,
dalla stessa conclusi, relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata”. Inoltre, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 969 del 30 aprile 2010 sono stati definiti i contenuti delle note
da allegare al bilancio di previsione e al rendiconto. Tuttavia, il citato d.p.p. è stato abrogato dall’art. 23 del d.p.p. 29 dicembre
2016, n. 19-53/Leg.
Sul contenuto essenziale della nota informativa si veda Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012, in base alla quale “…la
redazione della nota informativa in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica delle unità previsionali
di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri
dell’esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo
sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni
contrattuali ed efficaci procedure di verifica”.
169 Invero, i derivati sottoscritti dalla Provincia autonoma di Trento con le Banche “Intesa” e “Natixis”, rispettivamente in data
17/05/2006 e il 28/07/2006 sono scaduti rispettivamente il 23/12/2015 ed il 31/05/2016 (operazione finanziaria a copertura
del prestito obbligazionario emesso da Itea spa-Trentino trasporti spa-Università degli studi di Trento e operazione finanziaria
168
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Diversamente, Cassa del Trentino Spa e Patrimonio del Trentino Spa, società in house della Provincia,
hanno concluso negli anni passati alcuni derivati che sono stati già oggetto di approfondito esame nelle
relazioni allegate alle decisioni di parifica dei rendiconti 2015 e 2016, alle quali si rinvia.170
Di seguito, viene invece riportato il consueto aggiornamento della situazione finanziaria registrata dai
singoli derivati al 31 dicembre 2018.

DERIVATI SOTTOSCRITTI DA CASSA DEL TRENTINO SPA E DA PATRIMONIO DEL
TRENTINO SPA
Cassa del Trentino spa ha sottoscritto tre contratti della tipologia “Interest rate swap” il 24 settembre
2009 con Natixis (scadenza 19/12/2016) per un capitale nozionale di euro 5.094.500, ed il 1° marzo 2010
con Royal Bank of Scotland (nozionale di euro 24.687.538,74) e con Barclays Capital (nozionale di euro
24.687.538,74), entrambi con scadenza 31/12/2029.171
Analogamente, Patrimonio del Trentino spa ha concluso in data 18 febbraio 2011 due contratti di
“Interest rate swap” con Dexia Crediop e MPS Capital Service (entrambi con nozionale di euro
31.737.966,30) con scadenza anche in questo caso il 31/12/2029.
Gli importi nozionali complessivi ammontano, per i contratti ancora in essere, ad un totale di
112.851.010,08 euro.
Le operazioni finanziarie sottostanti ai derivati sono già state dettagliatamente descritte nella relazione
allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2015 (SS.RR.TAA. decisione n. 3/2016/PARI) alla
quale è quindi sufficiente fare richiamo.
Per quanto riguarda il mark to market (ipotetico valore di realizzo) calcolato al 31 dicembre 2018 sulla
base della curva Euribor/Irs flat, così come comunicato dalle società per il tramite della Provincia,
emerge un valore negativo complessivo pari ad euro –10.835.550,06 (euro -12.272.396,82 nel 2017, euro
–15.380.613,95 nel 2016), di cui euro –8.022.183,90 per i contratti di Patrimonio del Trentino spa (euro –
8.921.047,76 nel 2017, euro –11.117.888,44 nel 2016) ed euro –2.813.366,16 per i contratti di Cassa del
Trentino spa (euro -3.351.349,06 nel 2017, euro –4.262.725,51 nel il 2016).
Il differenziale tra flussi in entrata ed in uscita realizzati al 31 dicembre 2018 evidenzia un risultato
negativo corrispondente a complessivi euro –23.473.418,36 (euro –20.909.327,78 nel 2017, euro –

conclusa da Garda Trentino Fiere spa). Per un esame di tali operazioni, ormai concluse, in strumenti derivati si richiama
quanto già osservato nelle precedenti relazioni di parifica del 2015 e del 2016 e nella deliberazione n. 25/2015 della Sezione di
controllo di Trento.
170 V. relazioni allegate alle decisioni di parifica n. 3/2016/PARI e n. 3/2017/PARI delle Sezioni riunite per il Trentino Alto
Adige.
171 Il contratto stipulato con Natixis è venuto a scadenza il 19/12/2016 concludendosi con un differenziale positivo tra flussi
in entrata e flussi in uscita di 582.023,55 euro, a favore di Cassa del Trentino.
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17.535.202,05 nel 2016), di cui euro –15.023.023,90 per i contratti di Patrimonio del Trentino spa (euro –
13.233.040,70 nel 2017, euro –11.332.149,42 nel 2016) ed euro –8.450.394,46 per i contratti di Cassa del
Trentino spa (euro –7.676.287,08 nel 2017, euro –6.203.052,63 nel 2016).
Il mark to market complessivo (che rappresenta, si rammenta, solo un valore ipotetico calcolato a fine
2018) rimane negativo per oltre 10 milioni di euro, pur segnando un miglioramento di 1.436.846,76 euro
rispetto allo scorso anno.
Per contro, in netto peggioramento di –2.564.090,58 euro rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre
2017 (–20.909.327,78 euro), è il dato (da ritenersi certo e non “virtuale”), relativo alla somma algebrica
tra importi pagati dalle società provinciali e riscossi dalle controparti swap che, come appena visto,
ammonta a –23.473.418,36 euro.
Tali conclusioni emergono dall’esame delle seguenti tabelle trasmesse in istruttoria dalla Provincia.
Tabella 79 - Derivati sottoscritti da Patrimonio del Trentino – situazione al 31/12/2018
OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SOTTOSCRITTE DA PATRIMONIO DEL TRENTINO
SPA
Operazione finanziaria: INTEREST RATE SWAP
Istituto intermediario: Mps Capital Services Banca per le Imprese Spa
Ref. contratto: TRADE DATE 18/2/2011
Valore nozionale dello strumento finanziario: € 31.737.966,30 AMORTIZING
ANNO

valore mark to
market

PROVENTI (FLUSSI
IN ENTRATA)

ONERI (FLUSSI IN
USCITA)

DIFFERENZIALE

2011

-3.110.381

1.141.540

2.129.493

-987.954

2012

-5.174.312

1.120.078

1.964.683

-844.606

2013

-3.337.992

911.303

1.891.915

-980.612

2014

-6.340.489

880.961

1.820.185

-939.224

2015

-5.402.125

783.834

1.744.030

-960.196

2016

-5.559.317

681.873

1.667.870

-985.997

2017

-4.473.410

622.574

1.577.626

-955.052

2018

-4.022.448

587.176

1.486.508

-899.332

…

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

6.729.338

14.282.311

-7.552.973

-

Totale

Istituto intermediario: Dexia Crediop Spa
Ref. contratto: TRADE DATE 18/2/2011
Valore nozionale dello strumento finanziario: € 31.737.966,30 AMORTIZING
ANNO

valore mark to
market

PROVENTI (FLUSSI
IN ENTRATA)

ONERI (FLUSSI IN
USCITA)

DIFFERENZIALE

2011

-3.005.152

1.145.666

2.123.717

-978.051

2012

-5.073.321

1.126.601

1.957.991

-831.390
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2013

-3.249.003

916.215

1.885.470

-969.255

2014

-6.255.622

885.390

1.813.984

-928.595

2015

-5.327.011

788.077

1.738.089

-950.012

2016

-5.558.571

685.931

1.662.189

-976.258

2017

-4.447.638

626.413

1.572.252

-945.839

2018

-3.999.736

590.793

1.481.444

-890.651

…

-

-

-

-

2029

-

-

-

-

6.765.086

14.235.136

-7.470.051

13.494.424

28.517.447

-15.023.024

Totale
TOTALE COMPLESSIVO

-8.022.184

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Tabella 80 - Derivati sottoscritti da Cassa del Trentino – situazione al 31/12/2018
OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SOTTOSCRITTE DA CASSA DEL TRENTINO SPA
Operazione finanziaria: INTEREST RATE SWAP
Istituto intermediario: The Royal Bank of Scotland - Ref. contratto: D202959562
Valore nozionale dello strumento finanziario 24.687.538,74 amortizing
valore mark to
PROVENTI (FLUSSI
ANNO
market
IN ENTRATA)

ONERI (FLUSSI IN
USCITA)

DIFFERENZIALE

2010

-105.822

622.741

1.145.494

-522.753

2011

-1.422.281

699.168

1.082.122

-382.954

2012

-2.442.339

611.080

1.011.722

-400.642

2013

-1.536.564

369.727

938.024

-568.297

2014

-2.648.323

342.032

860.875

-518.843

2015

-2.193.220

269.567

780.112

-510.545

2016

-2.131.363

207.059

695.564

-488.505

2017

-1.675.675

161.785

607.390

-445.605

2018

-1.479.150

137.314

524.368

-387.054

…

-

-

-

-

2029

-

-

-

-

3.420.474

7.645.671

-4.225.197

Totale

-

Istituto intermediario: Barclays Capital - Ref. contratto: ldn0162cd03/3753372B/215070
Valore nozionale dello strumento finanziario 24.687.538,74 amortizing
ANNO

valore mark to
market

PROVENTI (FLUSSI
IN ENTRATA)

ONERI (FLUSSI IN
USCITA)

DIFFERENZIALE

2010

-105.822

622.741

1.145.494

-522.753

2011

-1.422.281

699.168

1.082.122

-382.954

2012

-2.442.339

611.080

1.011.722

-400.642

2013

-1.536.564

369.727

938.024

-568.297

2014

-2.648.323

342.032

860.875

-518.843

2015

-2.193.220

269.567

780.112

-510.545

2016

-2.131.363

207.059

695.564

-488.505
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2017

-1.675.675

161.785

607.390

-445.605

2018

-1.334.216

137.314

524.368

-387.054

…

-

-

-

-

2029

-

-

-

-

Totale

3.420.474

7.645.671

-4.225.197

TOTALE COMPLESSIVO

6.840.947

15.291.341

-8.450.394

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Con riferimento alle proiezioni dei flussi di entrata e di uscita fino alla scadenza dei derivati (anno 2029)
la Provincia non ha trasmesso l’aggiornamento dei dati e, pertanto, per un esame di tali previsioni, si
rimanda alle tabelle riportate nella relazione di parifica del rendiconto 2015.172
Si rileva, inoltre, che, come di consueto, l’Amministrazione provinciale ha prodotto ulteriori tabelle
riportanti anche i flussi delle “operazioni coperte”, ossia quelli relativi alle operazioni che
rappresentano le ragioni sottostanti alla conclusione degli swap stessi173. L’analisi della Corte si è
tuttavia incentrata, come nei precedenti approfondimenti, solo sui differenziali emergenti dagli
strumenti derivati, rappresentando tali risultati l’unico reale andamento degli swap.

9.7 Il riconoscimento di debiti fuori bilancio
La Provincia autonoma di Trento non disponeva di una puntuale disciplina delle procedure di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Questa Corte ha più volte rilevato, nelle precedenti relazioni
di parifica, che tale lacuna appariva difficilmente comprensibile e che tali posizioni debitorie non
potevano non realizzarsi anche per la Provincia (si pensi alla tipica fattispecie della sentenza di
condanna).
Solo dall’esercizio 2016 tale criticità è stata superata a seguito dell’applicazione diretta delle
disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, tra le quali l’art. 73 rubricato “Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio delle Regioni”.
La citata disposizione, al primo comma, elenca le tipologie di debiti fuori bilancio riconoscibili,
individuandole nelle seguenti:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla
Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

Le proiezioni alla scadenza dei derivati (2029) evidenziavano una perdita attesa di circa 30 milioni di euro (differenziale
negativo tra flussi in entrata ed in uscita), v. relazione allegata alla decisione di parifica n. 3/2016/PARI.
173 Cfr. relazione allegata alla decisione di parifica n. 3/2016/PARI ove sono state descritte le operazioni che hanno
determinato la sottoscrizione degli swap.
172

217

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle
società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
In merito al procedimento di riconoscimento, la norma prevede che lo stesso avvenga con legge e che
il Consiglio provinciale sia tenuto a pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della
relativa proposta, decorso inutilmente il quale la legittimità si intende riconosciuta.
Nel 2018 la Provincia ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio con l’art. 42 della l.p. n.
15/2018 e con l’art. 19 della l.p. n. 1/2019. Le leggi sono state trasmesse rispettivamente in data 14
agosto 2018 e 25 febbraio 2019 alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23, c. 5, della
legge n. 289/2002 e al collegio dei revisori della Provincia.
Come emerge dalla tabella seguente, il Consiglio provinciale nel 2018 ha riconosciuto, tramite le sopra
citate leggi, debiti fuori bilancio per un importo pari ad euro 1.962.283,39, dei quali euro 1.960.018,09
ascrivibili alla tipologia di cui alla lettera e), ovvero acquisti di beni e servizi in assenza del preventivo
impegno di spesa174.

Tabella 81 - Debiti fuori bilancio per tipologia - triennio 2016-2018
TIPOLOGIA
a) sentenze esecutive

2016

2017

2018

107.368

-

2.265

b) copertura disavanzi

-

-

-

c) ricapitalizzazioni

-

-

-

d) procedure espropriative

-

34.879

-

e) acquisizione di beni e servizi senza
preventivo impegno di spesa

7.213.144

3.580.653

1.960.018

TOTALE

7.320.511

3.615.532

1.962.283

Fonte: relazione collegio dei revisori sullo schema di rendiconto 2018

In particolare, i debiti fuori bilancio riconosciuti dalla Provincia sono dettagliatamente elencati nella
seguente tabella, con indicazione della tipologia di riferimento (lett. a – e del ridetto art. 73).

Verbale n. 34/2019 “Relazione del collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come
approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 516 del 19 aprile 2019”.
174
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Tabella 82 - Debiti fuori bilancio 2018 riconosciuti dal Consiglio provinciale
N.

ESTREMI ATTO

SINTESI OGGETTO

TIPOLO
GIA

IMPORTO

1

Determinazione del dirigente del servizio
Europa 20 dicembre 2017, n. 205 modificata
con determinazione 15 gennaio 2018, n. 1

Rimborso spese viaggio per
partecipazione incontro "Siamo
Europa 2018"

E

170,51

2

Determinazione del dirigente del servizio
supporto alla direzione generale 1° marzo
2018, n. 5

Spesa per funzionamento sportelli
d'informazione e assistenza al
pubblico

E

2.416,66

3

Determinazione del dirigente dell'Agenzia per
la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
Spesa per la fornitura di pasti
20 marzo 2018, n. 72

E

5.720,00

4

Determinazione del dirigente del servizio
attività culturali 11 aprile 2018, n. 64

Spesa di noleggio attrezzatura e
assistenza tecnica

E

2.196,00

5

Determinazione del dirigente del servizio
gestioni patrimoniali e logistica 16 aprile 2018, Spesa per affitto posti macchina
n. 197

E

1.273,42

6

Determinazione del dirigente del servizio
gestione strade 24 aprile 2018, n. 49

E

1.389,60

7

Determinazione del dirigente del servizio
Spesa per il servizio di
gestioni patrimoniali e logistica 26 aprile 2018, conduzione e
n. 223
manutenzione impianti termici

E

1.701,90

8

Determinazione del dirigente del servizio
prevenzione rischi 2 maggio 2018, n. 76

Spesa per partecipazione civil
protect 2018

E

1.934,31

9

Determinazione del dirigente del servizio
gestione strade 4 maggio 2018, n. 57

Spesa per manutenzione ordinaria
strade

E

1.147,10

10

Determinazione del dirigente del
dipartimento salute e solidarietà sociale 4
maggio 2018, n. 114

Spesa per percorso formativo

E

16.567,60

11

Determinazione del dirigente dell'Agenzia
risorse idriche ed energia 7 maggio 2018, n. 34, Spesa per relatore nell'ambito
modificata con determinazione 7 maggio 2018, giornata della mobilità elettrica
n. 38

E

149,50

12

Determinazione del dirigente dell'Agenzia
risorse idriche ed energia 7 maggio 2018, n. 35

Spesa per percorso educativo

E

16.104,00

13

Determinazione del dirigente dell'Agenzia
risorse idriche ed energia 7 maggio 2018, n. 36

Spesa per percorso formativo
nell'ambito del progetto europeo
life Ip prepair

E

13.479,46

14

Determinazione del dirigente dell'Agenzia
risorse idriche ed energia 7 maggio 2018, n. 37

Spesa per coffee break nell'ambito
della giornata della mobilità
elettrica

E

693,00

15

Determinazione del dirigente del servizio
gestioni patrimoniali e logistica 7 maggio
2018, n. 241

Spese per manutenzione software

E

634,40

16

Determinazione del dirigente del
dipartimento sviluppo economico e lavoro 7
maggio 2018, n. 20

Spesa per attuazione progetto
europeo

E

5.398,68

17

Determinazione del dirigente del servizio
gestioni patrimoniali e logistica 8 maggio
2018, n. 246

Spese per utenze

E

1.380,89

Spesa per incarico di coordinatore
della sicurezza
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N.

ESTREMI ATTO

SINTESI OGGETTO

TIPOLO
GIA

IMPORTO

18

Determinazione del dirigente del servizio
gestione strade 8 maggio 2018, n. 58

Spese per manutenzione ordinaria
strade

E

625,05

19

Determinazione del dirigente del servizio
gestione strade di data 8 maggio 2018, n. 59

Spese per manutenzione
straordinaria strade

E

4.025,78

20

Determinazione del dirigente del servizio per
il reclutamento e gestione personale della
scuola 10 maggio 2018, n. 27

Spesa per prestazione fornita
dall'INPS

E

52,40

21

Determinazione del dirigente del servizio
gestione strade n. 62 di data 14 maggio 2018

Spese per manutenzione ordinaria
strade

E

7.640,13

22

Determinazione del dirigente del servizio
gestione strade 15 maggio 2018, n. 63

Spesa per responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione dai rischi

E

162.345,40

23

Determinazione del dirigente del servizio
opere stradali e ferroviarie 18 maggio 2018, n.
108

Spesa per lavori nuova rotatoria

E

12.115,48

24

Determinazione del dirigente del servizio
gestioni patrimoniali e logistica 18 maggio
2018, n. 277

Spesa per indennità occupazione
immobile

E

9.958,02

25

Determinazione del dirigente del servizio
gestioni patrimoniali e logistica 18 maggio
2018, n. 278

Spesa per indennità occupazione
immobile

E

9.083,57

26

Determinazione del dirigente del servizio per
il personale 31 maggio 2018, n. 182

Spesa per concorso pubblico

E

126,00

27

Determinazione del dirigente del servizio
opere stradali e ferroviarie 4 giugno 2018, n.
120

Spesa per realizzazione
marcapiede

E

18.688,84

28

Determinazione del dirigente del servizio
gestioni patrimoniali e logistica 1° giugno
2018, n. 309

Spesa per contratto di locazione

E

9.961,50

29

Determinazione del dirigente del servizio
opere civili 4 giugno 2018, n. 56

Spesa per utenze

E

4.295,16

30

Determinazione del dirigente dell'Agenzia
prov. opere pubbliche 8 giugno 2018, n. 31

Spesa per all'allargamento
viabilità

E

779.036,60

31

Determinazione del dirigente del servizio
opere civili 13 giugno 2018, n. 62

Spesa per lavori di straordinaria
manutenzione

E

12.112,54

32

Determinazione del dirigente del servizio
infanzia e istruzione di primo grado 13
giugno 2018, n. 55

Spesa per controllo e trasmissione
domande ICEF

E

6.071,17

33

Determinazione del dirigente del servizio
politiche sociali 14 giugno 2018, n. 270

Spesa per raccolta domande per il
servizio di trasporto e
accompagnamento

E

5.925,35

34

Deliberazione della giunta provinciale di data
9 maggio 2018, n. 785

Spese per sentenza esecutiva

A

2.265,30

35

Determinazione del dirigente del
Spesa per Progetto europeo
dipartimento salute e solidarietà sociale n. 106
NYMPHA MD
di data 20 aprile 2018

E

283.857,71

36

Determinazione del dirigente del servizio
gestioni patrimoniali e logistica n. 385 di data
06 luglio 2018

E

366,67

Spesa per contratto di locazione
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N.

ESTREMI ATTO

SINTESI OGGETTO

TIPOLO
GIA

IMPORTO

37

Determinazione del dirigente del servizio
infanzia e istruzione del primo grado n. 69 di
data 12 luglio 2018, modificata con
determinazione n. 74 di data 02 agosto 2018

Spesa per stampa di diplomi

E

1.373,77

38

Determinazione del dirigente del servizio
gestioni patrimoniali e logistica n. 487 di data
06 settembre 2018

Spesa per contratto di concessione
passiva

E

16.797,65

39

Determinazione del dirigente del servizio
gestioni patrimoniali e logistica n. 497 di data
13 settembre 2018

Spesa per contratto di locazione

E

813,34

40

Determinazione del dirigente del
dipartimento sviluppo economico e lavoro n.
38 di data 29 ottobre 2018

Spese per esecuzione del progetto
INNO-WISEs (fornitura di
strumenti di comunicazione e
apporti specialistici)

E

9.083,74

41

Determinazione del dirigente dell'Agenzia
risorse idriche ed energia n. 76 di data 02
novembre 2018

Rimborso spese per
partecipazione all'evento "IMEAS
Project meeting and training" del
progetto IMEAS

E

963,27

42

Determinazione del dirigente del servizio
politiche sanitarie e per la non autosufficienza
n. 160 di data 07 novembre 2018

Spese fornitura del materiale di
concorso

E

585,05

43

Determinazione del dirigente del servizio
Spesa per controllo e trasmissione
infanzia e istruzione del primo grado n. 119 di
domande ICEF
data 13 novembre 2018

E

7.808,00

44

Determinazione del dirigente del
Spesa per un intervento educativo
dipartimento salute e solidarietà sociale n. 314
domiciliare
di data 19 novembre 2018

E

1.793,40

45

Determinazione del dirigente del servizio
gestione strade n. 168 di data 11 dicembre
2018

Lavori e noli necessari alla
manutenzione ordinaria delle
strade provinciali

E

7.282,67

46

Determinazione del dirigente del servizio
gestione strade n. 169 di data 11 dicembre
2018

Spese per forniture funzionali alla
manutenzione ordinaria

E

80,39

47

Determinazione del dirigente del servizio
opere stradali e ferroviarie n. 301 di data 13
dicembre 2018

Spese per realizzazione
protezione paramassi

E

513.944,86

48

Deliberazione della giunta provinciale di data
21 dicembre 2018, n. 2472

Rimborso indennità chilometrica
ai membri del Consiglio del
sistema educativo provinciale

E

1.962.283,39

TOTALE
Fonte: Corte dei conti su dati PAT.

Dall’analisi dei provvedimenti e delle relazioni istruttorie redatte dai dirigenti responsabili è emerso
che l’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa è riconducibile
sostanzialmente a due tipologie di cause:


ritardi nell’assunzione del procedimento di impegno rispetto all’avvio del servizio, all’acquisto del
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bene, al rinnovo del contratto;


“errori materiali o disguidi organizzativi” nell’iter procedurale che hanno determinato la mancata
rilevazione dell’impegno nei termini.

Rari sono i casi di reali situazioni di urgenza motivata, ovvero di circostanze eccezionali ed
imprevedibili che abbiano reso necessaria l’assunzione della spesa in violazione delle norme
giuscontabili. Nella maggior parte dei casi un’adeguata programmazione ed una maggiore attenzione
nelle procedure organizzative avrebbero consentito di assumere le spese secondo le ordinarie
procedure contabili. In particolare, si rileva una scarsa programmazione del “Servizio opere stradali e
ferroviarie” e del “Servizio gestione strade”.
La Corte rileva che il debito fuori bilancio costituisce una grave irregolarità contabile che si concretizza
nell’assunzione di un’obbligazione pecuniaria in violazione delle norme di contabilità pubblica che
riguardano le fasi della spesa e, in particolare, l’impegno della spesa. Dovrebbe quindi trattarsi di
fattispecie a carattere eccezionale e residuale, consentite unicamente nelle cinque ipotesi tassativamente
individuate dalla norma, tra le quali quella della lett. e) costituisce certamente la più grave,
evidenziando l’incapacità dell’Ente di programmare e gestire la spesa.
Inoltre, tale carattere eccezionale implica che il procedimento non possa essere utilizzato per pagamenti
ordinari relativi a servizi e forniture che ben potevano essere considerati in sede di programmazione
dell’Ente.
Si raccomanda, pertanto, nuovamente, un’oculata programmazione delle spese prevedibili, al fine di
ricondurre il rimedio al proprio intrinseco carattere di eccezionalità.
Al riguardo si evidenzia che anche il Collegio dei revisori, nella relazione sullo schema di rendiconto,
nonostante i debiti fuori bilancio si siano ulteriormente ridotti rispetto agli esercizi precedenti, ha
rappresentato la necessità che l’ente si adoperi per ridurli ulteriormente ed ha suggerito di “valutare
l’opportunità di adottare procedure, anche in fase preventiva, per raggiungere tale obiettivo”.
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10 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
10.1 La contabilità economico patrimoniale
Il d.lgs. n. 118/2011 e s.m., in particolare agli artt. 2 e 37, dispone che le Regioni e gli Enti locali
affianchino alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economicopatrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia
sotto il profilo economico-patrimoniale175. La contabilità finanziaria mantiene così la propria funzione
autorizzatoria, consentendo la rendicontazione della gestione finanziaria, mentre la contabilità
economico-patrimoniale rileva, ai fini conoscitivi, gli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali,
garantendo la rendicontazione economica (attraverso la rilevazione di costi/oneri e ricavi/proventi
derivanti dalle transazioni poste in essere dall’amministrazione) e patrimoniale.
L’introduzione della contabilità economico patrimoniale accanto a quella finanziaria ha risposto
all’esigenza di rendere le amministrazioni più responsabili nell’impiego trasparente delle risorse
pubbliche. In questo modo, ampliando l’oggetto di osservazione dei sistemi di contabilità e bilancio
degli enti pubblici, si è cercato di salvaguardare sia l’aspetto autorizzatorio (e di rendicontazione)
proprio della contabilità finanziaria, sia quello informativo proprio di quella economico-patrimoniale
(con la rilevazione dei costi/oneri e dei ricavi/proventi delle transazioni). Il tutto al duplice fine, da un
lato, di governare e tenere sotto stretto controllo spesa pubblica e debito pubblico complessivi e,
dall’altro, di ampliare il contenuto e il significato di responsabilità per i risultati della singola
amministrazione territoriale nei confronti dei cittadini.
In particolare, attraverso il principio della competenza economica la contabilità economicopatrimoniale rende disponibili informazioni che sfuggono alla contabilità finanziaria.176 Essa consente
di rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se non
direttamente collegate a movimenti finanziari (quali ad esempio ammortamenti, rimanenze di
magazzino, ratei e risconti, ecc.). Ne risulta, pertanto, evidente l’importanza e l’utilità in fase di

L’adozione del piano dei conti integrato, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 118/2011, costituito dall’elenco delle articolazioni delle
unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, consente di realizzare l’integrazione
tra la contabilità finanziaria ed economica.
176 I costi e i ricavi devono essere imputati all’esercizio in cui l’utilità economica è acquisita o ceduta, indipendentemente dal
momento in cui si manifesta il movimento finanziario. I proventi correlati all’attività istituzionale sono imputati all’esercizio
nel quale si verificano le seguenti due condizioni: a) è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni
o i servizi erogati dall’amministrazione pubblica; b) l’erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e
non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi. Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i
proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
175
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programmazione e gestione del bilancio, ma anche nella costruzione del conto del patrimonio. Inoltre,
la contabilità economica rappresenta uno strumento indispensabile per permettere l’elaborazione del
bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti strumentali e le proprie
società, controllate e partecipate.
L’art. 79 del d.lgs. n. 118/2011, rubricato “Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano”, rinvia in ordine alla decorrenza e alle modalità di
applicazione delle disposizioni in esso dettate, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, alle speciali procedure previste dall'art. 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42.
La Provincia autonoma di Trento applica la nuova disciplina contabile armonizzata a partire
dall’esercizio finanziario 2016, con il posticipo di un anno177 rispetto alla generalità delle regioni
ordinarie.178 A decorrere dall'esercizio finanziario 2017179, la Provincia adotta il principio applicato della
contabilità economico-patrimoniale ed affianca alla contabilità finanziaria quella economico
patrimoniale.
L’ordinamento contabile della Provincia è, pertanto, disciplinato ora dal d.lgs. n. 118/2011, dai principi
contabili generali ed applicati ivi contenuti e dalla l.p. n. 7/1979 e s.m.180

10.2 Le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico
Con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la Provincia ha predisposto il rendiconto generale,
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 516 di data 19 aprile 2019, composto da stato
patrimoniale, conto economico, conto del bilancio redatto secondo gli schemi ministeriali, relazione
sulla gestione al rendiconto (che analizza le principali poste economiche) e nota integrativa (che passa
brevemente in rassegna le poste attive e passive del conto economico e dello stato patrimoniale).

Il differimento è stato disposto dall’art. 79, c. 4-octies, dello Statuto di autonomia del Trentino Alto-Adige e dall’art. 1 della
l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 (cfr. anche art. 79 del d.lgs. n. 118/2011). La legge costituzionale n. 1 del 2012, nel modificare l’articolo
117 della Costituzione, lett. e), ha attratto la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
178 Ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 118/2011.
179 L’art. 38, c. 5 della legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 così dispone: “Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale a quella finanziaria è
posticipato all'esercizio finanziario 2017.”
180 La legge di contabilità provinciale (l.p. n. 7/1979) è stata sostanzialmente riscritta, ai sensi del capo I della l.p. 9 dicembre
2015, n. 18 e successivamente della l.p. 6 maggio 2016, n. 7, al fine di adeguare il sistema contabile e gli schemi di bilancio
provinciali al d.lgs. n. 118/2011.
177
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In particolare, per quanto riguarda il criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali (terreni e
fabbricati) e finanziarie, in occasione della parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2017, la Corte aveva espresso perplessità circa il ricorso da parte della Provincia al criterio,
rispettivamente, del valore di mercato e del patrimonio netto, rilevando la non conformità della scelta
ai principi contabili stabiliti dall’Allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui patrimonio
immobiliare e terreni di proprietà vanno iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi
accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale, e le immobilizzazioni finanziarie in base al
criterio del costo di acquisto.181
La Provincia ha preso atto del rilievo già nella relazione illustrativa al disegno di legge di approvazione
del “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2017”, approvato con
l.p. 3 agosto 2018 n. 14, impegnandosi a operare le opportune verifiche per accertare la correttezza delle
valutazioni e a effettuare le necessarie rettifiche laddove si fossero ravvisate discordanze rispetto ai
principi contabili, tenuto anche conto delle eventuali evoluzioni normative.
Nella nota integrativa a conto economico e stato patrimoniale allegata al rendiconto 2018, la Provincia
conferma di avere ottemperato alle osservazioni formulate nella relazione di parifica per il rendiconto
2017, rettificando il valore degli immobili acquisiti a titolo oneroso secondo il criterio del valore di
acquisto o del valore catastale.
Con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, si evidenzia che con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 29 agosto 2018 sono stati aggiornati gli allegati al d. lgs. n. 118/ 2011.
In particolare, l’art. 3 ha modificato l’Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la
contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, così disponendo al comma 1,
lett. g): “Al paragrafo 6.1.3, lettera a), le parole «la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di
acquisto,» sono sostituite dalle seguenti «le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello
stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile
adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il
rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono
state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo
del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel
rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione
del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato
patrimoniale) diventa definitiva.”

181

Art.9.3 e rispettivamente art. 6.1.3 dell’Allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011.
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Anche con riferimento allo stato patrimoniale, sempre in occasione del precedente giudizio di
parificazione, la Corte aveva rilevato, riguardo ai dati esposti nella voce “conti d’ordine”, la mancanza
di indicazioni circa le modalità e i criteri di valutazione adottati e l’assenza di informazioni in merito
alla loro riconciliazione. Tra l’altro, anche il Collegio dei revisori aveva rappresentato, nella relazione
al rendiconto 2017,182 l’opportunità di riportarne il dettaglio.
Si prende favorevolmente atto dell’avvenuto recepimento da parte della Provincia di queste
sollecitazioni, con riferimento alle garanzie fornite a favore di enti e altri soggetti, avendone allegato
alla nota integrativa l’elenco dettagliato, con i relativi importi e l’indicazione dei soggetti garantiti:
amministrazioni pubbliche (Università degli Studi di Trento), imprese controllate (Cassa del Trentino
S.p.a., Patrimonio del Trentino S.p.a. e Trentino Trasporti S.p.a.) e imprese partecipate (Set e
Mediocredito). Permangono, tuttavia, ancora le criticità segnalate anche in passato per le voci “impegni
su esercizi futuri” (valutati 1.167,13 milioni di euro) e “beni di terzi in uso” (300,27 milioni di euro), voci
in relazione alle quali il rendiconto e i suoi allegati non forniscono ulteriori dettagli.
In relazione a detti rilievi l’Amministrazione ha rappresentato quanto segue183:
“- gli impegni “su esercizi futuri”, di importo complessivo pari a 1.167,13, si riferiscono agli impegni su esercizi
futuri finanziati con il fondo pluriennale vincolato;
- i dati esposti nella voce “beni di terzi in uso”, di importo complessivo pari a 300,27 milioni di euro, si
riferiscono:
-

per 299,2 milioni di euro a depositi cauzionali di terzi prestati a favore della Provincia (prevalentemente
fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie)

-

per 1,1 milioni di euro al saldo dei sottoconti di Tesoreria di cui all’articolo 9bis della legge di contabilità
(l.p. n. 7 del 1979)”.

Infine, sempre con riferimento allo stato patrimoniale, la Corte prende atto favorevolmente della
corretta imputazione del fondo per il “Trattamento di fine rapporto” nella voce corrispondente.

Si effettua di seguito una breve analisi delle principali poste evidenziate nello stato patrimoniale
dell’esercizio 2018, le cui risultanze contabili sono esposte nella tabella seguente.
Tabella 83 - Stato patrimoniale della Provincia di Trento – esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Vedasi la relazione sullo schema di rendiconto generale della Provincia allegata al verbale n. 21 di data 25 maggio 2018 del
Collegio dei revisori.
183 Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
182
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

2018

2017
0,00

0,00

0,00

0,00

Rif.

Rif.

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

BI

BI

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

I
1

Costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

0,00

0,00

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

242.398,56

289.617,06

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

0,00

0,00

BI4

BI4

5

Avviamento

0,00

0,00

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

59.979.321,28

62.986.852,10

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

Totale immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

60.221.719,84

63.276.469,16

217.760.268,78

281.256.149,51

44.596.891,32

37.492.975,35

168.101.622,63

27.855.399,21

Immobilizzazioni materiali (3)
II

III

Beni demaniali

1
1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali
Terreni

2.1

a di cui in leasing finanziario

a di cui in leasing finanziario

Impianti e macchinari

2.3

211.829.756,48

750.067.361,54

712.651.202,09

0,00

0,00

907.791.534,86 1.244.883.184,10

Fabbricati

2.2

4.078.018,47

637.453,67

1.892.241.791,59 2.196.133.474,28

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2

4.424.301,16

0,00

0,00

1.610.061,15

990.252,17

0,00

0,00

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

12.888.142,06

13.123.468,64

2.5

Mezzi di trasporto

26.096.843,69

28.865.209,19

2.6

Macchine per ufficio e hardware

1.238.046,89

1.051.496,09

2.7

Mobili e arredi

2.849.497,51

3.649.916,86

2.8

Infrastrutture

171.155.097,83

172.410.628,81

2.99

Altri beni materiali

a di cui in leasing finanziario

Immobilizzazioni in corso ed acconti

3

Totale immobilizzazioni materiali

18.545.206,06

18.508.116,33

363.380.013,35

210.586.899,28

2.473.382.073,72 2.687.976.523,07

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

IV

Partecipazioni in

2.092.641.550,36 2.004.098.829,82

BIII1

BIII1

a imprese controllate

1.771.088.909,57 1.766.399.769,35

BIII1a

BIII1a

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

BIII2a

1

b imprese partecipate
c

152.512.921,70

148.516.021,86

85.186.138,77

1.097.094.062,29 1.064.213.635,35

Crediti verso

2

a altre amministrazioni pubbliche

216.979.510,84

259.713.796,04

b imprese controllate

816.215.916,52

734.945.593,52

BIII2a

imprese partecipate

40.056,19

78.651,52

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

63.858.578,74

69.475.594,27

BIII2c BIII2d

BIII2d

Altri titoli

58.480.176,22

58.244.218,37

BIII3

c

3

altri soggetti

173.036.618,93

Totale immobilizzazioni finanziarie

3.248.215.788,87 3.126.556.683,54

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

5.781.819.582,43 5.877.809.675,77

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

II

Crediti (2)

Totale Rimanenze

1.829.922,75

0,00

1.829.922,75

0,00

CI

CI

227

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018
1.087.150.804,53 1.275.028.464,56

Crediti di natura tributaria

1

0,00

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

c

0,00

0,00

469.654.313,68

443.042.578,08

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

2

0,00

1.087.150.804,53 1.275.028.464,56

b Altri crediti da tributi

433.124.378,16

411.319.246,12

b imprese controllate

0,00

0,00

CII2

CII2

imprese partecipate

0,00

5.800.000,00

CII3

CII3

36.529.935,52

25.923.331,96

a verso amministrazioni pubbliche

c

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti

962.794,24

1.067.721,96

CII1

CII1

242.324.384,70

325.569.852,01

CII5

CII5

0,00

0,00

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c

altri

16.175.000,00

22.050.000,00

226.149.384,70

303.519.852,01

1.800.092.297,15 2.044.708.616,61

Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

III
1

Partecipazioni

0,00

0,00

CIII1,2,3,4,5

CIII1,2,3

2

Altri titoli

0,00

0,00

CIII6

CIII5

0,00

0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide

IV
1

1.782.217.849,44 1.497.184.645,36

Conto di tesoreria

4.397.340,03

a Istituto tesoriere

2.678.013,78

CIV1a

1.777.820.509,41 1.494.506.631,58

b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

1.153.376,91

1.054.106,77

2.833,45

19.548,11

0,00

0,00

Totale disponibilità liquide

1.783.374.059,80 1.498.258.300,24

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

3.585.296.279,70 3.542.966.916,85

CIV1

CIV1b e CIV1c

CIV2 e CIV3

CIV2 e CIV3

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

569,66

0,00

D

D

3.799.777,61

0,00

D

D

3.800.347,27

0,00

9.370.916.209,40 9.420.776.592,62

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1)

Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2)

Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3)

Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2018

2017

Rif.

Rif.

art.2424 CC

DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

721.460.210,36

656.679.235,80

II

Riserve

6.090.001.347,72

6.037.374.489,90

a

da risultato economico di esercizi precedenti

3.030.221.469,85

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

e

altre riserve indisponibili

III

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

AI

AI

2.698.383.898,81

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

1.199.440.072,85

1.199.440.072,85

AII, AIII

AII, AIII

0,00

0,00

1.844.623.905,79

2.139.269.034,64

15.715.899,23

281.483,60

224.359.491,32

367.171.473,20

AIX

AIX

7.035.821.049,40

7.061.225.198,90

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
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1

Per trattamento di quiescenza

0,00

0,00

B1

B1

2

Per imposte

0,00

0,00

B2

B2

3

Altri

11.918.447,99

246.021.917,94

B3

B3

11.918.447,99

246.021.917,94

231.607.784,76

0,00

C

C

231.607.784,76

0,00

119.614.624,65

127.580.523,80
D1 e D2

D1

D3 e D4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO *
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento

1

0,00

0,00

119.614.624,65

127.580.523,80

verso banche e tesoriere

0,00

0,00

D4

verso altri finanziatori

0,00

0,00

D5

156.382.310,54

188.174.521,45

D7

D6

0,00

0,00

D6

D5

1.760.755.781,80

1.715.137.017,03

a

prestiti obbligazionari

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

c
d
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi
a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b

altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

1.437.866.235,32

1.412.449.604,94

c

imprese controllate

210.028.687,59

171.028.809,82

d

imprese partecipate

0,00

4.522.086,47

e

altri soggetti

5

112.860.858,89

127.136.515,80

Altri debiti

51.654.704,62

82.637.413,50

21.687.155,64

21.562.539,23

132.525,07

90.643,97

a

tributari

b

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c

per attività svolta per c/terzi (2)

d

altri
TOTALE DEBITI (D)

0,00

0,00

29.835.023,91

60.984.230,30

2.088.407.421,61

2.113.529.475,78

D9

D8

D10

D9

D12, D13, D14

D11, D12, D13

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II

Risconti passivi

53.738,13

0,00

E

E

3.107.767,51

0,00

E

E

1

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

a

da altre amministrazioni pubbliche

b

da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

0,00

0,00

795.626,49

0,00

2.312.141,02

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

3.161.505,64

0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

9.370.916.209,40

9.420.776.592,62

1.167.126.245,24

1.355.362.195,82

300.273.101,73

295.350.855,96

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso

0,00

0,00

17.553.410,00

20.389.682,00

5) Garanzie prestate a imprese controllate

1.197.249.587,00

1.389.506.160,00

6) Garanzie prestate a imprese partecipate

115.630.662,00

115.759.161,00

3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

2.797.833.005,97

3.176.368.054,78

7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1)

Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2)

Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

*

Nel 2017 il T.F.R. era incluso nella voce "Altri" dei Fondi per rischi e oneri.

Fonte: rendiconto della Provincia di Trento

L’attivo e il passivo dello stato patrimoniale pareggiano a 9.370,92 milioni di euro contro 9.420,78
milioni di euro registrati a fine 2017.
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Le immobilizzazioni totali passano da 5.877,81 milioni di euro a 5.781,82 milioni di euro, registrando
un decremento pari a 95,99 milioni di euro.
Nel dettaglio, il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2018 risulta pari a 60,22 milioni di
euro, segnando un decremento di 3,06 milioni di euro rispetto al 31/12/2017. Nella relazione si
evidenzia che “si tratta prevalentemente di applicativi software in corso di realizzazione non oggetto di
ammortamento”.
Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni materiali, rispetto al 31/12/2017, i beni immobili e
mobili si attestano complessivamente a 2.110 milioni di euro (beni demaniali per 217,76 milioni ed altre
immobilizzazioni per 1.892,24 milioni) con una riduzione di 367,39 milioni di euro rispetto a inizio
anno. Tale diminuzione, come specificato dalla Provincia nella relazione sulla gestione, è dovuta per la
maggior parte alla “rettifica del valore degli immobili acquisiti a titolo oneroso, operata al fine di ottemperare
alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto 2017”.
In merito alle immobilizzazioni finanziarie, alla fine dell’esercizio 2018 il valore complessivo delle
partecipazioni ammonta a 2.092,64 milioni di euro, con un incremento di 88,54 milioni di euro rispetto
al 31/12/2017. La variazione, come riportato nella relazione sulla gestione, “deriva principalmente (63,1
milioni di euro) dalla valorizzazione delle partecipazioni negli Enti pubblici strumentali, che si è resa possibile
con il rendiconto 2018 a seguito dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale da parte degli Enti
medesimi introdotta a decorrere dal 2017. Ulteriori variazioni sono determinate dall’adeguamento del valore al
patrimonio netto dei soggetti partecipati risultante dall’ultimo bilancio disponibile, nonché dall’acquisizione di
azioni.” Fra i crediti immobilizzati, la voce “Crediti” (pari a 1.097,09 milioni di euro) e la voce “Altri
titoli” (pari a 58,48 milioni di euro) ammontano complessivamente a 1.155,57 milioni di euro.
L’incremento rispetto al dato registrato al 31/12/2017 di 33,12 milioni di euro deriva dalla “modifica dei
valori dei singoli crediti”.
Relativamente all’attivo circolante, per i crediti a breve (pari a 1.800,09 milioni di euro) si registra una
riduzione di 244,62 milioni di euro rispetto al 31/12/2017. Tale riduzione è determinata, secondo
quanto precisato nella relazione sulla gestione, “…dall’erogazione da parte del Ministero dell’Economia e
delle finanze di somme rilevate tra i crediti di natura tributaria”.
La voce complessiva delle disponibilità liquide al 31/12/2018 risulta pari a 1.783,37 milioni di euro con
un incremento pari a 285,11 milioni di euro dovuto, sulla base di quanto indicato nella relazione sulla
gestione, ad “un aumento del saldo al 31 dicembre 2018 del conto di Tesoreria Unica”.
Per quanto riguarda invece le voci del passivo, con particolare riferimento alla voce “Fondi rischi ed
oneri”, questa a fine 2018 ammonta complessivamente a 243,53 milioni di euro, segnando un lieve
decremento (fondo trattamento fine rapporto per l’importo di 231,60 milioni di euro, “fondo contenzioso
per euro 9,95 milioni di euro” e “fondo residui perenti per l’importo di euro circa 2 milioni di euro”).
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Alla chiusura dell’esercizio 2018 la voce “Debiti da finanziamento” risulta pari a 119,61 milioni di euro,
con una riduzione di 7,97 milioni di euro rispetto al 31/12/2017, dovuta, sulla base di quanto indicato
nella relazione sulla gestione, “al pagamento delle quote di rimborso delle concessioni di credito della Regione
e dei prestiti contratti con oneri a carico dello Stato.”
Le altre voci di debito (“costituite principalmente da trasferimenti verso enti del sistema territoriale provinciale
integrato”) ammontano complessivamente a 1.968,80 milioni di euro, con una riduzione, rispetto a fine
esercizio 2017, di 17,15 milioni di euro.
Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio 2018 è pari a 7.035,82 milioni di euro, con una riduzione
di 25,41 milioni di euro rispetto alla fine dell’esercizio precedente.
I conti d’ordine si attestano ad un valore di 2.797,83 milioni di euro, in diminuzione di 378,54 milioni
di euro rispetto al valore dell’inizio dell’esercizio, e comprendono impegni su esercizi futuri, beni di
terzi in uso e garanzie prestate. Queste ultime ammontano complessivamente a 1.330,43 milioni di euro.
Di seguito si riporta la tabella che espone i dati del conto economico – esercizio 2018 redatto dalla
Provincia secondo lo schema previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e si procede ad una sua breve analisi.
Tabella 84 - Conto economico della Provincia di Trento – esercizio 2018
CONTO ECONOMICO

2018

2017

Rif.

Rif.

art.2425
CC

DM
26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

4.262.981.159,55 4.235.526.007,91

1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

0,00

0,00

3

Proventi da trasferimenti e contributi

255.262.029,98

182.262.078,76

144.541.720,74

71.104.544,86

0,00

0,00

a

Proventi da trasferimenti correnti

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

110.720.309,24

111.157.533,90

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

89.271.819,74

71.667.507,08

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

75.074.226,20

55.161.353,67

b

Ricavi della vendita di beni

3.010.763,09

2.982.709,49

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

4

A5c
E20c

A1

A1a

11.186.830,45

13.523.443,92

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0,00

0,00

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00

0,00

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

133.971.677,25

105.673.604,10

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

4.741.486.686,52 4.595.129.197,85

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

8.194.509,19

9.932.643,13

B6

B6

10

Prestazioni di servizi

203.744.466,08

174.310.228,27

B7

B7

11

Utilizzo beni di terzi

9.893.427,72

11.118.351,78

B8

B8

B9

B9

B10

B10

Trasferimenti e contributi

3.563.494.383,62 3.371.201.173,06

a

Trasferimenti correnti

2.568.931.874,17 2.476.201.197,94

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

575.512.648,70

532.861.118,38

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

419.049.860,75

362.138.856,74

13

Personale

709.176.230,60

697.810.801,89

14

Ammortamenti e svalutazioni

60.995.080,89

43.703.562,78

12
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a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

157.094,27

209.228,08

B10a

B10a

34.863.075,32

36.559.097,37

B10b

B10b

0,00

0,00

B10c

B10c

25.974.911,30

6.935.237,33

B10d

B10d

0,00

0,00

B11

B11

3.850.000,00

0,00

B12

B12

0,00

0,00

B13

B13

8.270.731,95

7.464.909,45

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

4.567.618.830,05 4.315.541.670,36
173.867.856,47

279.587.527,49

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni

21.891.515,89

11.429.931,81

a

da società controllate

18.208.459,89

7.471.112,00

b

da società partecipate

3.473.486,29

3.948.869,10

c

da altri soggetti

19

Altri proventi finanziari

20

Totale proventi finanziari

209.569,71

9.950,71

1.679.759,33

3.443.741,52

23.571.275,22

14.873.673,33

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

82.328,01

152.963,23

a

Interessi passivi

82.328,01

152.963,23

b

Altri oneri finanziari

21

0,00

0,00

Totale oneri finanziari

82.328,01

152.963,23

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

23.488.947,21

14.720.710,10

103.399.677,73

133.441.680,26

D18

D18

23.770.863,52

2.706.291,75

D19

D19

79.628.814,21

130.735.388,51

11.755.272,56

27.559.470,10

E20

E20

0,00

0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari

24
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari

25

26

a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

0,00

0,00

10.832.648,66

27.128.597,03

E20b

922.623,90

430.873,07

E20c

0,00

0,00

11.755.272,56

27.559.470,10

21.580.751,02

42.338.667,84

0,00

0,00

19.258.608,43

24.953.242,14

E21b

2.187.383,87

11.615.351,75

E21a
E21d

134.758,72

5.770.073,95

Totale oneri straordinari

21.580.751,02

42.338.667,84

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-9.825.478,46

-14.779.197,74

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

267.160.139,43

410.264.428,36

Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

E21

E21

42.800.648,11

43.092.955,16

E22

E22

224.359.491,32

367.171.473,20

E23

E23

Fonte: dati di rendiconto della Provincia di Trento

Il risultato dell’esercizio 2018 registra un avanzo di 224,36 milioni di euro generato principalmente,
come evidenziato nella relazione sulla gestione, “dal saldo positivo della gestione caratteristica, pari a 173,87
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milioni di euro, dalle rettifiche di valore delle attività finanziarie, pari a 79,63 milioni di euro e dall’onere delle
imposte, pari a 42,80 milioni di euro.”
Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad 4.741,49 milioni di euro. Il risultato, come
indicato dalla Provincia, è riferito “prevalentemente a devoluzioni di tributi erariali e a tributi propri
provinciali per 4.262,98 milioni di euro.”
Il totale dei componenti negativi della gestione ammonta a 4.567,62 milioni di euro, principalmente
dovuti a “trasferimenti e contributi pari a 3.563,50 milioni di euro, a spesa di personale per 709,18 milioni di
euro e spese di funzionamento pari a 294,95 milioni di euro”.
Il risultato della gestione è positivo e pari a 173,87 milioni di euro.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria si rileva che il saldo risulta positivo per 23,49 milioni di
euro. I componenti positivi della gestione finanziaria ammontano complessivamente a 23,57 milioni di
euro (relativi per 21,89 milioni di euro ai proventi distribuiti dalle società controllate, partecipate e da
altri soggetti e per 1,68 milioni di euro ad altri proventi finanziari) mentre quelli negativi ammontano
a 0,08 milioni di euro (relativi a “interessi passivi per operazioni di finanziamento con oneri a carico dello
Stato”).
Per quanto attiene le rettifiche di valore delle attività finanziarie (che registrano un saldo positivo di
79,63 milioni di euro), le rivalutazioni ammontano a 103,40 milioni di euro, mentre le svalutazioni
ammontano a 23,77 milioni di euro. Le voci più rilevanti delle rivalutazioni sono “rappresentate
dall’incremento dei crediti immobilizzati”, mentre quelle delle svalutazioni “riguardano principalmente
l’eliminazione di crediti immobilizzati nei confronti dei Comuni a seguito degli aggiustamenti contabili afferenti
l’operazione di anticipo di risorse ai medesimi enti per l’estinzione anticipata di operazioni di indebitamento e
l’adeguamento del valore delle partecipazioni all’ultimo dato del patrimonio netto disponibile.”
Il saldo tra proventi ed oneri straordinari segna un disavanzo di 9,82 milioni di euro. I componenti
positivi “riguardano principalmente economie sui residui passivi”, mentre quelli negativi “comprendono, in
particolare, oneri arretrati, rimborsi di imposte e tasse, minori entrate sui residui e minusvalenze legate alla
cessione di beni.”
Sebbene nel rendiconto in esame il conto economico riporti il confronto con l’esercizio precedente, la
Provincia, nella relazione sulla gestione, non ha effettuato alcuna analisi sugli scostamenti dei valori
dei diversi elementi che lo compongono rispetto a quelli del 2017, nonostante qualche voce (proventi
da trasferimenti e contributi, prestazioni di servizi, trasferimenti e contributi, svalutazione dei crediti,
solo per citarne alcuni) registri sensibili variazioni. A seguito di ulteriore richiesta istruttoria, la
Provincia184 ha rappresentato quanto segue: “Il conto economico relativo all’esercizio 2017 registrava un

184

Vedi punto 2 della nota di risposta della Provincia prot. 327972 del 22 maggio 2019 (prot. Corte 1514 del 23 maggio 2019).
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risultato d’esercizio di 367.171.473,20, mentre per l’esercizio 2018 il risultato dell’esercizio ammonta a
224.359.491,32 euro con una riduzione di euro 142.811.981,88.
Il peggioramento risente in particolare del calo del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e
componenti negativi) rispetto all’esercizio precedente che si riduce di euro 105.719.671,02. Tale scostamento è
motivato principalmente dall’incremento dei componenti negativi (euro 252.077.159,69), solo in parte
compensato dall’incremento dei componenti positivi (euro 146.157.488,67). L’aumento dei componenti negativi
è determinato principalmente dall’aumento dei trasferimenti e dei contributi correnti e per investimenti ad enti
del sistema territoriale integrato della Provincia nonché a contributi per investimenti a famiglie e imprese.
L’aumento dei componenti positivi è dovuto a maggiori assegnazioni dallo Stato e dalla Regione.”
Si prende atto della risposta, benché non appaia esaustiva rispetto alla richiesta della Sezione di fornire
dettagliate informazioni esplicative circa gli scostamenti nei valori registrati nel conto economico
rispetto all’esercizio finanziario 2017.

10.3 Il bilancio consolidato
L’incremento esponenziale del fenomeno delle esternalizzazioni dei servizi con contestuale abbandono
delle gestioni in economia da parte degli Enti locali e il relativo affidamento delle attività ad aziende,
istituzioni e società di diritto privato ha reso sempre più urgente l’introduzione di strumenti contabili,
quali il bilancio consolidato, in grado di dare conto delle risultanze contabili complessive del gruppo.
Tale esigenza è oggi resa ancora più stringente a seguito della costituzionalizzazione del principio del
pareggio di bilancio (l. cost. n. 1/2012), al fine di assicurare il rispetto dei vincoli comunitari.
Proprio nell’ottica di assicurare una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di
governo, nonché di salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale, il d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 ha disposto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni,
Province e Enti locali ed il consolidamento dei conti tra gli Enti e i loro organismi strumentali e società
partecipate.
Peraltro, a livello di amministrazioni territoriali, già la legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale
aveva indicato, tra i principi che devono informare il processo di armonizzazione contabile dei sistemi
e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l’adozione di un bilancio consolidato con le
proprie aziende, società o altri organismi controllati o partecipati, secondo uno schema comune.
Tuttavia, mentre in passato la mancanza di principi e criteri comuni di rilevazione e rappresentazione
dei fatti di gestione da parte dei soggetti che facevano parte del gruppo Amministrazione pubblica non
consentiva, di fatto, di redigere il bilancio consolidato, ora, l’avvio della contabilità armonizzata, con
gli strumenti previsti dal d.lgs. n. 118/2011 (e, segnatamente, la propedeutica adozione della contabilità
economico-patrimoniale), ne rende possibile la predisposizione.
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Più nel dettaglio, il decreto suddetto all’art. 11 bis prescrive che gli enti territoriali sono tenuti a redigere
il bilancio consolidato con i propri enti e aziende strumentali nonché società controllate e partecipate,
secondo le modalità ed i criteri individuati nel relativo principio contabile applicato 4/4, come da
ultimo modificato per effetto del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11/08/2017.
Come definito nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato Allegato n. 4/4 al
d.lgs. 118/2011, il bilancio consolidato è “un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il
risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica, attraverso un'opportuna
eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le
transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.”
A livello nazionale, il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica è obbligatorio a partire
dall’esercizio 2016 con riferimento all’esercizio 2015. In via di eccezione185 gli enti non sperimentatori
potevano rinviare l’adozione del bilancio consolidato all’esercizio 2017 con riferimento all’esercizio
2016, mentre i Comuni186 con popolazione inferiore a cinquemila abitanti sono tenuti alla
predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2018 con riferimento all’esercizio
2017.
Come noto e già evidenziato in dettaglio nel paragrafo relativo alla contabilità economico-patrimoniale,
la Provincia applica la nuova disciplina contabile armonizzata dall’esercizio finanziario 2016, quindi
con il posticipo di un anno rispetto alla generalità delle regioni ordinarie (v. art. 79 del d.lgs. n.
118/2011).
La Provincia187 si è inoltre avvalsa della facoltà prevista dall’art. 11 bis, c. 4, del d. lgs. n. 118/2011.
Pertanto, in base al combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, la Provincia è tenuta
all’adozione del bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2018 con riferimento all’esercizio 2017 e
tutti i termini previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal suo principio applicato 4/4 sono da intendersi
posticipati di un anno.
Conseguentemente, la Provincia doveva predisporre il bilancio consolidato composto dal conto
economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli
articoli dall’11-bis al 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 4/4, con
riferimento all’esercizio 2017, ed approvarlo entro il 30 settembre 2018.

d.lgs. n. 118/2011, Art. 11 bis, comma 4 “Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”
186 Principio contabile applicato 4/4, paragrafo 1, capoverso 6 “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla
predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017”.
187 Con la l.p. n. 7/1979 come successivamente modificata e integrata per effetto della l.p. n. 18/2015, a sua volta modificata
dalla l.p. 6 maggio 2016, n. 7.
185
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Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1734 di data 28 settembre 2018, la Provincia ha
ottemperato alla norma approvando il bilancio consolidato, l’elenco definitivo del gruppo
Amministrazione pubblica e l’elenco delle società ed enti inseriti nel perimetro di consolidamento.

10.3.1 L’area di consolidamento
Per area di consolidamento si intende l’insieme delle aziende costituenti il gruppo amministrazione
pubblica oggetto del consolidamento dei conti e il principio contabile 4/4, paragrafo 3.1, del d.lgs. n.
118/2011 annovera tra le attività preliminari da svolgere ai fini del consolidamento la predisposizione
di due distinti elenchi, da aggiornare188 alla fine dell’esercizio per tener conto di quanto avvenuto nel
corso della gestione: l'elenco del gruppo amministrazione pubblica (in seguito GAP) e l'elenco dei
componenti del GAP effettivamente inseriti nell'area del consolidamento.
Il perimetro del GAP deve includere, secondo quanto disposto dall’art. 11-bis del d.lgs. 118/2011,
qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua
forma giuridica pubblica o privata e dalla natura dell’attività svolta189.
Come precisato nel principio contabile applicato 4/4 costituiscono componenti del GAP:


gli organismi strumentali, dotati di una propria autonomia contabile ma privi di personalità
giuridica in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di
conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;



gli enti strumentali, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, controllati o
partecipati, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata, (ad es. le aziende
speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni, ecc.);



le società controllate direttamente o indirettamente e le società partecipate, intese come enti
organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e
VII (società di capitali), o i gruppi di tali società. Dalle società sono esclusi gli enti coinvolti nella
gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Principio applicato 4/4, paragrafo 3.1.
L’art. 11-bis, c. 3 d.lgs. 118/2011 recita: “Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale,
azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge
sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II”.
188
189
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Per quanto riguarda la definizione di controllo valida ai fini dell’inserimento nel GAP, il principio
contabile 4/4, operando una distinzione fra la nozione di controllo relativa agli enti strumentali190 e
quella relativa alle società191, fa riferimento al controllo di diritto, di fatto o contrattuale anche se non è
presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta.
Per quanto attiene invece la nozione di partecipazione utile ai fini dell’inserimento nel GAP, il principio
opera una distinzione tra gli enti strumentali e le società. In particolare, per gli enti strumentali il
legislatore ha adottato un criterio classificatorio “residuale”192, nel senso di considerare come
partecipati tutti gli enti strumentali nei cui confronti la capogruppo non dispone delle condizioni fissate
per definirne il controllo. Per quanto riguarda invece le società, la definizione di partecipazione fa

In riferimento agli enti strumentali controllati il principio contabile 4/4 al paragrafo 2 punto 2.1) dispone che vadano
considerati nel gruppo “gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti
a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o
clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione
dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di
agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio
pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti
presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito
nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi
complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una
procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.”
191 In riferimento alle società controllate il principio contabile 4/4 al paragrafo 2 punto 3.1) dispone che vadano considerate
nel gruppo “le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge
consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono
significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità
pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente
controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività
oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società
controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80%
dell'intero fatturato”.
192 Per quanto riguarda gli enti strumentali partecipati il principio contabile 4/4 al paragrafo 2 punto 2.2) prescrive che vadano
considerati nel gruppo “gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma
2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle
condizioni di cui al punto 2.”
190
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riferimento, a regime, sia alle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi
pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione, sia alle società partecipate nelle quali
l’ente territoriale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili
in assemblea, pari o superiore al 20 %, o al 10 % se trattasi di società quotata193.
Ai fini dell’inserimento nel GAP delle società controllate e partecipate, in fase di prima applicazione,
sono previste deroghe di natura transitoria.
Tra le società controllate, la Provincia deve escludere le società quotate194 e quelle da queste controllate
ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, solo con riferimento agli esercizi 2017-2018, mentre le dovrà
includere a partire dal bilancio consolidato 2020 con riferimento all’esercizio 2019.
Relativamente alle società partecipate, invece, la Provincia deve ricomprendere solo quelle a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali fino all’esercizio 2018. A partire dal
bilancio consolidato 2020 con riferimento all’esercizio 2019, la Provincia dovrà ricomprendere anche le
società partecipate nelle quali, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti,
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.
Per quanto concerne invece il secondo elenco, che comprende gli enti e le società facenti parte del GAP
da inserire nel bilancio consolidato, la Provincia può195, sulla base di una valutazione discrezionale,
escluderli dal perimetro del bilancio consolidato, al ricorrere delle seguenti condizioni: quando il
bilancio di un componente del gruppo è irrilevante196 ai fini della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, oppure nel caso di

Vedasi art. 11 quinquies del d.lgs. 118/2011.
Il principio contabile applicato 4/4 al paragrafo 2 punto 3.1 equipara alle società quotate le società emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati.
195 Principio contabile applicato 4/4 al paragrafo 3.1, secondo cui “Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato
gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra
richiamate.”
196 Principio contabile applicato 4/4, paragrafo 3.1, secondo cui si ha irrilevanza “quando il bilancio di un componente del
gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza
inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione
patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con
riferimento all'esercizio 2018 (per la Provincia all’esercizio 2019) e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che
presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.”
193
194
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oggettiva impossibilità197 di acquisire in tempi ragionevoli le informazioni necessarie al
consolidamento, in virtù di eventi imprevedibili di natura straordinaria.
Ai fini della definizione della nozione di irrilevanza il principio contabile applicato 4/4, a seguito delle
modifiche operate con il decreto del 11/08/2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, prevede
che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia
all'intero “universo” degli enti e delle società ritenuti singolarmente scarsamente significativi in quanto,
se complessivamente considerati, la sussistenza di più situazioni trascurabili potrebbe rilevarsi di
interesse ai fini del consolidamento198.
A decorrere dal primo anno di applicazione del bilancio consolidato (2018 in riferimento all’esercizio
2017), la Provincia ha la facoltà di considerare irrilevanti i bilanci di enti e società inseriti nel GAP che
presentano una incidenza inferiore al 5% rispetto alla propria posizione patrimoniale, economica e
finanziaria, per ciascuno dei parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei
ricavi caratteristici. La percentuale suddetta scenderà al 3% a partire dal 2020 con riferimento
all’esercizio 2019.
Sempre a partire dal 2020 con riferimento all’esercizio 2019 la valutazione dell’irrilevanza effettuata
dalla Provincia dovrà estendersi, come evidenziato sopra, fino ad includere gli enti e le società ritenuti
singolarmente irrilevanti, ma nel complesso significativi.
Infine, la Provincia dal 2019 con riferimento all’esercizio 2018, dovrà considerare comunque rilevanti
gli enti e le società totalmente partecipati, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento
diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
Come è evidente, l’individuazione dell’area di consolidamento comporta un delicato e complesso
lavoro di analisi degli atti che regolano la vita degli enti strumentali e delle società controllate o

Principio contabile applicato 4/4, paragrafo 3.1, secondo cui si ha impossibilità nel caso in cui non si possano “reperire le
informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del
consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora
stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.”
198 Principio contabile applicato 4/4 al paragrafo 3.1 “Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente
insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale
composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora
singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle
percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati,
un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali
sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente
irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per
irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.”
197
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partecipate e i loro rapporti giuridico-finanziari (statuti, regolamenti, convenzioni, contratti di servizio
e bilanci di esercizio) con l’amministrazione pubblica al fine di verificare il grado di controllo di
quest’ultima.
La Provincia, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio applicato 4/4 del d.lgs.
118/2011, con deliberazione della Giunta provinciale del 9 giugno 2017, n. 870 (Adempimenti previsti
dell'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
Definizione provvisoria degli elenchi di cui all'Allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato") ha approvato in via provvisoria i due elenchi prescritti, individuando rispettivamente gli
enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica nonché quelle inserite
nel gruppo da ricomprendere nel bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017.
La Corte, in occasione del precedente giudizio di parifica relativo al rendiconto per l’esercizio
finanziario 2017, nell’analisi della suddetta deliberazione, aveva manifestato perplessità sul mancato
inserimento nel GAP:


di alcuni enti strumentali controllati e/o partecipati, quali ad esempio le istituzioni scolastiche
provinciali e l’Università degli studi di Trento, sui quali la Provincia sembrerebbe esercitare
proprio quel tipo di controllo, dettato dal principio contabile 4/4 paragrafo 2.1, lett. b)199 e lett.
e)200, che invece ne comporterebbe l’inserimento (controllo sulla struttura e sulle decisioni
strategiche attraverso la nomina della maggioranza dei componenti degli organi decisionali,
nonché un’influenza dominante)201.

Principio contabile applicato 4/4 al paragrafo 2 punto 2.1 lett. b) secondo cui costituiscono componenti del GAP gli enti
strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo “ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in
ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda”.
200 Principio contabile applicato 4/4 al paragrafo 2 punto 2.1 lett. e) secondo cui costituiscono componenti del GAP gli enti
strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo “esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge
consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono
significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità
pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente
controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente
l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente
controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo
superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali
sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.”
199

201

A seguito della richiesta di chiarimenti in merito all’esclusione dal perimetro del GAP dell’Università degli studi di Trento,
la Provincia, con nota del Direttore generale prot. P001/2018-237358 di data 20 aprile 2018, si era limitata e rappresentare che
questa non è ritenuta un ente strumentale ai sensi dell’art. 11 ter del d.lgs. n. 118/2011, senza fornire tuttavia giustificazioni
puntuali della mancata sussistenza, sulla base degli atti che regolano la vita dell’organismo e i suoi rapporti giuridico-

240

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018



di alcune società che avrebbero dovuto essere ricomprese in virtù del controllo202 esercitato,
quali ad esempio Garniga Terme S.p.a., Interporto servizi doganali s.r.l.203 e tutte le società
controllate da Trentino Sviluppo.

Successivamente, con la relazione sulla gestione approvata con delibera della Giunta provinciale n.
1734 del 28 settembre 2018 unitamente al bilancio consolidato – esercizio 2017, sono stati approvati in
via definitiva i due suddetti elenchi, anche alla luce dei dati economico patrimoniali risultanti dal
rendiconto 2017 della Provincia e degli enti strumentali in contabilità finanziaria, necessari
all’individuazione delle soglie di rilevanza e alla verifica dei parametri fissati dall’allegato 4/4 (attivo
patrimoniale, patrimonio netto e ricavi caratteristici). In base ad essi risultano rientrare nel perimetro
di consolidamento, oltre agli organismi strumentali, le società ITEA S.p.a. e Patrimonio del Trentino
S.p.a. interamente partecipate dalla Provincia. Dall’elenco definitivo del GAP per l’esercizio 2017 sono
stati invece espunti, rispetto a quello approvato in via provvisoria, la Fondazione Accademia della
Montagna del Trentino (ora fusa in Trentino School of Management – TSM) e l’Aeroporto Caproni
S.p.a. (incorporata dalla società Trentino Trasporti S.p.a. a partire dal 31 dicembre 2017), mentre sono
state ricomprese le istituzioni scolastiche e formative, le società Garniga Terme S.p.a., Trentino
Marketing s.r.l., Centro Servizi Condivisi soc.cons. a r.l.204

finanziari con la Provincia (statuti, regolamenti, convenzioni, contratti di servizio e bilanci di esercizio), delle condizioni
indicate nel principio contabile 4/4 tali da integrare la nozione di controllo utile ai fini dell’inserimento nel GAP.
Lo Statuto dell’Università, all’art. 3, così recita: “Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Provincia autonoma di
Trento, che all’atto della nomina ne sceglie tra i componenti il Presidente. Il Consiglio di amministrazione è composto da: a)
il Rettore e il Presidente del Consiglio degli Studenti, quali componenti di diritto; b) tre componenti scelti dalla Provincia
autonoma di Trento, previo parere vincolante del Comitato per le nomine a Consigliere, di cui all’art. 9, in ordine al possesso,
da parte dei candidati, dei requisiti di cui al comma 3; c) tre componenti scelti dal predetto Comitato per le nomine a
Consigliere che li individua, accertando il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e valutando il grado di rispondenza del
profilo rispetto all’incarico da ricoprire, all’interno di una rosa di nominativi indicata dal Senato accademico in numero pari
al doppio dei componenti da designare; d) un componente scelto dal Ministero competente, previo parere vincolante del
Comitato per le nomine a Consigliere, di cui all’art. 9, in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.
Si segnala altresì che ai sensi dell’art. 9 dello Statuto il Comitato per le nomine a Consigliere, cui spetterebbe di individuare
tre componenti del Consiglio di amministrazione è a sua volta individuato d’intesa dalla Provincia e dal senato Accademic.
Per maggiori dettagli si rinvia al testo integrale della relazione di parifica per l’esercizio 2017.
202 Principio contabile applicato 4/4 al paragrafo 3.1 lett. a) secondo cui costituiscono componenti del GAP le società controllate
dell'amministrazione pubblica nei cui confronti la capogruppo “ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti
parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una
influenza dominante sull'assemblea ordinaria”.
203 Dalla visura storica camerale risulta che Interporto servizi doganali s.r.l. è cessata in data 27 dicembre 2017.
204

Nella relazione sulla gestione, la Provincia precisa che “Nel GAP sopra rappresentato figurano le istituzioni scolastiche e formative
provinciali, non individuate nella delibera n.870/2017 poiché coinvolte nel processo di armonizzazione di sistemi contabili solo a partire
dal 1/1/2018 con l’adozione della contabilità finanziaria potenziata, a cui affiancheranno la contabilità economico patrimoniale a finalità
conoscitive con un anno di posticipo, cioè dal 1/1/2019. Peraltro, alla luce di ulteriori valutazioni e approfondimenti in ordine alla natura
di tali enti e del rapporto di funzionalità alla Provincia, si ritiene di includere i predetti soggetti nel GAP della Provincia. Analogamente,
la puntuale individuazione delle società controllate indirettamente dalla Provincia, effettuata alla luce della quota di partecipazione
detenuta al 31/12/2017 per il tramite delle controllate dirette e la verifica della sussistenza del controllo attraverso il possesso della
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Rimangono le perplessità di questa Sezione di controllo in merito all’esclusione dal GAP, per i motivi
già espressi nella relazione di parifica del rendiconto 2017 e sopra richiamati, dell’Università degli Studi
di Trento non solo dagli elenchi predisposti per l’esercizio 2017, ma anche per quelli per l’esercizio
2018, approvati con delibera della Giunta provinciale n. 1412 del 10 agosto 2018. L’Amministrazione ha
ribadito che l’Università “non possa essere considerata ente strumentale della Provincia ai sensi del d.lgs.
118/2011 poiché non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 11 ter dello stesso”.205
Negli elenchi predisposti per l’esercizio 2018, la Provincia tiene conto del fatto che, a decorrere
dall’esercizio 2018 devono essere considerati, comunque, rilevanti gli enti e le società totalmente
partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da
parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione.
Per quanto riguarda la soglia di irrilevanza, tenuto conto dei valori di riferimento relativi alla posizione
patrimoniale, economica e finanziaria della Provincia, sono considerati rilevanti gli enti strumentali e
le società i cui parametri risultino in termini di incidenza superiori al 5% di tali valori di riferimento.
Sulla base di tali considerazioni rientreranno nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2018:


il Consiglio provinciale e gli organismi strumentali della Provincia (Agenzia per la depurazione
- ADEP, Agenzia provinciale Incentivazioni attività economiche - APIAE, Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente - APPA, Agenzia del lavoro - ADL, Agenzia provinciale per i
pagamenti - APPAG, Agenzia provinciale foreste demaniali - APROFOD, Agenzia provinciale
per l’assistenza e previdenza integrativa - APAPI, Istituto di statistica della Provincia di Trento
- ISPAT, Cassa provinciale antincendi);



gli enti strumentali:
- pubblici: Istituto culturale ladino, Istituto culturale cimbro, Istituto culturale mocheno, Istituto
per la ricerca e la sperimentazione educativa - IPRASE, Ente parco Paneveggio Pale di San
Martino, Ente parco Adamello Brenta, Museo Castello del Buonconsiglio, MART, Museo delle
Scienze, Museo degli usi e costumi della gente trentina, Opera universitaria, Centro Servizi
Culturali Santa Chiara;
- privati: Fondazione Edmund Mach, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Trentina Alcide
De Gasperi;

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, consente di ridefinire il GAP ampliandolo alle società Trentino marketing srl,
Garniga Terme s.p.a e al Centro servizi Condivisi s. cons. a rl.”
205 Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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le società controllate direttamente dalla Provincia: ITEA S.p.a., Patrimonio del Trentino S.p.a.,
Trentino Trasporti S.p.a., Trentino Trasporti esercizio S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a.,
Trentino School of Management s. cons. a r.l., Trentino Sviluppo S.p.a., Informatica Trentina
S.p.a., Trentino Network s.r.l., in quanto in house o interamente partecipate;



le società controllate indirettamente dalla Provincia: Centro Servizi Condivisi s. cons a r.l.,
Trentino marketing s.r.l., titolari di affidamenti diretti da parte di componenti del gruppo.

10.3.2 Le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati
La Provincia, come già accennato sopra, ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2017 con
delibera della Giunta provinciale n. 1734 del 28 settembre 2018, quindi entro il termine fissato dal d.lgs.
n. 118/2011.
Esso rappresenta il primo bilancio consolidato redatto dalla Provincia, essendo l’esercizio 2017 il primo
anno di adozione della contabilità economico patrimoniale, ed è stato costruito aggregando al
rendiconto consolidato della Provincia (che riunisce i bilanci della Provincia autonoma di Trento, dei
suo organismi strumentali e del Consiglio provinciale), già approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 10 del 24 luglio 2018, i singoli bilanci delle due società controllate facenti parte del
perimento di consolidamento (ITEA S.p.a. e Patrimonio del Trentino S.p.a.), attraverso il cosiddetto
“metodo integrale”206. Esso costituisce, pertanto, il primo documento di rendicontazione delle attività
del Gruppo Amministrazione pubblica della Provincia autonoma di Trento.
Suscita perplessità la scelta operata dalla Provincia in merito al perimetro di consolidamento. In ragione
infatti dell’esiguo numero di soggetti annoverati dall’Amministrazione nel perimetro, il bilancio
consolidato sembra essere scarsamente significativo, mentre il suo obiettivo principale dovrebbe essere
quello di rappresentare in modo veritiero e completo la situazione finanziaria e patrimoniale e il
risultato economico dell’attività complessiva svolta dal gruppo nel suo insieme, contemperando il
criterio della irrilevanza con quello della significatività, secondo quanto chiaramente prescritto dal
medesimo principio contabile, paragrafo 3.1, lett. a). L’Amministrazione, a seguito dell’osservazione
formulata a tale riguardo in sede di sintesi degli esiti istruttori, ha rappresentato come il
consolidamento relativo al bilancio 2017 “sia stato definito in ottemperanza ai criteri previsti dal principio

Cfr. art. 4.4 del principio contabile concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4) in base al quale: “I bilanci della
capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce,
facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo
e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci
degli enti strumentali controllati e delle società controllate.”
206
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contabile 4/4 e che il bilancio consolidato riferito all’esercizio 2018, sempre in applicazione del predetto principio,
prevederà un perimetro di consolidamento più ampio”.207
Passando ad analizzare il documento del Bilancio consolidato della Provincia, esso risulta composto
da:


stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato;



relazione sulla gestione esercizio 2017, ove nell’introduzione si rappresentano i soggetti
compresi nel GAP e rispettivamente nell’area di consolidamento, e le relative motivazioni. La
relazione include una breve descrizione delle attività svolte e dei principali fatti di rilievo
intervenuti nella gestione delle due società incluse nel perimetro di consolidamento durante il
2017, conferma l’avvenuta esecuzione delle scritture contabili di elisione effettuate per le partite
infragruppo e quelle di rettifica delle partecipazioni iscritte nella sezione immobilizzazioni
finanziarie del rendiconto della Provincia con il patrimonio netto delle due società, analizza il
prospetto riepilogativo in termini di risultato economico, gestione caratteristica, finanziaria e
straordinaria;



nota integrativa, che descrive il perimetro di consolidamento e attesta la conformità del bilancio
consolidato ai principi contabili del d.lgs. 118/2011 e delle disposizioni del codice civile,
descrive più in dettaglio le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di
consolidamento, i criteri di valutazione adottati, le operazioni infragruppo. La nota integrativa
evidenzia anche l’ammontare dei debiti con durata superiore a cinque anni, la composizione
dei ratei e risconti e dà informazioni sulla gestione finanziaria e straordinaria.



relazione dell’organo di revisione.

Tabella 85 – Stato patrimoniale consolidato
Allegato n. 11
al d.lgs 118/2011
riferimento

riferimento

(ATTIVO)

art.2424 CC

DM 26/4/95

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

A

A

BI

BI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

2017

2016

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

207Nota

Immobilizzazioni immateriali

Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.

244

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018
1

costi di impianto e di ampliamento

2

costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4

concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5

avviamento

6

immobilizzazioni in corso ed acconti

9

altre
Totale immobilizzazioni immateriali

11.499

BI1

BI1

-

BI2

BI2

528.982

BI3

BI3

9.696

BI4

BI4

-

BI5

BI5

63.355.630

BI6

BI6

3.698.129

BI7

BI7

BII1

BII1

1.356.656

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

67.603.936

Immobilizzazioni materiali (3)
II

III

1

Beni demaniali

281.256.150

1.1

Terreni

37.492.975

1.2

Fabbricati

27.855.399

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

2
2.1

4.078.018
211.829.756

Altre immobilizzazioni materiali (3)

3.784.217.532

Terreni

891.509.062

a di cui in leasing finanziario
2.2

Fabbricati

2.651.907.279

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

13.229.343

2.5

Mezzi di trasporto

28.866.534

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

1.190.196
4.477.675
172.410.629
19.270.157

Immobilizzazioni in corso ed acconti

282.153.908

Totale immobilizzazioni materiali
IV

4.347.627.589

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in

747.521.441

BIII1

BIII1

a imprese controllate

509.822.380

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

152.512.922

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

c altri soggetti
2

85.186.139

Crediti verso

879.610.920

a altre amministrazioni pubbliche

259.711.919

b imprese controllate

534.435.271

BIII2a

BIII2a

78.652

BIII2b

BIII2b

BIII2c BIII2d

BIII2d

c imprese partecipate
d altri soggetti

85.385.078

di cui esigibili entro esercizio successivo
3

6.348.638

Altri titoli

188.466.865
Totale immobilizzazioni finanziarie

1.815.599.226

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

6.230.830.751

BIII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

6.409.074
Totale

CI

CI

6.409.074
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II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

1.280.508.939

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi

1.280.508.939

c Crediti da Fondi perequativi
2

-

Crediti per trasferimenti e contributi

736.571.363

a verso amministrazioni pubbliche

3
4

704.252.425

b imprese controllate

213.959

c imprese partecipate

5.800.000

d verso altri soggetti

26.304.979

CII3

56.648.156

CII1

CII1

Altri Crediti

336.865.836

CII5

CII5

a verso l'erario

10.714.121

Verso clienti ed utenti

b per attività svolta per c/terzi

25.301.630

c altri

300.850.085
Totale crediti

III

CII2
CII3

2.410.594.293

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
1

partecipazioni

-

CIII1,2,3,4,5

CIII1,2,3

2

altri titoli

-

CIII6

CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi
IV

-

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1

Conto di tesoreria

1.557.325.038

a Istituto tesoriere

62.818.406

b presso Banca d'Italia

CIV1a

1.494.506.632

2

Altri depositi bancari e postali

87.684.147

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

CIV2 e CIV3

CIV1b e
CIV1c
CIV2 e CIV3

25.487

D

D

575.638

D

D

42.808

CIV1

-

Totale disponibilità liquide

1.645.051.993

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

4.062.055.360

D) RATEI E RISCONTI

(1)
(2)
(3)

1

Ratei attivi

2

Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

601.125

TOTALE DELL'ATTIVO

10.293.487.235

con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

2017

(PASSIVO)

2016

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII
AII, AIII

AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII
AII, AIII

AIX

AIX

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

6.103.720.363

659.359.876

a

da risultato economico di esercizi precedenti

2.698.383.899

b

da capitale

1.199.454.374

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali

e

altre riserve indisponibili

2.139.269.035
281.484

Riserva da consolidamento
III

-

-

66.331.572

Risultato economico dell'esercizio

404.056.631

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

7.167.136.870

-

-

-

7.167.136.870

-

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

per trattamento di quiescenza

2

per imposte

3

altri

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

-

B1

B1

1.422.814

B2

B2

387.993.681

B3

B3

C

C

D1e D2

D1
D3 e D4

-

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

389.416.495

-

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

342.158

-

350.592.321

-

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento
a prestiti obbligazionari

110.691.086

b v/ altre amministrazioni pubbliche

127.687.463

c verso banche e tesoriere

112.213.772

D4

-

D5

247.192.411

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,D14

D11,D12,D13

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori
di cui in leasing finanziario

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

647.294
517.716
1.643.806.503

-

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c imprese controllate
d imprese partecipate
5

1.272.723.888
140.435.999
4.831.472

e altri soggetti

225.815.145

altri debiti

107.095.862

a tributari

-

22.326.702
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b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c per attività svolta per

316.688
-

c/terzi (2)

d altri

84.452.472
TOTALE DEBITI ( D)

-

2.349.204.812

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II

Risconti passivi
1

Contributi agli investimenti

Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi

E

E

E

-

1.464.210

b da altri soggetti
3

E

1.702.887

a da altre amministrazioni pubbliche
2

1.509.761
385.877.139

238.677
0
384.174.252
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

387.386.900

TOTALE DEL PASSIVO

10.293.487.235

-

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

1.582.351.545

2) beni di terzi in uso

312.116.489

3) beni dati in uso a terzi

-

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

20.389.682

5) garanzie prestate a imprese controllate

1.389.506.160

6) garanzie prestate a imprese partecipate

115.759.161

7) garanzie prestate a altre imprese

84.157

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e
b)
(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

Fonte: Bilancio consolidato 2017 della Provincia

Tabella 86 – Conto economico consolidato
Allegato H
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Allegato 11 al d.lgs 118/2011
2017

2016

riferimento riferimento
art.2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi
a Proventi da trasferimenti correnti
b Quota annuale di contributi agli investimenti
c Contributi agli investimenti

4

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni
b Ricavi della vendita di beni
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

4.235.526.008
258.059.641
114.977.178

A5c

-

E20c

143.082.463
140.078.530

A1

A1a

74.776.118
3.210.553
62.091.859
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5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8

Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)

97.921

A2

A2

-

A3

A3

317.839

A4

A4

128.855.532

A5

A5 a e b

12.562.817

B6

B6

4.762.935.470

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

257.297.350

B7

B7

11

Utilizzo beni di terzi

11.327.644

B8

B8

706.219.017

B9

B9

61.144.580

B10

B10

1.008.569

B10a

B10a

48.752.868

B10b

B10b

1.026.717

B10c

B10c

10.356.426

B10d

B10d

12

Trasferimenti e contributi

3.376.328.302

a Trasferimenti correnti

2.496.742.572

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

473.364.273

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

406.221.457

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d Svalutazione dei crediti

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE (A-B)

-

B11

B11

135.000

B12

B12

1.199.137

B13

B13

15.396.440

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

132.086.597

D18

D18

2.717.294

D19

D19

E20

E20

4.441.610.287
321.325.183

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni

10.341.318

a da società controllate

6.382.498

b da società partecipate

3.948.869

c da altri soggetti
20

9.951

Altri proventi finanziari

16.388.924
Totale proventi finanziari

26.730.242

Oneri finanziari
21

Interessi ed altri oneri finanziari

8.933.403

a Interessi passivi

8.933.400

b Altri oneri finanziari

3
Totale oneri finanziari

8.933.403

totale (C)

17.796.839

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni
totale (D)

129.369.304

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari
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a Proventi da permessi di costruire

-

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

-

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
d Plusvalenze patrimoniali

33.878.399

E20b

435.799

E20c

e Altri proventi straordinari

totale proventi

25

34.314.198
E21

Oneri straordinari
a Trasferimenti in conto capitale

E21

-

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

31.969.046

E21b

c Minusvalenze patrimoniali

11.615.438

E21a

7.963.712

E21d

d Altri oneri straordinari
totale oneri

51.548.195

Totale (E) (E20-E21)

- 17.233.997

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

451.257.328

26

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)

28

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

47.200.697

22

22

404.056.631

23

23

-

Fonte: Bilancio consolidato 2017 della Provincia

Il bilancio consolidato della Provincia evidenzia un risultato economico positivo pari a 404,06 milioni
di euro (nessuno organismo e società ha presentato risultati economici d’esercizio negativi), che
corrisponde per intero all’utile del gruppo (posto che le due società oggetto di consolidamento sono
partecipate al 100% dalla Provincia) e che deriva principalmente dalla gestione caratteristica (321,33
milioni di euro), attribuibile in gran parte al rendiconto consolidato. Come specificato nella relazione
sulla gestione, “le quote riferite al resto del gruppo attengono sostanzialmente a canoni di locazione di
competenza delle due società incluse nel perimetro di consolidamento”.
Il risultato della gestione finanziaria è positivo e risulta pari a 17,80 milioni di euro (attribuibile
principalmente al risultato del rendiconto consolidato e in particolare ai proventi da partecipazioni e
altri titoli della Provincia per 26,73 milioni di euro e interessi passivi per 8,93 milioni di euro).
La gestione straordinaria mostra un risultato negativo di 17,23 milioni di euro, anch’esso imputabile
soprattutto al rendiconto consolidato.
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10.4 Beni gestiti dalla società Patrimonio del Trentino S.p.a.
Per quanto riguarda i beni gestiti dalla Patrimonio del Trentino S.p.a., è stato chiesto alla Provincia in
istruttoria di fornirne un quadro riepilogativo. La Provincia ha inviato il seguente prospetto208:

Tabella 87 - Beni gestiti dalla società Patrimonio del Trentino S.p.a.
Voce patrimoniale

Consistenza al
01/01/2018

Variazioni dell'anno 2018
in aumento

in diminuzione

Consistenza al

reddito

31/12/2018

prodotto

FABBRICATI

361.536.958,18

35.620.382,63

7.805.583,64

389.351.757,17

1.777,85

TERRENI

168.049.135,33

8.479.803,91

106.365,36

176.422.573,88

259,00

TOTALE beni immobili

529.586.093,51

44.100.186,54

7.911.949,00

565.774.331,05

2.036,85

BENI MOBILI proprietà PAT

590.298,71

1.664,05

2.655,41

589.307,35

-

BENI MOBILI proprietà PdT

3.170.345,78

376.321,18

506,95

3.546.160,01

9,00

TOTALE beni mobili

3.760.644,49

377.985,23

3.162,36

4.135.467,36

9,00

533.346.738,00

44.478.171,77

7.915.111,36

569.909.798,41

2.045,85

TOTALE COMPLESSIVO

Fonte: dati inviati dalla società Patrimonio del Trentino S.p.a.

Come per gli esercizi passati, al prospetto sopra riportato sono allegati due elenchi contenenti
l’inventario beni immobili disponibili (rispettivamente fabbricati e terreni).209
Dall’analisi dei dati indicati nella tabella si rileva un incremento netto del totale del patrimonio gestito
dalla Patrimonio Trentino S.p.a. nel corso del 2018 pari ad euro 36.563.060,41.
La consistenza complessiva del patrimonio al 31 dicembre 2018 risulta pari ad euro 569.909.798,41.
I beni immobili registrano un valore al 31 dicembre 2018 pari ad euro 565.774.331,05.
L’incremento registrato al 31 dicembre rispetto al 1° gennaio, pari ad euro 36.188.237,54 è da imputare
non solo alla variazione del valore in aumento degli immobili, come si rileva dalla nota di Patrimonio
del Trentino, ma anche e soprattutto all’acquisizione, nel corso del 2018, di nuovi fabbricati per un
valore complessivo pari a 26 milioni di euro.

Risposta della Provincia allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/P001/2018-rde/pr41855/0000013 (prot.
Corte 1199 di data 3 aprile 2019), a fronte del quesito 87 (nota istruttoria prot. 295 di data 20 febbraio 2019). ). Nel prospetto
Patrimonio del Trentino S.p.a. dichiara che la tabella trasmessa lo scorso anno con nota Pat prot. 284 di data 29 marzo 2018
alla Sezione di controllo (e pubblicata nella Relazione sul rendiconto generale della Provincia – esercizio 2017) riportava un
"errore di digitazione" del valore di uno dei cespiti nell’inventario fabbricati. Il valore corretto della consistenza dei fabbricati
al 01/01/2018 è pari a euro 361.536.958,18 e non 375.409.458,18.
209 Nei prospetti i terreni sono elencati in base al Comune di appartenenza, con indicazione dell’anno di acquisizione, della
superficie, del valore a inizio e fine anno con le relative variazioni e il reddito prodotto; i fabbricati sono classificati in base al
Comune di appartenenza con specificati categoria catastale, valore a inizio e fine anno e reddito prodotto.
208
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Più nel dettaglio, il valore dei terreni al 31 dicembre 2018 è pari ad euro 176.422.573,88.- con un
incremento pari a euro 8.373.438,55.-. Il valore dei fabbricati al 31 dicembre 2018 è pari ad euro
389.351.757,17.- con un incremento netto rispetto al 1 gennaio pari ad euro 27.814.798,99.
Per quanto riguarda il reddito prodotto (circa duemila euro), è stato chiesto alla Provincia con
supplemento di istruttoria di spiegare le ragioni di un valore così esiguo rispetto al valore complessivo
di terreni e fabbricati. La Provincia ha rappresentato quanto segue: “Fermo restando che il valore degli
affitti attivi della società è pari ad euro 8.497.127,00 come risultanti dal bilancio della stessa, si precisa quanto
segue circa i dati riportati nella tabella elaborata in risposta al quesito 87 dell’istruttoria:
- il valore dei terreni e fabbricati è valorizzato al costo storico, cioè al lordo degli ammortamenti, e quindi tiene
anche conto degli aumenti di valore per nuovi lavori e delle diminuzioni/aumenti per riclassificazioni.
- il reddito prodotto è stato determinato in analogia agli anni precedenti come somma algebrica delle plusvalenze
e minusvalenze registrate in sede di cessione degli immobili calcolate come differenza fra valore netto contabile e
valore di cessione.” 210
Con riferimento ai beni mobili, essi hanno un valore al 31 dicembre 2018 pari ad euro 4.135.467,36.(euro 589.307,35.- di proprietà della Provincia e euro 3.546.160,01.- di proprietà della società), con un
incremento netto complessivo, rispetto a inizio anno, pari ad euro 374.822,87.

10.5 Le locazioni attive e passive
Per quanto riguarda le locazioni attive e passive di beni immobili, è stato chiesto alla Provincia in
istruttoria di fornirne i dettagli. La Provincia ha trasmesso delle tabelle compilate da ciascuno dei
Dipartimenti/Servizi che hanno in essere contratti di locazione, i cui dati sono stati aggregati e
riepilogati nelle due tabelle che seguono:

Tabella 88 - Introiti per locazioni attive
2016
STRUTTURA PAT DI MERITO

2017

2018

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

ACCERTATO

RISCOSSO

ACCERTATO

RISCOSSO

ACCERTATO

RISCOSSO

Servizio Bacini montani

9.149

9.149

9.149

9.149

5.347

5.347

Servizio Turismo e sport

8.669

4.334

4.334

8.669

4.334

4.334

561.086

357.410

413.258

308.253

350.895

292.955

1.981

1.981

1.895

1.895

1.895

1.895

995

1.297

995

995

2.011

2.011

40.661

40.661

43.919

43.919

59.733

59.733

622.540

414.831

473.549

372.879

424.215

366.275

Servizio Gestioni patrimoniali e logistica
Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado
Soprintendenza per i beni culturali
Servizio industria, artigianato, commercio e
cooperazione
TOTALE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
210

Vedi punto 3 della nota di risposta della Provincia prot. 327972 del 22 maggio 2019 (prot. Corte 1514 del 23 maggio 2019).
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Tabella 89 - Spesa per contratti di locazione passiva
2016
STRUTTURA PAT DI MERITO
Servizio Gestioni patrimoniali e logistica
Dipartimento salute e politiche sociali
Servizio per il sostegno occupazionale e la
valorizzazione ambientale

TOTALE

2017

2018

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPEGNATO

PAGATO

IMPEGNATO

PAGATO

IMPEGNATO

PAGATO

10.078.788

8.707.405

9.930.481

9.683.915

10.259.792

9.940.231

553.125

458.594

777.829

763.100

1.001.213

985.685

6.271

6.271

6.565

6.258

6.566

6.558

10.638.184

9.172.270

10.714.875

10.453.273

11.267.571

10.932.474

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Analizzando la tabella relativa ai contratti di locazione attiva, l’importo complessivo dei canoni
nell’esercizio 2018 è pari ad euro 424.215 (importo accertato) ed euro 366.275 (importo riscosso), in
diminuzione rispetto all’anno precedente (-10,42% per l’importo accertato e -1,77% per l’importo
riscosso).
In base all’analisi della tabella relativa ai contratti di locazione passiva, il totale impegnato nell’esercizio
2018 è pari ad euro 11.267.571 (importo pagato euro 10.932.474), in aumento rispetto all’esercizio 2017
(+5,16% per l’importo impegnato e +4,58% per l’importo pagato).
Con supplemento istruttorio è stato chiesto alla Provincia di illustrare le ragioni del significativo
scostamento fra fitti attivi e passivi. La Provincia ha rappresentato che “i contratti di locazione passiva
sono attivati per avere la disponibilità di immobili a prevalente uso ufficio/magazzino/archivio. Il numero di tali
contratti è strettamente connesso alle competenze in capo alla Provincia, che comportano nel tempo anche nuovi
assetti organizzativi, con conseguente spostamento di personale/mezzi; proprio a seguito della riorganizzazione e
all’accorpamento di talune funzioni/uffici periferici si rende necessario disdettare contratti di locazione in alcune
località site sul territorio provinciale ed acquisirne di altri in altre località.
Nel caso dei contratti di locazione attiva della Provincia, questi sono prevalentemente di carattere agrario. Le
locazioni attive aventi ad oggetto edifici sono residuali in quanto l’Amministrazione ha la necessità di sfruttare
per scopi istituzionali gli immobili a disposizione.” 211
A proposito delle locazioni passive, la Provincia ha specificato212 che, fra le misure di contenimento
della spesa adottate per il 2018, rientrano le direttive, impartite alle agenzie e agli enti strumentali (enti
pubblici, fondazioni, società), recanti la disciplina del concorso dei medesimi enti agli obiettivi di
finanza pubblica (art. 2 della l.p. n. 27/2010) che contemplano, fra l’altro, misure volte al contenimento
Vedi punto 2 della nota di risposta della Provincia prot. 327972 del 22 maggio 2019 (prot. Corte 1514 del 23 maggio 2019.
Vedi nota del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico allegata alla nota del
Dirigente generale della Provincia prot. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti 1199
di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 33 della istruttoria.
211
212

253

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

delle spese di locazione e di gestione degli immobili. Inoltre, la Provincia ha rappresentato che sono
prorogate le “misure di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione dei beni immobili...” previste
dall'art. 4 bis della l.p. n. 27/2010 (come modificato da ultimo dall’art. 7 della l.p. n. 18/2017) e che “si
è proceduto ad autorizzare nel 2018 per le sole spese di locazioni degli immobili provinciali risorse per euro
7.876.000 con una riduzione di circa il 18% rispetto al corrispondente valore autorizzato sul bilancio 2012”. Si
evidenzia tuttavia, a tal riguardo, uno scostamento tra quanto dichiarato dalla Provincia e il dato
presente nella tabella sopra riportata, da cui risulta invece che la spesa per locazioni passive per il 2018
è pari a euro 10.932.474 (euro 10.934.173 da Riassunto delle spese – Allegato 1 al rendiconto 2018 –
codice SIOPE 1.03.02.07.001). In istruttoria è stato chiesto di fornire chiarimenti a tale proposito. Sul
punto, l’Amministrazione ha precisato quanto segue: “L'articolo 4 della l.p. n. 27 del 2010, che disciplina il
contenimento delle spese di locazione, fa riferimento agli immobili ad uso istituzionale, in analogia a quanto
previsto dall'art. 3, comma 4 del d.l. 95/2012 a cui la norma provinciale fa espresso riferimento.
Conseguentemente i 7.876.000 euro non comprendono i canoni di locazioni afferenti le strutture destinate a
istituzioni scolastiche e formative provinciali, il canone di locazione per la biblioteca universitaria e i canoni di
locazioni per gli immobili destinati all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, cioè le spese non
afferenti le strutture ad uso “istituzionale”, bensì quelle utilizzate per specifiche politiche settoriali.”213

10.6 Le gestioni fuori bilancio
Per quanto riguarda le gestioni fuori bilancio, analogamente agli anni scorsi214, è stato chiesto alla
Provincia in istruttoria215 di elencare le gestioni fuori bilancio in essere al 31 dicembre 2018, indicando
le uscite dell’ultimo triennio. La Provincia ha comunicato che “al 31 dicembre 2018 non aveva in essere
alcuna gestione fuori bilancio”,216 così conformandosi alle sollecitazioni formulate dalla Corte nei
precedenti giudizi di parifica217 di attenersi ai principi contabili di cui all’allegato 1, punto 3 d.lgs. n.
118/2011 secondo i quali “sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio,
consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
Si veda la relazione nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio
finanziario 2016 e, da ultimo, quella per l’esercizio finanziario 2017.
215 Quesito 11 della nota istruttoria prot. n. 295 di data 20 febbraio 2019.
216 Risposta del Servizio Entrate, finanza e credito allegata alla nota del Direttore generale della Provincia prot. n.
PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019).
217 Si veda la relazione nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio
finanziario 2016 e, da ultimo, quella per l’esercizio finanziario 2017.
213
214
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abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla
normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio”.
Infatti, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1002 di data 15 giugno 2018 sono stati approvati i
rendiconti relativi all’anno 2017 dei fondi speciali di garanzia istituiti ai sensi dell’art. 3, c. 1 e 2, della
l.p. 23 ottobre 1974, n. 34 e dell’art. 57, c. 1, della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e costituiti presso Confidi
Trento soc.coop.p.a., Terfidi soc.coop e Confidi Trentino Imprese. Al contempo sono state accertate le
somme relative ai saldi dei suddetti fondi speciali, conformemente all’art. 39 c. 1 della l.p. 29 dicembre
2017, n. 18.218

L’art. 39 c. 1 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 dispone che: “I fondi istituiti dall'art. 3 della l.p. n. 34 del 23 ottobre 1974 e dall'art.
57 della l.p. n. 1 del 3 febbraio 1995 cessano di operare dal 1° gennaio 2018; le relative somme sono introitate nel bilancio provinciale, al
netto delle spese di gestione e delle spese legali sostenute nell'anno 2017 e delle escussioni delle garanzie già operate dagli istituti di credito
convenzionati.”
218
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11 IL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA E IL
PAREGGIO DI BILANCIO
11.1 Concorso della Provincia autonoma di Trento agli obiettivi della
finanza pubblica
Il comma 407, lett. e), n. 3) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), ha aggiunto all’art. 79
dello Statuto speciale il comma 4-bis,219 che specifica il contributo della regione e delle province
autonome alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale
regionale integrato, per gli anni dal 2018 al 2022, mentre il n. 4) ha aggiunto all’art. 79 del d.p.r. n.
670/1972 il nuovo comma 4-ter, 220 che definisce la disciplina a decorrere dall’anno 2023.
Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 il contributo della Regione e delle Province alla finanza pubblica
in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato221, è pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla Regione.
Le Province e la Regione possono concordare l’attribuzione all’Ente regionale di una quota del
contributo posta a loro caric.
Secondo la normativa, il contributo delle province è ripartito tra le province stesse- sulla base
dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale (ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito IMU).

D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 4bis: “Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla
finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315
milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma
restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521
e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo
del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo”.
220 D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 4ter: “A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma
restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche
amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di
905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna
provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato
dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile”.
221 Il sistema territoriale regionale integrato è costituito dalla regione, dalle province (Art. 79, c.1 dello Statuto speciale), dagli
enti locali, dagli enti strumentali pubblici e privati delle province e di quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle
università, incluse quelle non statali di cui all’art. 17, c. 120, della l. n. 127/1997, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via
ordinaria (Art. 79, c. 3, dello Statuto speciale).
219
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Ai sensi del comma 4-septies, il contributo stabilito a decorrere dal 2018 può comunque essere
incrementato dallo Stato, nella misura massima del 10%, per un periodo di tempo definito, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica. Ulteriori contributi da parte della regione
e delle province autonome devono invece essere oggetto di specifico accordo.
Con delib. della Giunta provinciale n. 1730 di data 28 settembre 2018 è stato approvato lo schema di
accordo per la definizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare
di spettanza di ciascuna Provincia e l'attribuzione alla Regione di una quota dei medesimi.
Nel testo deliberativo si cita: “Considerato che le Province si sono assunte gli oneri di 5,492 milioni di euro a
carico del proprio bilancio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi del decreto legislativo 13
gennaio 2016, n. 14 mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare. Vista la nota prot.
n. 85886 del 4 novembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato la quale quantifica il maggior gettito IMU derivante dall’attuazione dell’articolo 13, comma
17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214
e dell’articolo 1, comi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in 73,292 milioni di euro per la Provincia
di Trento e in 148,9 milioni di Euro per la Provincia di Bolzano”……” Considerato che il prodotto interno lordo
secondo gli ultimi dati ufficiali ISTAT disponibili, relativi all’anno 2016, risulta per l’anno 2016 pari a 18.846,50
milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 22.188,80 milioni di euro per la Provincia autonoma di
Bolzano.
Preso atto conseguentemente che il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare per
l’anno 2018 da ripartire fra le province in base all’incidenza del PIL ammonta a complessivi 662.540.000 euro e
che risulta attribuito alla Provincia autonoma di Trento per un importo di 304.288.262 euro e alla Provincia
autonoma di Bolzano per un importo di 358.251.738 euro.
Visto l’articolo 1, comma 400, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), il quale stabilisce per il 2018 un contributo aggiuntivo
alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare posto a carico della Provincia autonoma di Trento
pari a 21 milioni di euro e a carico della Provincia autonoma di Bolzano pari a 25 milioni di euro.
Visto l’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il quale stabilisce che il concorso alla finanza
pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni di euro e di
12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Visto l’accordo tra la Regione e le due province sottoscritto in data 16 novembre 2016 per l’attribuzione alla
Regione stessa di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.”
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Con provvedimento n. 173 del 3 ottobre 2018222 la Giunta regionale, riportando le disposizioni sopra
citate, ha deliberato l’accollo di una quota del contributo alla finanza pubblica per conto delle Province
autonome di Trento e Bolzano e, con la sottoscrizione del relativo accordo per l’anno 2018, l’importo
da versare per la Provincia autonoma di Trento è stato definito in 83.330.055,50 euro, mentre quello
assunto per conto della Provincia Autonoma di Bolzano in 99.317.915,00 euro.
In istruttoria223 la Provincia ha specificato che: “Con accordo sottoscritto in data 9.10.2018 tra la Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi
dell’art. 1, comma 410 della L. 190/2014 e dell’art. 79, comma 4 bis dello Statuto è stata attribuita alla Regione
la quota di euro 83.330.055,50 del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di
competenza della Provincia di Trento”.

11.1.1 Il pareggio di bilancio per l’esercizio 2018
Ai fini del concorso di tutti gli enti territoriali ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea, con la legge costituzionale n. 1/2012 e la successiva legge di attuazione n. 243/2012
è stato introdotto il nuovo vincolo del pareggio del bilancio.
Per le regioni a statuto ordinario la regola del pareggio di bilancio è stata introdotta dalla legge n.
190/2014 a decorrere dall’esercizio 2015.
Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano la medesima legge n.
190/2014, con l’art. 1, comma 407, lett. e), n. 4), ha invece aggiunto all’art. 79 dello Statuto di autonomia
il nuovo comma 4-quater, 224 in base al quale tali enti sono tenuti al rispetto del vincolo solo a decorrere
dal 2016.
L’art. 9, comma 1, della legge n. 243/2012, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 12
agosto 2016, n. 164, ha previsto l’obbligo di conseguire, in luogo dei quattro saldi precedentemente
imposti dalla versione originaria del medesimo articolo, un unico saldo non negativo, in termini di sola
competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Deliberazione Giunta regionale n. 173/2018 “Accordo per la definizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo
netto da finanziare di spettanza di ciascuna Provincia e per l’attribuzione alla Regione di una quota del medesimo”.
223 Risposta del Servizio Entrate, finanza e credito al quesito n. 27, inviata in allegato alla nota del Direttore Generale prot. n.
41855 del 3 aprile 2019.
224 D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 4quater: “A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come
definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di
cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità
finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo
programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità
interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma”.
222

258

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

Il successivo comma 1 bis della medesima disposizione normativa ha disposto che le entrate finali siano
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, mentre le spese finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di
bilancio.
Per agevolare il rispetto della nuova regola, il secondo periodo della norma consente che con la legge
di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, tra le entrate e le
spese finali in termini di competenza sia prevista l’introduzione anche del fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa. Tuttavia, le entrate finali non possono includere l’avanzo di amministrazione.
Il comma 4 dell’art. 9 della medesima legge 243/2012 prevede infine che i premi e le sanzioni da
applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni sopra citate siano definiti con legge dello Stato.
Per l’esercizio 2017, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti in caso di mancato conseguimento
del saldo erano disciplinate dai commi 475 e 476 dell’art. 1 della legge 232/2016.
Alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del successivo
comma 483, tali sanzioni dovevano applicarsi solamente a decorrere dal 2018, in concomitanza al venir
meno degli obblighi connessi al patto di stabilità.
Ai fini del monitoraggio degli adempimenti in materia di pareggio di bilancio, l’art. 1, comma 469 della
legge n. 232/2016 ha stabilito che tempi e modalità di trasmissione delle informazioni riguardanti le
risultanze del saldo di cui al comma 466 fossero definite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano.
Infine, l’art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di
saldo, ha imposto la trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, di una certificazione dei risultati
conseguiti firmata digitalmente, da inviare utilizzando l’apposito sistema web.
Il 17 dicembre 2018 è stato firmato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente
il monitoraggio e la certificazione del pareggio di bilancio per il 2018 per le Regioni a statuto ordinario
(articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
In istruttoria225 la Provincia ha specificato che “L’obbligo del monitoraggio e della certificazione del rispetto
dei saldi di finanza pubblica ai sensi della legge n. 232 del 2016 è venuto meno con l’approvazione della legge di

Risposta del Servizio Bilancio e ragioneria al quesito n. 30, inviata in allegato alla nota del Direttore Generale prot. n. 41855
del 3 aprile 2019.
225
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Bilancio dello Stato (L. 145/2018) 226.…. già nel 2018 il rispetto degli equilibri di finanza pubblica come definiti
dalla legge 232 del 2016 e i relativi obblighi di certificazione e di monitoraggio è rimasto solo per gli enti locali e
per le Regioni a statuto ordinario, mentre per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è stato sostituito
dal conseguimento di un risultato di competenza non negativo così come risultante dal prospetto di verifica degli
equilibri allegato al rendiconto previsto dall’Allegato 10 – del decreto legislativo n. 118 del 2011. In altri termini
già dal 2018 per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è venuto meno il cosiddetto “doppio binario”
(equilibri da legge n. 232 del 2016 e equilibri da d.lgs. n. 118/2011) permanendo solo il rispetto degli equilibri di
cui al d.lgs. n.118 del 2011; conseguentemente l’equilibrio sarà dimostrato dalla Provincia in sede di rendiconto
2018. Peraltro, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, nel corso del 2018, pur in presenza
della circolare del Mef n.5/2018 non si è proceduto agli adempimenti afferenti il monitoraggio del rispetto degli
obiettivi di saldo di finanza pubblica in quanto non è mai stato emanato il relativo decreto per le Regioni a statuto
speciale e Province autonome e conseguentemente non è mai stato attivato il relativo portale”.
Pertanto, per il rispetto dell’equilibrio si rimanda a quanto indicato al paragrafo 4.3.

11.1.2 La cessione dei crediti
Con la legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8, è stato aggiunto alla legge di contabilità provinciale
l’art. 9-quater, in base al quale “la Provincia sostiene gli oneri finanziari connessi alle operazioni di
cessione dei crediti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), certificati ai sensi dell'articolo
9, commi 3 bis e 3 ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale)”. Secondo il comma 3 dell’articolo citato, “Se non diversamente disposto con legge provinciale,
questo articolo è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2018”.
Tale disposizione e le relative deliberazioni attuative (deliberazioni Giunta provinciale n. 1571 del 8
settembre 2014, n. 2145 del 9 dicembre 2014 e n. 383 del 16 marzo 2015, n. 1650 del 28 settembre 2015)

In particolare la Provincia ha riportato i seguenti commi: “Comma 821: “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.”Comma 823:“A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a
493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di
cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato
conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232
del 2016.”Comma 824:“Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno
2021.”
226
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configurano un meccanismo di pagamento (tempestivo) dei fornitori della Provincia e degli enti
strumentali finalizzato unicamente a “superare le rigidità connesse al rispetto del patto di stabilità”,
considerati “gli stringenti vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità che non consentono alla
Provincia di effettuare pagamenti per spese in conto capitale oltre i limiti imposti dal medesimo patto”
(come testualmente e ripetutamente affermato nei citati provvedimenti di Giunta provinciale).
Nella relazione allegata alla decisione delle SS.RR.TAA. n. 3/PARI/2016 del 27 giugno 2016 sono già
state evidenziate le criticità emerse nell’esercizio 2015 in ordine all’utilizzo di tale strumento di
pagamento.
Nell’esercizio in esame (2018), ed anche nei due precedenti esercizi, la Provincia ha comunicato di non
aver attivato lo strumento previsto dall’art. 9 quater della l.p. n. 7/1979 e di non aver, quindi, posto in
essere alcuna operazione di cessione dei crediti. 227

11.1.3 Le anticipazioni di pagamenti di Cassa del Trentino S.p.a.
L’art. 19 della l.p. n. 2/2009 dispone che “In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può autorizzare
le agenzie e le società controllate dalla Provincia ad anticipare, per conto della Provincia, spese previste in
strumenti di programmazione, entro i limiti e secondo le modalità stabilite nella deliberazione di autorizzazione,
che definisce anche le modalità del successivo rimborso”.
Le criticità inerenti a tale strumento di anticipazione di pagamenti sono già state ampiamente illustrate
nella relazione allegata alla decisione delle SS.RR.TAA. n. 3/PARI/2016 del 27 giugno 2016.
Con riferimento all’esercizio 2016, la Provincia ha riferito che “…a fronte di possibili criticità già evidenziate
dalla Sezione di controllo di Trento a dicembre 2015, in sede di esame del bilancio di previsione 2015 (deliberazione
n. 25/2015), la Provincia non ha attivato l'operazione di anticipo dei pagamenti da parte di Cassa del Trentino,
pur in presenza di rilevanti difficoltà sui pagamenti per spese in conto capitale, aggravate anche dal fatto che nel
2016 la Provincia ha provveduto a restituire 149 milioni di euro anticipati dalla Società nel 2015”.228
Analogamente, con riguardo agli esercizi 2018 e 2017 la Provincia ha specificato di non aver attivato lo
strumento previsto dall’art. 19 della l.p. n. 2/2009. 229

227 Risposte ai

quesiti n. 28 (2018), n. 30 (2017), n. 27(2016). Per l’esercizio in esame (2018) si veda la risposta del Servizio Bilancio
e ragioneria data al quesito n. 28, inviata in allegato alla nota del Direttore Generale prot. n. 41855 del 3 aprile 2019.
228 Si veda la nota della Provincia prot. n. PAT/D317/2016-322406.
229 Risposta del Servizio Bilancio e ragioneria data per l’esercizio 2018 al quesito n. 29, inviata in allegato alla nota del Direttore
Generale prot. n. 41855 del 3 aprile 2019 e per l’esercizio 2017 al quesito n. 31, inviata in allegato alla nota prot. n. 189736 del
29 marzo 2018.
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11.1.4 Le concessioni di crediti per l’estinzione anticipata di mutui dei comuni
e delle società partecipate
Con riferimento all’operazione di estinzione anticipata mutui di cui all’art. 22 della l.p. n. 14/2014 si
richiamano anche in questa occasione le analisi e le considerazioni già sviluppate dalla Sezioni Riunite
regionali in occasione dei precedenti giudizi di parifica (relazioni allegate alle decisioni SS.RR.TAA. n.
3/2017/PARI e n. 3/2018/PARI) e dalla Sezione di controllo di Trento nella deliberazione n.
14/2018/FRG.
Al fine di superare alcune delle criticità emerse nell’attuazione dell’operazione di cui trattasi, la
Provincia ha comunicato in istruttoria le rettifiche contabili apportate, su indicazione della Ragioneria
generale dello Stato (nota n. 57441 d.d. 6 aprile 2018), in sede di assestamento del bilancio 2018, che si
sono realizzate con la riduzione di 1,8 milioni di euro dello stanziamento di competenza del capitolo
d’entrata 141320 (“Entrate derivanti da restituzione di somme anticipate per l'estinzione dei mutui”) e
con la contestuale riduzione del medesimo importo sul capitolo 203105 (“Spesa per la copertura degli
oneri per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni”) fino all’esercizio 2027.
In tal modo la spesa per gli oneri di estinzione anticipata dei mutui è restata contabilizzata, ancorché
impropriamente, tra le “concessioni di credito” del bilancio 2015, senza trovare una corrispondente
posta compensativa tra le “riscossioni di crediti”, tenuto conto della citata eliminazione dei residui
attivi.

11.2 Coordinamento della finanza locale nell’ambito del sistema
territoriale integrato
L’art. 79, commi 3230 e 4, 231 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 – “Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, così come sostituito dal comma 107,

D.P.R. n. 670/1972, art. 79, comma 3: “Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti
locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse
quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di
conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le
province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del
monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati
conseguiti”.
231 D.P.R. n. 670/1972, art. 79, comma 4: “Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale
regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi
230
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lettera h) dell’art. 2 della legge 191/2009 e dall'art. 1, comma 407, lett. e), n. 2) e n. 3), della l. n. 190/2014,
a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha reso la Provincia autonoma di Trento pienamente responsabile del
concorso degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale (enti locali, enti e organismi strumentali,
Azienda sanitaria, Camera di Commercio, ecc.) al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza
pubblica.
Spetta quindi alla Provincia stabilire i vincoli da rispettare da parte degli enti e dei soggetti facenti parte
del sistema territoriale integrato, ivi inclusa la definizione delle modalità di monitoraggio degli
adempimenti relativi al rispetto dei medesimi obblighi. 232
Per quanto concerne gli enti locali, si rileva che il comma 1 dell'art. 8 della l. p. n. 27 del 2010 ha stabilito
che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano
gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi
strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e
provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta
provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle
sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato. Con riferimento
alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si applica quanto disposto dalla disciplina statale
per le medesime fattispecie.”233
In istruttoria234 è stato chiesto alla Provincia di comunicare gli esiti delle verifiche effettuate, riferite agli
esercizi 2017 e 2018, in merito al rispetto del pareggio di bilancio da parte dei Comuni e del
contenimento della spesa corrente.

comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento
della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo
Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio
nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea”.
232 In attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale la Provincia con la legge finanziaria provinciale 27 dicembre 2010, n. 27
aveva stabilito gli strumenti per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali, degli altri
enti e organismi indicati nel citato articolo 79, compresa l'Università degli studi di Trento, rafforzando peraltro, strumenti già
preordinati dalla Provincia (direttive per le agenzie, gli enti strumentali e le società controllate dalla Provincia, accordi di
programma con le fondazioni e l’Università, patto di stabilità provinciale per gli enti locali).
233 La Corte costituzionale, con sentenza n. 124/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma appena citata,
nella parte in cui disponeva quanto segue: “… nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali”.
234 Nota prot. n. 295 del 20 febbraio 2019, quesito n. 26.
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La Provincia ha confermato235 che ciascun ente ha inviato per entrambi gli anni, entro il termine
perentorio del 30 marzo 2018 e del 30 marzo 2019, la certificazione dei risultati conseguiti
rispettivamente nel 2017 e nel 2018, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. In base alle certificazioni trasmesse, il
Servizio autonomie locali per l’esercizio 2017 e l’Umst Coordinamento enti locali, politiche territoriali
e montagna per l’esercizio 2018, hanno comunicato di aver verificato che tutti i Comuni hanno
raggiunto l’obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalla normativa statale. In particolare,
la Provincia ha segnalato che i Comuni trentini hanno certificato un saldo finale di competenza, dato
dalla differenza tra entrate finali e spese finali, pari a 71,311 milioni per l’esercizio 2017 e pari a 98
milioni per l’esercizio 2018.
Riguardo in particolare all’esercizio 2017, a seguito dell’approvazione del consuntivo 2017 e delle
conseguenti rettifiche delle certificazioni, il saldo di finanza pubblica 2017 è stato incrementato a 80,395
milioni. La Provincia ha trasmesso, da ultimo, i dati analitici di dettaglio relativi ai singoli Comuni. 236
Dall’elenco risulta un saldo negativo, dopo le certificazioni di rettifica, pari a euro 36.000,00 per un
comune. 237
La Provincia ha chiesto al Comune stesso una verifica in ordine all’adempimento nel 2018, anno di
applicazione delle sanzioni, delle prescrizioni stabilite dall’art. 1, comma 475 e 476 della legge 232 del
2016, in ordine agli impegni di spesa corrente, all’indebitamento e all’assunzione di personale. Dalla
verifica è emerso che il Comune nel 2018 ha rispettato i vincoli previsti per tali poste.

Nota prot. PAT n. 41855 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 26 e nota prot. PAT n. 290872 del 8 maggio 2019, risposta
integrativa al quesito n. 26.
236 Nota prot. PAT n. 41855 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 26.
237 Si riporta in dettaglio quanto indicato nella nota prot. PAT n. 41855 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 26: “Il Comune
di Tesero, con certificazione pervenuta in data 20 marzo 2018, ha attestato il raggiungimento del pareggio di bilancio relativamente
all’esercizio 2017. Successivamente all’approvazione del rendiconto di gestione 2017, avvenuta in data 19 settembre 2018, il Comune ha
inviato una nuova certificazione a rettifica della precedente, pervenuta in data 19 settembre 2018, da cui è emerso un saldo negativo pari
ad euro 36.000,00. Il Comune di Tesero ha esplicitato come il mancato raggiungimento del saldo di finanza pubblica sia da imputare
esclusivamente all’applicazione dell’avanzo di amministrazione in misura superiore al surplus fra entrate finali e spese finali come previste
dalla normativa nazionale. Stante tale motivazione e alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 la
Provincia ha chiesto un parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito all’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n.
232 del 2016 per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio relativo all’esercizio 2017 da parte del Comune di Tesero, dovuto
all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Il Ragioniere generale dello Stato, con nota protocollata in data 1 febbraio 2019, n. 67487, ha fornito il parere richiesto, rappresentando che
il Comune di Tesero rimane assoggettato alle sanzioni previste dalla legge 232/2016, art. 1, comma 475, atteso che l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione è stata consentita a valere dall’esercizio 2018, secondo le modalità indicate nella circolare n. 25/2018 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e dal 2019 in base alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018).
La Provincia, con nota di data 19 febbraio 2019 ha comunicato all’Amministrazione comunale di Tesero l’esito del parere richiesto al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, informando il Comune relativamente alle sanzioni applicabili in relazione al mancato
raggiungimento del pareggio di bilancio nell’anno 2017.”
235
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Alla luce di quanto sopra descritto la Provincia ha comunicato1 che “è in fase di adozione il provvedimento
che definisce le sanzioni relative ai trasferimenti provinciali al Comune di Tesero per il mancato conseguimento
del pareggio di bilancio 2017.”
Con riferimento all’esercizio 2018, l’Amministrazione ha trasmesso i dati analitici del pareggio di
bilancio – saldo di finanza pubblica riferiti a ciascun Comune, certificato dai medesimi enti.238
Non sono tuttora noti gli esiti dei controlli effettuati sull’esercizio 2018.
Per l’esercizio 2018 inoltre la Provincia ha specificato che “i dati delle certificazioni potrebbero comunque
essere modificati a seguito dell'approvazione del consuntivo 2018, il cui termine scade il 30 aprile 2019; la
normativa statale e provinciale prevede che gli enti possano inviare una certificazione a rettifica della precedente
entro il 29 giugno 2019.” 239
In merito all’utilizzo dello spazio finanziario assegnato alla Pat per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, c.
502 della L. n. 232/2016, al fine di favorire gli investimenti attraverso l’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti, l’Amministrazione ha riferito240 che:
“…ha operato, mettendo a disposizione dei Comuni e delle Comunità di valle gli spazi finanziari assegnati dallo
Stato alla Provincia - per l’importo di 50 milioni - al fine di favorire gli investimenti da realizzare attraverso
l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (legge 232/2016, art. 1, comma 502).
Con deliberazione n. 603 di data 9 aprile 2018 la Giunta provinciale ha disciplinato quindi le modalità di
attuazione del comma 3, dell’articolo 10, della legge 243 del 2012, in particolare approvando:
• i criteri e le modalità per l’assegnazione dalla Provincia ai Comuni di una quota, pari a 48 milioni, degli spazi
finanziari previsti dal comma 502 dell’articolo 1 della legge 232/2016, senza obbligo di restituzione negli esercizi
successivi;
• i criteri e le modalità per l’assegnazione dalla Provincia alle Comunità di valle di una quota, pari a 2 milioni,
degli spazi finanziari previsti dal comma 502 dell’articolo 1 della legge 232/2016, senza obbligo di restituzione
negli esercizi successivi. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale ha ravvisato la necessità di
richiedere una formale pronuncia da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine all’applicabilità
alle Comunità della disciplina degli spazi finanziari prevedendo che qualora tale pronuncia non pervenga in tempo
utile per l’assegnazione degli spazi entro la scadenza prevista del 1° giugno, l’ammontare riservato alle Comunità
sia assegnato ai Comuni;
• i criteri e le modalità per la cessione e l’acquisizione di spazi finanziari fra i Comuni e fra i Comuni e la Provincia
per l’esercizio 2018, con l’obbligo di restituzione negli esercizi successivi.
A seguito delle richieste pervenute entro il termine del 4 maggio 2018, con deliberazione della Giunta provinciale
n. 975 di data 04 giugno 2018 sono stati assegnati ai Comuni gli spazi finanziari per l’anno 2018 messi a
Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
Nota prot. PAT n. 290872 del 8 maggio 2019, risposta integrativa al quesito n. 26.
240 Nota prot. PAT n. 41855 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 25.
238
239
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disposizione dalla Provincia, per il valore di 48 milioni; nel contempo, in attesa della pronuncia del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è stata sospesa l’attribuzione della quota riservata alle Comunità e sono state
previste le eventuali modalità di assegnazione ai Comuni degli spazi finanziari riservati alle Comunità (2
milioni).
Il Ragioniere Generale dello Stato, con propria nota inviata in data 28 maggio 2018, prot. n. 118190, ha precisato
che, “l’articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012 prevede espressamente l’assoggettamento agli equilibri di
bilancio di Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province autonome di Trento e Bolzano, nulla
disponendo con riferimento alle predette Comunità. Di conseguenza, si ritiene che restino assoggettati ai citati
vincoli solo gli enti di cui al richiamato articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012”. Tenuto conto di quanto
specificato dal Ragioniere Generale dello Stato, la disciplina degli spazi finanziari non risulta applicabile alle
Comunità di valle; pertanto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1129 di data 29 giugno 2018 gli spazi
finanziari, pari ad euro 2 milioni, sono stati assegnati ai Comuni le cui richieste non sono state integralmente
soddisfatte con le assegnazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 975/2018.
Con deliberazione n. 1324 di data 27 luglio 2018 la Giunta provinciale, a seguito di quanto disposto dal Ragioniere
Generale dello Stato, ha escluso le Comunità di valle dagli enti tenuti al rispetto del vincolo del pareggio di
bilancio.
Entro il 1° ottobre 2018, come previsto dalla deliberazione 975/2018, la Provincia ha provveduto ad effettuare il
monitoraggio dell’effettivo utilizzo degli spazi finanziari concessi ai Comuni. A seguito di tale monitoraggio, con
deliberazione n. 2008 di data 19 ottobre 2018, gli spazi finanziari ceduti dai Comuni sono stati assegnati ai quei
Comuni le cui richieste erano rimaste inevase in seguito alle assegnazioni effettuate con i precedenti
provvedimenti citati. Con tale provvedimento sono state quindi fissate le assegnazioni definitive degli spazi
finanziari 2018, pari a 50 milioni di euro, ai Comuni trentini; assegnazioni successivamente comunicate al
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine del 30 novembre 2018.”
Si riepiloga quanto riportato sopra nella seguente tabella:
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Tabella 90 – Disposizioni provinciali in merito all’assegnazione degli spazi finanziari agli enti
locali (art. 1, comma 502 della l. n. 232/2016)
ESERCIZIO

2017

IMPORTI ASSEGNATI DALLO STATO
ALLA PROVINCIA

2018

70.000.000

50.000.000

CRITERI ADOTTATI DALLA PROVINCIA
PER ASSEGNAZIONE AI COMUNI

Delibera n. 546/2017

Delibera n. 603/2018

ASSEGNAZIONE AI COMUNI

Delibera n. 824/2017

Delibera n. 975/2018 e delibera n.
1129/2018

Delibera n. 172/2017

Delibera n. 2008/2018

1.180.625

nn

68.819.375

50.000.000

(art. 1, comma 502 della Legge n. 232/2016)

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE (a seguito
dell'effettivo utilizzo degli spazi finanziari)
EVENTUALI QUOTE RIACQUISITE
DALLA PROVINCIA
SPAZI FINANZIARI
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI DAI
COMUNI

Fonte: sintesi risposte Pat ai quesiti n. 20 (2017) e n. 25 (2018)

In relazione al contenimento della spesa corrente, previsto dall’art. 8, comma 1-bis della l.p. n.
27/2010,241 la Provincia ha illustrato gli obiettivi di risparmio della spesa e i criteri di verifica e le
modalità e I tempi di raggiungimento degli stessi come riportato nel seguente prospetto.242

l.p. n. 27/2010, art. 8, comma 1 bis: “Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di
funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unioni di comuni. Con intesa
tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali è determinata la ripartizione di quest'obiettivo per ciascun ente interessato.
Gli enti locali, i comuni e le comunità adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e
a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Per i comuni sottoposti
all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno
superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi
relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento
dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019.”.
242 Nota prot. PAT n. 41855 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 26.
241
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Tabella 91 – Disposizioni provinciali sul contenimento spesa corrente per enti locali
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO
COMUNI

PROVVEDIMENTI DEFINIZIONE OBIETTIVI

OBIETTIVO DI SPESA
(Delibera n. 1228/2016, all. 5, punto 3)

COMUNI < 5.000 abitanti con obbligo di
gestione associata o in deroga
COMUNI costituiti a seguito di fusione dal
01/01/2016
COMUNI costituiti a seguito di fusione nel
2015

COMUNI > 5.000 abitanti

Delibera n. 1952/2015 come modificata dalla
delibera n. 1503/2018

Conto consuntivo esercizio

Delibera n. 317/2016, come modificata dalla delibera
n. 463/2018

Conto consuntivo esercizio

Delibera n. 317/2016

Delibera n. 1228/2016, allegato 5, paragrafo 1, punto
b)

finanziario 2019

finanziario 2019. (*)
Conto consuntivo esercizio
finanziario 2018
Conto consuntivo esercizio
finanziario 2019

(*) Per i Comuni costituiti successivamente all’anno 2016, la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di risparmio è effettuata avendo a riferimento la spesa
desunta dal conto consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario successivo a quello di elezione del sindaco del nuovo Comune. Nel periodo antecedente alla
costituzione del nuovo Comune, ciascuna delle amministrazioni comunali costituenti dovrà dimostrare l’invarianza della spesa (deliberazione della Giunta
provinciale n. 1228/2016, allegato 5, paragrafo 3)

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

L’Amministrazione nel 2017 aveva evidenziato che le misure relative al contenimento della spesa
corrente contenute nel piano di miglioramento oppure nel progetto di riorganizzazione dei servizi
relativo alla gestione associata/fusione erano allegate al bilancio di previsione 2017 di ogni comune.
Tuttavia, la Provincia aveva specificato che con il passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato
era stato necessario modificare radicalmente la modalità di acquisizione informatica dei dati relativi ai
bilanci di previsione ed ai conti consuntivi dei comuni e che solo alla fine del 2017 la nuova banca dati
era stata completamente alimentata con i dati finanziari relativi a tale esercizio.
In conclusione, dunque, per l’anno 2017 gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia sugli enti locali
non erano stati comunicati in quanto tale attività di controllo non risultava ancora effettuata, ma
sarebbe stata attivata solamente a partire dall’esercizio 2018. 243
L’Amministrazione ha comunicato le verifiche effettuate nel 2018.244 In conclusione ha indicato che:
“Dai dati acquisiti da 164 Comuni è emerso che la maggior parte di essi (142) ha raggiunto l’obiettivo di risparmio
già nel 2017; per tali Comuni si tratta quindi di stabilizzare tale risultato negli esercizi 2018 e 2019.

Nota prot. PAT n. 189736 del 29 marzo 2018, risposta al quesito n. 28.
Nota prot. PAT n. 41855 del 3 aprile 2019. nella risposta al quesito n. 26 si ricava quanto segue: “Con il provvedimento n. 1228
di data 22 luglio 2016 la Giunta provinciale ha qualificato la spesa di riferimento, in base alla quale deve essere verificato il raggiungimento
dell’obiettivo. Al fine di monitorare i processi di risparmio attivati dai Comuni, la Provincia ha effettuato una rilevazione dei dati finanziari
utili ai fini della verifica della riduzione di spesa attivata dalle amministrazioni comunali, posto che l’obiettivo di risparmio deve essere
conseguito, per la maggioranza dei Comuni, nell’esercizio finanziario 2019. Con apposito prospetto, inviato a tutti i Comuni, sono stati
richiesti gli aggregati finanziari definiti nel provvedimento della Giunta provinciale n. 1228/2016 che definiscono la spesa di riferimento;
tali dati sono stati rilevati con riferimento all’esercizio finanziario 2012 e 2017 come risultanti dai consuntivi approvati.”
243
244
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22 Comuni presentano una spesa riferita al 2017 superiore a quella che dovrà essere realizzata nel 2019. È
intenzione dell’Amministrazione provinciale comunicare ai predetti Comuni gli esiti di tale monitoraggio al fine
di supportare il processo di risparmio di spesa che dovrà concludersi entro il periodo stabilito.”
Per quanto concerne gli altri enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, va premesso
che la Provincia autonoma di Trento non ha adottato una specifica deliberazione di individuazione e
ricognizione degli enti e degli organismi strumentali, pubblici e privati, nonché degli enti e organismi
ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria che nel loro insieme costituiscono il “sistema
territoriale integrato”245.
La necessità di procedere ad una ricognizione, sistematica e periodica, dei soggetti inclusi nel sistema
territoriale integrato appare opportuna con particolare riferimento agli “enti ad ordinamento
provinciale finanziati in via ordinaria”, sia a carattere pubblico che privato.
Ciò posto, per l’esercizio 2017 la Provincia ha emanato, ex art. 2 della l.p. n. 27/2010, alcune direttive
finalizzate al conseguimento della razionalizzazione e qualificazione di alcune voci di spesa da parte
di agenzie, enti strumentali (artt. 32 e 33 della l.p. n. 3/2006), Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e aziende pubbliche di servizi alla persona.
Tuttavia, gli esiti delle verifiche e del monitoraggio effettuati dalla Provincia sulla gestione 2017 (ex art.
2, c. 3, della citata legge provinciale) non sono stati comunicati in quanto non ancora disponibili.

Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019 la Provincia ha evidenziato che gli enti e gli organismi
strumentali pubblici o privati della Provincia sono individuati dall’allegato A della l.p. n. 3/2006, precisando altresì che
“L’appartenenza al perimetro del sistema territoriale integrato è ribadito inoltre con la deliberazione della Giunta provinciale che
annualmente definisce le misure a carico dei predetti soggetti per l'attuazione della manovra economico finanziaria della Provincia. Con
riferimento all'esercizio 2018, la deliberazione è la n. 2018 del 2017. Relativamente alla Camera di Commercio, all'Azienda sanitaria,
all'Università degli studi di Trento, gli stessi sono già individuati dall'articolo 79 comma 3 dello Statuto quali soggetti del sistema
territoriale integrato di competenza di ciascuna Provincia. Anche nei confronti di tali enti sono definiti, con modalità diverse, obblighi,
vincoli e misure al fine di garantire il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le deliberazioni per il 2018 sono: la n.
2264 del 2017 per la CCIAA, la n. 2134 del 2017 per l'Azienda sanitaria e la n. 837 del 2018 per l'Università degli studi di Trento. Anche
gli enti locali della Provincia sono individuati direttamente dall'articolo 79, comma 3 dello Statuto quali soggetti del sistema territoriale
integrato della stessa”.
245
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12 LA NORMATIVA PROVINCIALE DEL 2018
12.1 Atti adottati e profili di copertura finanziaria
La legge costituzionale n. 1 del 2012 ha modificato l’art. 81 della Costituzione246 e ha introdotto il
principio dell’equilibrio del bilancio, esteso alle autonomie territoriali dal richiamo contenuto agli artt.
97 e 119 Cost., rendendo ancora più pregante l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa.247
Le disposizioni attuative dell’art. 81 della Costituzione, che è norma a carattere direttamente precettivo
secondo la prevalente interpretazione, sono contenute negli artt. 17-19 della legge di contabilità e
finanza pubblica (l. n. 196/2009). Tali disposizioni rappresentano, pertanto, una puntualizzazione
tecnica del principio della copertura. In particolare, il primo comma dell’art. 19248 definisce l’obbligo,
mentre il secondo comma249 chiarisce che il vincolo di copertura finanziaria si applica anche al
legislatore regionale, facendo esplicito riferimento alle metodologie di copertura finanziaria previste
dall’art. 17 della medesima legge.

Costituzione, art. 81 nella nuova versione introdotta dalla legge costituzionale 1/2012: “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economic.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei
bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale”.
247 La nuova formulazione del terzo comma dell’art. 81, che sancisce l’obbligo di copertura, si differenzia dalla precedente
versione in quanto non utilizza più il termine “spese” bensì il termine “oneri”: è stato in tal modo recepito un consolidato
orientamento della Corte costituzionale che ritiene che la copertura dev’essere garantita non solo in presenza di leggi che
comportano un incremento delle spese, ma anche nel caso di leggi che prevedono oneri di altra natura, come ad esempio una
riduzione delle entrate. Inoltre, la nuova formulazione ha sostituito l’espressione “indica”, con la più cogente espressione
“provvede”, che sottende un principio di puntualità ed effettività della copertura finanziaria. Infine, il semplice riferimento a
“legge” in luogo di “altra legge”, va posto in relazione alla caducazione del previgente divieto, per la legge di bilancio, di
istituire nuovi tributi e nuove spese, e dunque al superamento della precedente natura “formale” della legge di bilancio.
248 L. 196/2009, art. 19, c. 1: “Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico
dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura
finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali”.
249 L. 196/2009, art. 19, c. 2: “Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico
della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la
disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17”.
246
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Per quanto concerne la normativa locale, i principi contenuti negli artt. 17-19 della legge di contabilità
e finanza pubblica statale sono stati recepiti, seppur in maniera più sintetica, dall’art. 6 bis della l.p. n.
7/1979 (legge provinciale di contabilità).
Tale disposizione prevede al comma 1 che “le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o
minori entrate ne indicano l’ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del
bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione”.
Il comma 1 ter elenca, inoltre, in maniera tassativa le modalità di copertura ammesse, riproducendo
quanto stabilito dall’art. 17, c. 1, della l. n. 196/2009. Pertanto, la copertura finanziaria delle leggi
provinciali può essere determinata con le seguenti modalità:
a)

mediante modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate;

b)

mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;

c)

mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi globali previsti dall'articolo 49 del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Ai fini della verifica della corretta copertura, l’art. 17, c. 3, della l. n. 196/2009 dispone che i disegni di
legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportano
conseguenze finanziarie sono corredati da una relazione tecnica “sulla quantificazione delle entrate e degli
oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture”, che specifica “per la spesa corrente e per le
minori entrate, gli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, la
modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e l'onere complessivo in relazione agli obiettivi
fisici previsti”. La norma prevede altresì che “nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di
cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto
consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali
successivi aggiornamenti”.
A livello locale la “relazione tecnica sulla copertura finanziaria e amministrativa” è disciplinata dall’art. 23
della l.p. n. 4/1996 e dall’art. 92 del “Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento”, emanato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/1991.
In particolare, l’art. 23 della l.p. n. 4/1996 prevede che tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta
provinciale sono “corredati da una relazione tecnica, redatta dalle competenti strutture, concernente:
1)

la quantificazione degli oneri d'investimento e di gestione recati da ciascuna disposizione e l'indicazione

della relativa copertura finanziaria, con la specificazione per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri
annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli
anni del bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti;
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2)

la valutazione di impatto organizzativo e procedurale delle norme, i cui eventuali riflessi finanziari devono

essere ricompresi nella quantificazione di cui alla lettera precedente”.
Analogamente, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del “Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma
di Trento” i disegni di legge di iniziativa della Giunta sono “accompagnati da una relazione tecnica sull'impatto
finanziario, organizzativo e procedurale delle norme, e dalle note esplicative”.
Rilevano, infine:
-

la deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 che ha rivisto la disciplina
relativa alla predisposizione di atti normativi, prevedendo espressamente che ciascun disegno di
legge sia corredato da una relazione tecnica nella quale venga effettuata un’attenta analisi
finanziaria delle norme, indicante in particolare gli eventuali effetti sul bilancio della Provincia in
termini di spesa e di entrata, l’indicazione della natura delle eventuali spese (una
tantum/ricorrente), e delle fonti di copertura degli eventuali oneri di spesa (necessità di risorse
aggiuntive, acquisizione di maggiori entrate, possibilità di risparmi di spesa su altri interventi, ecc);

-

la circolare prot. n. 529622 del 19 ottobre 2015, che definisce le misure volte a precisare le modalità
di predisposizione delle relazioni tecnico-finanziarie che devono accompagnare le norme dei
disegni di legge sia di iniziativa giuntale che consiliare.

Nel corso dell’esercizio 2018, la Provincia autonoma di Trento ha approvato 16 leggi provinciali, di
seguito elencate:
-

legge provinciale 22 gennaio 2018, n. 1 “Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale
provinciale 2003, in materia di incompatibilità”;

-

legge provinciale 26 gennaio 2018, n. 2 “Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici
in Trentino”;

-

legge provinciale 8 marzo 2018, n. 3 “Modificazioni della legge provinciale sul volontariato 1992”;

-

legge provinciale 12 marzo 2018, n. 4 “Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema
di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra
uomo e donna”;

-

legge provinciale 15 marzo 2018, n. 5 “Modificazioni della legge provinciale sull'attività
amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in
materia di autorizzazione integrata ambientale”;

-

legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6 “Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della
legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7
(Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6
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(Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione
dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)”;
-

legge provinciale 28 maggio 2018, n. 7 “Integrazione dell'articolo 48 della legge sul personale della
Provincia 1997 relativa all’istituzione delle ferie solidali, e modificazioni di altre disposizioni
provinciali in materia di graduatorie e di spesa per il personale”;

-

legge provinciale 13 giugno 2018, n. 8 “Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003,
della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15
(Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali
3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela
della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di
contratti pubblici 2016”;

-

legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 “Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale”;

-

legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10 “Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15
novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità
pubblica), sull'obbligatorietà di certificazioni sanitarie in ambito scolastico”;

-

legge provinciale 11 luglio 2018, n. 11 “Sostituzione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sugli
incentivi alle imprese 1999”;

-

legge provinciale 11 luglio 2018, n. 12 “Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978”;

-

legge provinciale 11 luglio 2018, n. 13 “Integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006: azioni
ed interventi per la prevenzione degli stati di tossicodipendenza”;

-

legge provinciale 3 agosto 2018, n. 14 “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per
l'esercizio finanziario 2017”;

-

legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”;

-

legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento
per gli esercizi finanziari 2019 – 2021”.

Con riguardo agli obblighi di copertura si rammenta la necessità della costante elaborazione delle
relazioni di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria, allegate ad ogni disegno di legge.
Nella seguente tabella si riporta quanto rilevato dall’esame dei disegni di legge, presenti nella banca
dati on-line del Consiglio provinciale, riferiti alle leggi provinciali sopra elencate:
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Tabella 92 – Monitoraggio copertura finanziaria
ESTREMI LEGGE

INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI
ESPOSTE NELLA L.P.

INDICAZIONE IN RELAZIONE
INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI ESPOSTE
ILLUSTRATIVA O TECNICA SU
NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA/TECNICA AL DISEGNO
PRESENZA O MENO DI ONERI E
DI LEGGE
COPERTURA

RELAZIONE FINANZIARIA DELLA L.P. PUBBLICATA NEL SITO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
[ Percorso: Home>Attività>Atti politici>Quantificazione e copertura finanziaria leggi provinciali ]

Impatto finanziario - "L’articolo 1 della l.p. 22 gennaio 2018, n. 1 ha apportato modifiche all’articolo 17 della legge elettorale

LEGGE
PROVINCIALE 22
gennaio 2018, n. 1
(iniziativa consiliare)

provinciale, relativo alle incompatibilità di cariche. Più precisamente, ha modificato il comma 4 dello stesso articolo mediante
NESSUNA

NO

NESSUNA

inserimento della lettera b bis) e modifica della lettera d). Con ciò, ha ampliato le ipotesi di incompatibilità con le cariche di
Presidente della Provincia e di consigliere provinciale, prevedendo ulteriori cause rispetto alla disciplina previgente ed in particolare
cause che riguardano determinate cariche o particolari rapporti con società controllate dalla Provincia o dalla Regione.
Pertanto dall'applicazione della presente legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale."

"Art. 4 - Misure di sostegno
Impatto finanziario - L’articolo prevede la concessione di contributi alle scuole per la realizzazione degli orti didattici o per
l’ampliamento degli orti didattici già esistenti. Tenuto conto che taluni interventi sono già attuati ai sensi delle leggi provinciali
vigenti e che in ogni caso al comma 4 la legge 2/2018 stabilisce che spetta alla Giunta provinciale la definizione dei criteri e delle
modalità di concessione di tali contributi, gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le risorse
già stanziate nella missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 1 (istruzione prescolastica), - capitoli 250500/001,
250550/005 e 250550/006 del bilancio provinciale e nella missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di
istruzione non universitaria)
capitoli 252702, 252705 e 252800 del bilancio provinciale. Una stima approssimativa degli oneri annui può essere presunta in:

LEGGE
PROVINCIALE 26
gennaio 2018, n. 2
(iniziativa consiliare)

Art. 7

• euro 30.000,00 per progetti educativi (durata triennale) riguardanti la realizzazione

Disposizione finanziaria - 1. Da questa legge non derivano

primarie e secondarie di primo grado

di orti didattici, in relazione alle scuole

maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella

DA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE

provinciali e paritarie;

missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri

"...Per l’attuazione del disegno di legge vengono assegnati annualmente

• euro 30.000,00 per progetti educativi (durata triennale) riguardanti la realizzazione di orti didattici, in relazione alle scuole

ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (spese in conto

Euro 100.000. "

dell’infanzia provinciali e equiparate;

capitale) e nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio),

• euro 5.000,00 per attività formativa (durata triennale) degli insegnanti delle scuole dell’infanzia per lo sviluppo di competenze

programma 01 (istruzione prescolastica), titolo 1 (spese correnti).

specifiche a sostegno dei progetti.
L’articolo comporta inoltre un impatto organizzativo-procedurale, in particolare per:
• le scuole infanzia, le istituzioni scolastiche e formative e il Servizi infanzia e istruzione della Provincia al fine di promuovere e
sostenere la realizzazione di orti didattici, nonché il recupero di aiuole pubbliche di pertinenza scolastica, quali spazi da destinare
alla coltivazione con finalità formative, attraverso modalità di apprendimento laboratoriali centrate sulla pratica;
• garantire un supporto alle scuole infanzia e per le istituzioni scolastiche e formative che intendano realizzare un’apposita
programmazione didattica, attraverso l’elaborazione di progetti educativi specifici e effettuare i controlli sulle rendicontazioni;
• analizzare i progetti educativi che sono presentati al Servizio infanzia e istruzione del primo grado.
Art. 6 - Progetti per la gestione di animali da cortile nelle scuole
Impatto finanziario - Gli oneri derivanti dall’eventuale concessione di contributi per la gestione di animali da cortile nelle scuole
rientrano nelle previsioni di cui all’articolo 4 sopra riportate."
Per l'art. 1 è stato indicato che Non genera impatto finanziario.

Art. 4

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.p. sul volontariato 1992

Disposizione finanziaria - 1. Alla maggiore spesa derivante

Impatto finanziario - l’articolo 2 prevede l’istituzione della banca dati informatica del volontariato della provincia di Trento. La

dall'applicazione degli articoli 2 e 3 di questa legge, stimata

Provincia provvede alla relativa realizzazione e gestione, anche in collaborazione con gli organismi di secondo livello rappresentativi

nell'importo di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si

delle organizzazioni di volontariato o con le fondazioni operanti in favore del volontariato. I conseguenti oneri, tenuto conto anche

provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi

LEGGE
PROVINCIALE 8
marzo 2018, n. 3
(iniziativa consiliare)

della possibilità di appoggiarsi parzialmente sul sistema informativo delle politiche sociali, possono essere stimati in circa euro

anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione),

20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a carico della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8

programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in
conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante
riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli
accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20
(fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo
1 (spese correnti).2. La Giunta provinciale è autorizzata ad
apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai
sensi dell'articolo 27, comma 1, della l.p. 14 settembre 1979, n. 7
(l.p. di contabilità 1979).

NO

NESSUNA

(statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale).. Alla copertura di tali maggiori oneri si provvede, con l’articolo 4
della legge in esame, tramite l’utilizzo degli accantonamenti sui fondi di riserva.
Art. 3 – Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.p. sul volontariato 1992
Impatto finanziario: l’articolo 3 dispone che la Provincia, anche in collaborazione con gli organismi di secondo livello rappresentativi
delle organizzazioni di volontariato o con le fondazioni operanti in favore del volontariato, costituisce una piattaforma informatica
del volontariato. A tal fine può essere stimata una spesa di circa euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a carico della
missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto
capitale). Alla copertura di tali maggiori oneri si provvede, con l’articolo 4 della legge in esame, tramite l’utilizzo degli
accantonamenti sui fondi di riserva.
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Per gli articoli 1- 2- 3- 5 è stato indicato che "Non genera impatto finanziario" .

ESTREMI LEGGE

INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI
ESPOSTE NELLA L.P.

INDICAZIONE IN RELAZIONE
ILLUSTRATIVA O TECNICA SU
PRESENZA O MENO DI ONERI E
COPERTURA

INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI ESPOSTE
NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA/TECNICA AL DISEGNO
DI LEGGE

RELAZIONE FINANZIARIA DELLA L.P. PUBBLICATA NEL SITO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
[ Percorso: Home>Attività>Atti politici>Quantificazione e copertura finanziaria leggi provinciali ]

Impatto finanziario
La l.p. 12 marzo 2018, n. 4 è intervenuta modificando alcuni articoli della legge elettorale provinciale, in particolare modificando la
disciplina sui programmi di formazione politica, ma soprattutto introducendo nuove modalità di formazione delle liste

LEGGE
PROVINCIALE 12
marzo 2018, n. 4
(iniziativa consiliare)

Art. 15

dei candidati e nuove modalità di voto a tutela della rappresentanza di genere. In sintesi:

Disposizione finanziaria - 1. Eventuali spese discrezionali

- con l’art. 1 si è modificato il comma 6 bis dell’art. 25 della legge elettorale provinciale (Formazione delle candidature) introducendo

derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 di questa legge sono

due criteri: quello della pari rappresentanza dei due generi nelle liste di candidati e quello dell’alternanza di candidature di genere

assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste

diverso;
- con l’art. 2 è stato integralmente sostituito l’art. 26 della legge elettorale provinciale relativo ai “Programmi di comunicazione

sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in

politica”;

bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di
gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese

NO

NESSUNA

- con l’art. 3 è stato modificato l’art. 30 della legge elettorale provinciale, relativo ai compiti e funzioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale in sede di esame ed approvazione delle candidature; trattasi di modifica necessitata e conseguente rispetto a quella

dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il

di cui all’art. 25, che ha riguardato la formazione delle candidature;

contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia)

- con l’art. 4 si è sostituito il comma 3 dell’art. 63 della legge elettorale provinciale relativo alle modalità di espressione del voto. Tale

della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27. 2. Dall'applicazione degli altri

modifica ha portato da tre a due il numero delle preferenze per la carica di consigliere provinciale a disposizione di ogni

articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio

elettore ed ha altresì stabilito che la seconda preferenza, ove espressa, debba essere di genere diverso rispetto alla prima, pena il suo

provinciale.

annullamento;
- con l’art. 5, modificativo dell’art. 69 della legge elettorale provinciale, si è adeguato tecnicamente il contenuto di tale art. 69 al
nuovo sistema delle preferenze introdotto con gli articoli che precedono.
Pertanto dall'applicazione della presente legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale."
Tratto da "OSSERVAZIONI TECNICHE DISEGNO DI LEGGE 18
gennaio 2018, n. 226/XV" ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA
LEGISLATIVA (articolo 97 bis del regolamento interno)

LEGGE
PROVINCIALE 15
marzo 2018, n. 5
(iniziativa mista)

- Disegno di legge n. 73/XV di
iniziativa consiliare: NO
- Disegno di legge n. 226/XV di
iniziativa giuntale: SI

a) Opportunità di acquisire relazioni tecniche dalla giunta motivazioni
1) Non è ancora pervenuta la relazione sulla copertura finanziaria e
amministrativa del
disegno di legge (prevista dall'articolo 23 della l.p. 8 luglio 1996, n.
4, e dall'articolo
92, comma 3 del regolamento interno)Tratto da relazione tecnica al
Disegno di legge n. 226/XV: Impatto finanziario Nessuno.

L’art. 10 della legge, a modifica del comma 2 dell’articolo 40 quater della l.p. sull’attività amministrativa 1992, dispone che il
documento denominato “Servizio di garanzia del cittadino-cliente“ sia integrato da un rapporto contenente i risultati di un’indagine
realizzata da un soggetto esterno all’amministrazione provinciale sul grado di soddisfazione degli utenti in termini di qualità e
trasparenza dell’azione amministrativa, di snellimento dei procedimenti amministrativi e di semplificazione dei rapporti tra cittadini,
imprese e istituzioni. Con riferimento alla copertura degli eventuali maggiori oneri, così come disposto dall’articolo 15 della presente
legge, essi dovranno essere assunti nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste sull’apposito fondo iscritto nel bilancio
provinciale al capitolo 905400, missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1
(spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni
per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e relativi articoli).
Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 38 Disposizioni finanziarie - 1. Alle maggiori spese
derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 17, stimate
nell'importo di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000

La relazione è di 4 pagine. In sintesi è stato indicato che la norma non ha impatto finanziario da artt. 1 a art.16, da art. 19 ad art 24,

dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento

da art. 27 a art. 33 artt. 35,36,37; Invece per:

per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e

Art. 8 Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.p. sui giovani 2007.

tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti).

Impatto finanziario - Le spese riferite alla presente norma, quantificabili presumibilmente in € 40.000 per il 2018 ed in € 80.000 a

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro

regime, saranno coperte mediante utilizzo delle disponibilità sul fondo di riserva. Il capitolo di riferimento del bilancio provinciale è il

198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 per ciascuno degli anni

904082.

2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi diriserva previsti dalla

Art. 17 Inserimento dell'articolo 15 ter nella l.p. sui giovani 2007.

missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di

Impatto finanziario - Le spese riferite alla presente norma, quantificabili presumibilmente in € 158.000 per il 2018 ed in € 216.000 a

riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede

regime, saranno coperte mediante utilizzo delle disponibilità sul fondo di riserva. Il capitolo di riferimento del bilancio provinciale è il

con i rispettivi bilanci provinciali.

904082.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 18

Art. 18 Inserimento dell'articolo 15 quater nella l.p. sui giovani 2007.

e 26, stimate nell'importo di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro
4.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello
stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi
istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi
generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si
provvede mediante riduzione di euro 2.000 per l'anno 2018 e di

LEGGE
PROVINCIALE 28
maggio 2018, n. 6
(iniziativa mista)

euro 4.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli
accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20
(fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo
1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i
rispettivi bilanci provinciali.
3. Dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 non derivano
maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella

Impatto finanziario - Le spese riferite alla presente norma, quantificabili presumibilmente in € 1.000 per il 2018 ed in € 2.000 a
- Disegno di legge n. 60/XV di

regime, saranno coperte mediante utilizzo delle disponibilità sul fondo di riserva. Il capitolo di riferimento del bilancio provinciale è il

iniziativa consiliare: NO

905400 (art.4).

- Disegno di legge n. 187/XV di
iniziativa consiliare; NO
- Disegno di legge n. 210/XV di
iniziativa consiliare; SI
- Disegno di legge n. 215/XV di
iniziativa consiliare; NO
- Disegno di legge n. 219/XV di
iniziativa giuntale; SI
- Disegno di legge n. 225/XV di
iniziativa consiliare; NO

Art. 25 Sostituzione dell'articolo 21 bis della l.p. sui giovani 2007
Da Relazione Illustrativa D.l. n. 210/XV "L’articolo 9 contiene le

Impatto finanziario - Il contenuto della presente norma ha una valenza tecnica e non modifica l’impatto finanziario rispetto alla

disposizioni finanziarie e prevede, a copertura degli oneri previsti

disciplina applicata precedentemente. La norma, pertanto, non ha impatto finanziario rispetto a quanto già autorizzato in bilancio. Il

dalla presente proposta legislativa, di utilizzare gli accantonamenti

capitolo di riferimento è il 904102.

sui fondi di riserva presenti nel bilancio provinciale.
Da Relazione tecnica sulla copertura D.L. n. 219/XV PER TUTTI GLI
ARTICOLI LA NORMA NON HA IMPATTO FINANZIARIO
Art. 26 Sostituzione dell'articolo 22 della l.p. sui giovani 2007
Impatto finanziario -Le spese riferite alla presente norma, quantificabili presumibilmente in € 1.000 per il 2018 ed in € 2.000 a

missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma

regime, saranno coperte mediante utilizzo delle disponibilità sul fondo di riserva. Il capitolo di riferimento del bilancio provinciale è il

02 (giovani), titolo 1 (spese correnti).

905400 (art.4).

4. Dall'applicazione dell'articolo 25 non derivano maggiori spese

Art. 34 Sostituzione dell'articolo 3 della l.p. n. 7 del 2009

rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12

Impatto finanziario - La norma non ha impatto finanziario in quanto non modifica aspetti a cui ricondurre spese rispetto alla

(diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08
(cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).
5. Dall'applicazione dell'articolo 34 non derivano maggiori spese
rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04
(istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di
istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).
6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano
spese a carico del bilancio provinciale.
7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 (l.p. di contabilità
1979).

normativa precedente (rimborso spese dei componenti del consiglio provinciale dei giovani). Il capitolo di riferimento è il 252705.
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correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate

ESTREMI LEGGE

INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI
ESPOSTE NELLA L.P.

INDICAZIONE IN RELAZIONE
INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI ESPOSTE
ILLUSTRATIVA O TECNICA SU
NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA/TECNICA AL DISEGNO
PRESENZA O MENO DI ONERI E
DI LEGGE
COPERTURA

RELAZIONE FINANZIARIA DELLA L.P. PUBBLICATA NEL SITO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
[ Percorso: Home>Attività>Atti politici>Quantificazione e copertura finanziaria leggi provinciali ]

Art. 1
Integrazione dell'articolo 48 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 4 Disposizione finanziaria

Impatto finanziario - Non genera impatto finanziario.

1. Dall'applicazione dei commi 2 ter e 2 quater dell'articolo 48

Art. 2

della legge sul personale della Provincia 1997, come inseriti

Modificazione dell'articolo 5 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, relativo alla proroga di graduatorie

dall'articolo 1 della presente legge, non derivano maggiori spese a

Impatto finanziario - Non genera impatto finanziario.

carico del bilancio provinciale.

Art. 3

2. Dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 17 del
2017, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, non
derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Modificazioni dell'articolo 9 della l.p. 5 agosto 2016, n. 14, in materia di spesa per il personale provinciale
NO

NESSUNA

Impatto finanziario - La disposizione recita: “Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 (il personale interessato è
personale delle qualifiche forestali del Corpo forestale della PAT in servizio alla data del 1° ottobre 2017 n.d.r.), è corrisposto un

3. Dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 9 della l.p. n. 14 del

assegno lordo una tantum di euro350 in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 (Fondo per l'operatività del

2016, come modificato dall'articolo 3 della presente legge non

soccorso pubblico) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dall'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 29 maggio 2017,

derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in

n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,

bilancio nella missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”).

e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero

Il costo conseguente è stimabile in euro 80.000,00 annui comprensivo degli oneri riflessi.

ambientale), titolo 1 (spese correnti).

Tale spesa presunta trova copertura sugli stanziamenti già autorizzati nel bilancio provinciale 2018-2020 sui capitoli 959501, 959502
e 959510 e relativi articoli, che presentano idonea disponibilità nell’ambito della quota destinata a riserva.

Art. 17 Disposizioni finanziarie
1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli
articoli 3, 4 e 6, stimate nell'importo di euro 680.000 annui
dall'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento
della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie

Art. 1 , 2

territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si

Impatto finanziario - Non generano impatto finanziario.

provvede mediante riduzione di euro 680.000 per ciascuno degli

Art. 3, 4 e 6

anni 2018, 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva

Impatto finanziario - Gli articoli 3, 4 e 6 comportano una maggior onere per la finanza pubblica quantificato in euro 680.000 annui,

previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma

a cui si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 206500/002 del programma 18.01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie

01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni

territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.

successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.
2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo
5, stimate nell'importo di euro 20.000 annui dall'anno 2018, si

LEGGE
PROVINCIALE 13
giugno 2018, n. 8
(iniziativa mista)

provvede con l'integrazione dello stanziamento della missione 01
(servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri
servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si
provvede mediante riduzione di euro 20.000 per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, degli accantonamenti sui fondi di riserva
previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma
01 (fondi di
riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede
con i rispettivi bilanci provinciali.

Alla copertura del maggiore onere per il triennio 2018-2020 si provvede con riduzione degli accantonamenti sui fondi di riserva.
- Disegno di legge n. 195/XV di

Da RELAZIONE TECNICA

Art. 5

iniziativa consiliare: NO ;

sulla copertura finanziaria e amministrativa del dl. N. 220/XV

Impatto finanziario - L’articolo 5 comporta una maggior onere per la finanza pubblica quantificato in euro 20.000 annui, a cui si fa

- Disegno di legge n. 197/XV di

"IMPATTO FINANZIARIO – COPERTURA FINANZIARIA:

fronte con gli stanziamenti del capitolo 905400/001 del programma 01.11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi

iniziativa consiliare: NO

Vedi comma 2 dell’articolo 9 sexies della l.p. sull’handicap 2003,

istituzionali, generali e di gestione” del bilancio annuale e pluriennale della Provincia. Alla copertura del maggiore onere per il triennio

- Disegno di legge n. 207/XV di

come introdotto dall’articolo 6: le risorse per la realizzazione degli

2018-2020 si provvede con riduzione degli accantonamenti sui fondi di riserva.

iniziativa consiliare ;NO

interventi saranno ricomprese negli stanziamenti del bilancio

Art.7, 8, 9 e 10

- Disegno di legge n. 220/XV di

provinciale relativi alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali

Impatto finanziario - Non generano impatto finanziario.

iniziativa giuntale SI

e famiglia” e alla Missione 13 “Tutela della salute”.

Art. 11 e 12
Impatto finanziario - Le spese derivanti dall’attuazione di questo articolo trovano già copertura con le assegnazioni ordinarie
correnti agli enti locali e all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui, rispettivamente, al programma 18.01 “Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” e al programma

3. Dall'applicazione degli articoli 11 e 12 non derivano maggiori

13.01 “Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della

spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18

salute” del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.

(relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma

Art. 13, 14, 15 e 16

01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1

Impatto finanziario - Non generano impatto finanziario.

(spese correnti) e nella missione 13 (tutela della salute),
programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese
correnti).
4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano
spese a carico del bilancio provinciale.
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LEGGE
PROVINCIALE 28
maggio 2018, n. 7
(iniziativa consiliare)

ESTREMI LEGGE

INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI
ESPOSTE NELLA L.P.

INDICAZIONE IN RELAZIONE
INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI ESPOSTE
ILLUSTRATIVA O TECNICA SU
NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA/TECNICA AL DISEGNO
PRESENZA O MENO DI ONERI E
DI LEGGE
COPERTURA
da RELAZIONE TECNICA sulla copertura finanziaria e
amministrativa "Art. 1 Misure di prevenzione e di intervento

LEGGE
PROVINCIALE 11
luglio 2018, n. 9
(iniziativa giuntale)

concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema
SI

alpicolturale provinciale
Impatto finanziario - La disposizione non genera alcun impatto
finanziario in quanto non si prevedono spese di alcun genere
connesse alla nuova procedura prevista.

RELAZIONE FINANZIARIA DELLA L.P. PUBBLICATA NEL SITO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
[ Percorso: Home>Attività>Atti politici>Quantificazione e copertura finanziaria leggi provinciali ]

Art. 1
Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale
Impatto finanziario
La disposizione non genera alcun impatto finanziario in quanto non si prevedono spese di alcun genere connesse alla nuova
procedura prevista.
Impatto organizzativo-procedurale - Non genera impatto organizzativo-procedurale in quanto la struttura provinciale competente
in materia di gestione della fauna selvatica provvederà con il proprio personale già in organico, senza quindi che sia necessaria alcuna
riorganizzazione interna né assunzione di nuovo personale.

Integrazione dell'articolo 2 della l.p. 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e
sanità pubblica)
NO

NESSUNA

Impatto finanziario - L’articolo 1 della l.p. 11 luglio 2018, n. 10 prevede la presentazione del certificato medico di riammissione
nelle scuole della prima infanzia, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione
permanente del Consiglio provinciale. Il citato certificato medico è rilasciato a titolo gratuito.
Pertanto dall'applicazione del presente articolo non derivano spese a carico del bilancio provinciale.
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 22 bis della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 (l.p. sugli incentivi alle imprese 1999)
Impatto finanziario - L’articolo 22 bis della L.P. n. 6/1999, nella nuova formulazione, prevede al comma 4 specifici ordini di
priorità o il riconoscimento di determinate maggiorazioni in riferimento agli aiuti alle imprese già previsti dalla L.P. 6/1999 e gestiti
dall’APIAE. Per quanto riguarda la stima dell'impatto finanziario, essa è di difficile quantificazione, in quanto dipendente dai criteri
che saranno fissati dalla Giunta provinciale e dall'andamento delle domande. Preme sottolineare che la Giunta provinciale, nel

LEGGE
PROVINCIALE 11
luglio 2018, n. 11
(iniziativa consiliare)

Art. 2 Disposizione finanziaria

- Disegno di legge n. 200/XV di

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa

iniziativa consiliare: NO;

legge provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle

- Disegno di legge n. 227/XV di

attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

iniziativa consiliare: NO

definire i criteri attuativi della succitata disposizione, terrà conto delle disponibilità di bilancio. Tutto ciò considerato, una stima
NESSUNA

approssimativa delle risorse aggiuntive può essere quantificata in non più di 100.000,00 euro annui, che già trovano copertura sugli
stanziamenti dei capitoli del bilancio di APIAE riferiti a tali aiuti. In particolare i capitoli di interesse sono:
- capitolo 2100 (per contributi in unica soluzione) e 2170-2018 (per contributi in annualità) per quanto riguarda la ricerca scientifica,
- capitolo 2200 (articoli da 001 a 005, considerato che per tale tipologia di aiuti è stata effettuata una ripartizione per i vari settori
economici: artigianato, commercio, cooperazione, industria e turismo), per contributi in unica soluzione per investimenti fissi;
- capitolo 2300 (articoli da 001 a 005, tenuto conto della ripartizione sui vari settori economici, di cui sopra), per contributi in unica
soluzione per le consulenze;
- capitoli 2610-2018, 2611-2018, 2612-2018, 2613-2018 e 2614-2018 (tenuto conto della ripartizione sui vari settori economici, di cui
sopra) per contributi in annualità e per investimenti fissi.
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Art. 1

LEGGE
PROVINCIALE 11
luglio 2018, n. 10
(iniziativa consiliare)

INDICAZIONE IN RELAZIONE
ESTREMI LEGGE

INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI

ILLUSTRATIVA O TECNICA SU

ESPOSTE NELLA L.P.

PRESENZA O MENO DI ONERI E

INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI ESPOSTE

Gli artt. da 1 a 5, da 7 a 13 e da 15, 17 - Non generano

Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.p. sulla pesca 1978

impatto finanziario.

Impatto finanziario - La modifica all’articolo 7 ridefinisce la composizione del vigente comitato provinciale della pesca. La nuova

Art. 6 Sostituzione dell’art. 7 della l.p. sulla pesca 1978

composizione potenzialmente potrebbe comportare a carico della Provincia un rimborso spese ulteriore rispetto a quelli già oggi

Impatto finanziario- La modifica all’arti. 7 ridefinisce la
composizione del vigente comitato provinciale della pesca. La
nuova composizione comporta a carico della Provincia un rimborso
spese ulteriore rispetto a quelli oggi erogati a titolo di compenso
per i componenti del comitato (complessivamente, si passa dagli
attuali 2 gettoni e 16 rimborsi spese a 2 gettoni e 17 rimborsi
spese). L’entità dell’onere connesso a questo ulteriore rimborso
spese, seppur limitata, è di difficile quantificazione. Tale spesa
trova già copertura nell’ambito del fondo per le spese discrezionali
provinciale – missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di
gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (spese
correnti).
Art. 14- Sostituzione dell’art. 15 della l.p. sulla pesca 1978 -

PROVINCIALE 11
luglio 2018, n. 12
(iniziativa giuntale)

eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo
9 sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite
sull'apposito fondo - capitolo 905400 e relativi articoli - previsto in

questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

spese correnti) ed al capitolo 805650 (missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 5 - Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, titolo 2 - Spese in conto capitale). Analogamente per quanto
riguarda i contributi di cui al comma 3 riferiti ai costi per la realizzazione di pubblicazioni e imputati al capitolo 805120 del bilancio
provinciale. Anche per la maggiorazione della percentuale di contributo fino al 90%, prevista in favore delle associazioni confinanti

Associazioni. La Provincia inoltre già ora organizza corsi di aggiornamento anche per i guarda pesca e la previsione non introduce
alcuna nuova spesa.

proposito la delib. G.P. n. 1662 del 13/10/17. La modifica all’art.

Art. 21

15 ha, difatti, la finalità di esplicitare e codificare in legge questa

Integrazione dell’articolo 22 della l.p. sulla pesca 1978

specifica tipologia di contributo. Inoltre, per la maggiorazione della

Impatto finanziario - Genera un eventuale impatto finanziario con riferimento alle possibili maggiori entrate nella misura

percentuale di contributo fino al 90%, prevista in favore delle

corrispondente all’importo delle sanzioni amministrative e accessorie che saranno irrogate in materia di contrasto al bracconaggio

associazioni confinanti che si accorpano, i criteri dovranno stabilire

ittico.

capitale). Pertanto, dall’applicazione del presente articolo non
derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Impatto finanziario - Genera impatto finanziario in termini di

dicembre 2010, n. 27. 3. Dall'applicazione degli altri articoli di

provinciale al capitolo 805120 (missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 2 - Caccia e pesca, titolo 1 -

IIl ruolo della Provincia è quello di definire le dotazioni minime di vestiario ed equipaggiamento, il cui acquisto rimane in capo alle

Art. 16 - Modificazione dell’art. 22 della l.p. sulla pesca 1978 -

la razionalizzazione delle spese della Provincia) della l.p. 27

gestione della pesca, sono già attualmente concessi in base al previgente articolo 15 ed imputati rispettivamente sul bilancio

programma 2 - Caccia e pesca, titolo 1 - spese correnti). Si veda a

programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e
provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e

ultimo con del. G.P. n. 1662 del 13 ottobre 2017). I contributi di cui ai commi 1 e 2, ricomprendenti sia la valorizzazione che la

all'art. 20:

bilancio nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),
secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta

La modifica all’articolo 15 ha la finalità di esplicitare e codificare in legge le tipologie di contributo già applicate in Provincia (da

(missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,

protezione naturalistica e forestazione, titolo 2 - Spese in conto
SI

All'art. 18 si specifica:

provinciale (capitoli 805120 e 805650).

e dell'ambiente, programma 5 - Aree protette, parchi naturali,

programma 2 (Caccia e pesca), titolo 1 (Spese correnti). 2. Le

Per gli artt. da n. 1 a n. 8, da n. 10 a n. 20 e n. 22 "Non genera impatto finanziario".

vigente art. 15 e imputati al cap. 805120 del bilancio provinciale

805650 della missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca),

LEGGE

titolo 1 (spese correnti), dovrà essere assunta nei limiti delle disponibilità di bilancio.

che si accorpano (comma 4), essa potrà essere concessa nei limiti delle risorse stanziate sui competenti capitoli del bilancio

pesca, programma 2 - Caccia e pesca, titolo 1 - spese correnti e cap.

naturalistica e forestazione), titolo 2 (Spese in conto capitale), e nella

905400-002 del bilancio provinciale – missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali),

di concessione di contributi da parte della Provincia, ai sensi del

805120 della missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e

programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione

quantificazione. Tale spesa, che trova copertura nell’ambito del fondo per le spese discrezionali – comitati e commissioni (capitolo

per la realizzazione di pubblicazioni sono già attualmente oggetto

stanziate sui competenti capitoli del bilancio provinciale (cap.

(Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente),

gettoni e 17 rimborsi spese). Tuttavia l’entità dell’onere connesso a questo ulteriore rimborso spese, seppur limitata, è di difficile

Impatto finanziario - Non genera alcun impatto finanziario. I costi

che tale maggiorazione potrà essere concessa nei limiti delle risorse

rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 09

erogati a titolo di compenso per i componenti del comitato (complessivamente, si passa dagli attuali 2 gettoni e 16 rimborsi spese a 2

maggiori entrate nella misura corrispondente all’importo delle
sanzioni amministrative e accessorie che saranno irrogate in materia
di contrasto al bracconaggio ittico.
Art. 18 - Disposizioni finanziarie - Impatto finanziario - Co. 1. I
costi per la realizzazione di pubblicazioni sono già attualmente
oggetto di concessione di contributi da parte della Provincia e
imputati al cap. 805120 del bilancio provinciale (missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 2 Caccia e pesca, titolo 1 - spese correnti). Si veda a proposito la
delib. della G.P. n. 1662 del 13 ottobre 2017. La modifica all’art. 15
ha, difatti, la finalità di esplicitare e codificare in legge questa
specifica tipologia di contributo. Inoltre, per la maggiorazione della
percentuale di contributo fino al 90%, prevista in favore delle
associazioni confinanti che si accorpano, i criteri dovranno stabilire
che tale maggiorazione potrà essere concessa nei limiti delle risorse
stanziate sui competenti capitoli del bilancio provinciale (cap.
805120 della missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca, programma 2 - Caccia e pesca, titolo 1 - spese correnti e cap.
805650 della missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente, programma 5 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione, titolo 2 - Spese in conto
capitale).
Co. 2. La nuova composizione comporta a carico della Provincia un
rimborso spese ulteriore rispetto a quelli oggi erogati a titolo di
compensi per il comitato (complessivamente, si passa dagli attuali
2 gettoni e 16 rimborsi spese a 2 gettoni e 17 rimborsi spese).
L’entità dell’onere connesso a questo ulteriore rimborso spese,
seppur limitata, è di difficile quantificazione. Tale spesa trova già
copertura nell’ambito del fondo per le spese discrezionali – comitati
e commissioni (cap. 905400-002 del bilancio provinciale – missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri
servizi generali), titolo 1 (spese correnti).
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– comitati e commissioni (capitolo 905400-002 del bilancio

1. Dall'applicazione dell'articolo 18 non derivano maggiori spese

[ Percorso: Home>Attività>Atti politici>Quantificazione e copertura finanziaria leggi provinciali ]

DI LEGGE

COPERTURA

Art. 23 Disposizioni finanziarie

RELAZIONE FINANZIARIA DELLA L.P. PUBBLICATA NEL SITO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA/TECNICA AL DISEGNO

INDICAZIONE IN RELAZIONE
ESTREMI LEGGE

INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI
ESPOSTE NELLA L.P.

ILLUSTRATIVA O TECNICA SU
PRESENZA O MENO DI ONERI E
COPERTURA

INDICAZIONI COPERTURA FINANZIARIA ONERI ESPOSTE
NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA/TECNICA AL DISEGNO

RELAZIONE FINANZIARIA DELLA L.P. PUBBLICATA NEL SITO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
[ Percorso: Home>Attività>Atti politici>Quantificazione e copertura finanziaria leggi provinciali ]

DI LEGGE

La l.p. 11 luglio 2018, n. 13 introduce all’articolo 8bis “Tutela della salute nell’ambito del sistema educativo provinciale” il comma 2
ter “Il sistema educativo provinciale, nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 11, promuove anche interventi di informazione a
favore delle famiglie con riguardo alle tematiche delle dipendenze, in particolare da alcolismo e da tossicodipendenza, coordinandole

LEGGE
PROVINCIALE 11
luglio 2018, n. 13

Art. 2 Disposizione finanziaria

Da Relazione illustrativa: "Tutti gli interventi sopra proposti

con quelle in favore degli studenti previste da quest'articolo.”

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese

trovano, dal punto di vista finanziario, copertura all'interno delle

Tale novella non comporta alcun onere aggiuntivo in capo al bilancio provinciale in quanto tali iniziative già rientrano nell’attività

rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04

risorse già stanziate in seno alle varie leggi di settore, e in tal senso

prevista dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali che possono contare sulla collaborazione dei servizi dell’Azienda

(iniziativa consiliare)

(istruzione e diritto allo studio).

dispone l'articolo 38 del disegno di legge."

provinciale per i servizi sanitari competenti in tali ambiti
Art. 1
Impatto finanziario - Non genera impatto finanziario, in quanto le attività rientrano nelle attività svolte dalle istituzioni scolastiche e
formative nell’ambito delle proprie risorse e delle attività svolte dai competenti servizi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

NO

NESSUNO

NON PRESENTE

(iniziativa giuntale)
Art. 1- 3-5 -12 Alla copertura delle minori entrate derivanti da
quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 11 co. 7. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione dei commi 3, 4 e 6 provvedono i comuni con i
loro bilanci.
Art. 14 co. 2. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità
indicate nella tabella B.
Art. 15 co. 8. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con le
integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento
di bilancio. 9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7
si provvede con le modalità indicate nella tabella B.
Art. 16- 19- 21- 22- 23-24-25-32-34-39 Alla copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con

LEGGE
PROVINCIALE 3
agosto 2018, n. 15

le modalità indicate nella tabella B.

(iniziativa giuntale)

i servizi sanitari con il suo bilancio.

Art. 34-36 co. 4. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 2 provvede l'Azienda provinciale per

SI

TESTO della RELAZIONE TECNICA sulla copertura finanziaria e
amministrativa è di 10 pagine (per 34 articoli).

RELAZIONE DI 11 PAGINE (PER 46 ARTICOLI)

Art. 38 co. 2. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione di questo articolo provvede l'Agenzia provinciale
per le foreste demaniali (APROFOD) con il proprio bilancio.
Art. 41 Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli
oneri 1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in
corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi
indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e
programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e
per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento
alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative
note. 2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti
dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità
indicate nelle tabelle B e C. 3. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 i
trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla
tabella D.
Art. 1
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza

LEGGE
PROVINCIALE 3
settembre 2018, n. 16
(iniziativa giuntale)

dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella
A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le
variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi

NO

NESSUNO

NON PRESENTE

riportati nella medesima tabella, con riferimento alla predette
disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti
dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità
indicate nella tabella B.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pubblicati nel sito istituzionale Consiglio provinciale.
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LEGGE
PROVINCIALE 3
agosto 2018, n. 14
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Si ribadisce a tal riguardo che, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, la
copertura finanziaria deve essere sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare anche per gli esercizi futuri e deve essere prevista senza
rinvio ad altra fonte ancorché legislativa (sentenza n. 26/2013). Inoltre, la quantificazione dell’onere e
la relativa copertura devono essere contestuali, non essendo ammissibile il rinvio agli organi di gestione
in sede diversa e in un momento successivo a quello indefettibilmente previsto dall’art. 81 della
Costituzione (sentenza n. 192/2012).
Con riferimento alla determinazione della spesa, va sottolineato che la quantificazione degli oneri è
comunque necessaria anche nel caso in cui l’intervento finanziato sia ritenuto sostenibile con
l’eccedenza di risorse rinvenibili nella relativa partita di bilancio. Ciò in quanto “la pretesa autosufficienza
non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e
contabile” (sentenza n. 115/2012). Infatti, sempre secondo la sentenza appena citata, non è sufficiente
per ottemperare correttamente al principio di copertura “la formale indicazione di poste di bilancio
dell’esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente
quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali”.
La Corte costituzionale ha altresì precisato che ai fini di una corretta copertura non è consentita una
stima apodittica degli oneri autorizzati, specie in situazioni nelle quali la loro quantificazione non possa
prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici (sentenza n.
26/2013).

12.2 Misure adottate in tema di trasparenza e anticorruzione
Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di
trasparenza amministrativa. Obiettivo strategico di ogni amministrazione diventa la promozione di
maggiori livelli di trasparenza, anche al fine di rafforzare il contrasto alla corruzione. 250

Il decreto ha innovato anche la legge 190/2012. d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il quale emendato dall’articolo 1 c. 1 del sopracitato d.lgs. n. 97/2016
ha cambiato titolo in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”.
250
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La Provincia ha adeguato la propria normativa in tema di trasparenza, modificando la l.p. 30 maggio
2014, n. 4 “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5” con l’art. 3, commi da 1 a 7, della l.p. 29
dicembre 2016 n. 19 (“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”) e con l’art. 9, c. 1,
della l.p. 2 agosto 2017 n. 9 (“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019)”. 251
Per un’articolata disamina delle modalità con le quali la Provincia si è adeguata alla normativa
nazionale si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “12.2 Misure adottate in tema di trasparenza e
anticorruzione” della relazione al Rendiconto 2017 approvata con decisione N. 3/PARI/2018.
In estrema sintesi la Provincia ha previsto l’accesso civico generalizzato limitato “ai dati che non
necessitano di rielaborazione e ai documenti detenuti […] ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria”,252 mentre la normativa nazionale, in modo più ampio, si riferisce ai “dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.253
In fase istruttoria è stato richiesto all’Amministrazione di indicare lo stato di attuazione delle misure
adottate per garantire la trasparenza della Provincia autonoma, delle sue Agenzie e dei suoi enti
strumentali pubblici e privati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, della legge n. 190/2012 e della l.p. n. 4/2014,
ivi comprese eventuali circolari diramate in materia di diritto di accesso.
L’Ente ha, quindi, comunicato che “in attuazione a quanto disposto dall’articolo 11 della legge provinciale 30
maggio 2014, n. 4 la Giunta provinciale con la deliberazione n. 43 di data 26 gennaio 2018 ha provveduto ad
adottare nel termine di legge il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2021 in cui è
contenuta una specifica sezione dedicata alle misure di trasparenza denominata “La Trasparenza in Provincia
autonoma di Trento” cui è allegata la tabella “Programmazione della Trasparenza”, rappresentativa degli obblighi
di pubblicazione e dei soggetti responsabili dell’elaborazione, trasmissione e pubblicazione del dato”. 254

Con l’art. 3, commi da 1 a 7, della l.p. 29 dicembre 2016 n. 19 sono state modificate le norme provinciali per l’accesso civico
semplici e introdotto l’accesso civico generalizzato. Con l’articolo 9 c. 1 della l.p. 9/2017 è stato modificato l’ambito soggettivo
di applicazione della l.p. n. 4/2014, adeguandolo a quello previsto dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, e modificato l’art. 39
undecies della l.p. n. 23/1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali), adeguandone l’obbligo di tenuta dell’elenco delle
consulenze da parte degli enti strumentali della Provincia ai nuovi obblighi di pubblicazione degli incarichi conferiti nelle
società controllate previsti dall’art. 15-bis del d.lgs. 33/2013.
252 Art. 1 c. 2bis l.p. 4/2014 “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e
modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”.
253 Art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
254 Vedi nota Pat prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 36 dell’istruttoria.
251
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Il Piano provinciale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 è stato, come
visto, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 43 del 26 gennaio 2018.255 Il piano, nella sua
nuova veste a seguito delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 97/2016, è suddiviso in due parti:
la prima relativa alla prevenzione della corruzione e la seconda concernente la trasparenza.256
L’Ente ha inoltre rappresentato che “come indicato nelle linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità
(deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016), la parte seconda del Piano ha definito le modalità con cui
effettuare il monitoraggio semestrale sugli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione corrispondenti al
5% delle sottosezioni di II livello della Tabella “Programmazione della Trasparenza”. Il risultato del
monitoraggio, come meglio specificato nel Piano di prevenzione per la corruzione e per la trasparenza 2019-2022,
è stato condiviso con le strutture di merito indicate quali responsabili della raccolta e/o elaborazione dei dati. Nella
deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 del 1 dicembre 2017 “Direttive alle agenzie e agli enti strumentali
della Provincia per il 2018” sono state inoltre richiamate le direttive contenute nell’allegato B della deliberazione
della Giunta provinciale n. 1033 del 2017 - che ha approvato l’integrazione del Piano provinciale per la
prevenzione della corruzione 2017-2019 con una specifica sezione dedicata alle misure di trasparenza denominata
“La Trasparenza in Provincia autonoma di Trento” - nonché l’osservanza degli obblighi di pubblicazione dei dati
in materia di trasparenza previsti dalla vigente normativa provinciale (l.p. n. 4 del 2014) e statale (d.lgs.. n. 33
del 2013)”. 257
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 26 gennaio 2019 è stato approvato il “Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento”. La parte
seconda del Piano riporta al Capo VII, relativo alle segnalazioni di inadempimenti al nucleo di
valutazione della dirigenza in funzione di organismo di valutazione (OIV), che “nel 2018 non sono state
inviate al Nucleo di Valutazione della dirigenza in funzione di Organismo interno di valutazione (OIV)
segnalazioni per casi di inadempimento o parziale adempimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza”.
Per quanto riguarda il diritto di accesso l’Ente ha comunicato che “a cura del Responsabile della
Trasparenza si è altresì provveduto alla pubblicazione semestrale del registro degli accessi. A partire dal 1°
gennaio 2018 è infatti entrato a regime un sistema di generazione automatica del registro degli accessi, mutuato
da una delle soluzioni previste dalla circolare n. 2 del 2017 del Dipartimento della Funzione pubblica, mediante
l’utilizzo dell’applicativo di gestione del protocollo documentale (Pi.TRE)”. Il registro di accesso è pubblicato

255 Il

piano è adottato annualmente ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, e in seguito alle modifiche introdotte
dal d.lgs. 97/2016.
256 Nella seconda parte sono presenti una tabella e le relative schede che costituiscono una mappatura degli obblighi e delle
responsabilità in materia di trasparenza, sulla base dello schema risultante dall’allegato 1 della delibera Anac n. 1310 del 2016,
e riprendono l’articolazione le sottosezioni e livelli del sito Amministrazione Trasparente.
257 Vedi nota Pat prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 36 dell’istruttoria.
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nella sottosezione “Accesso civico” della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
della Provincia. La medesima sottosezione riporta le informazioni complete per l’esercizio dei tre tipi
di accesso: accesso ai documenti amministrativi o accesso documentale, concernente le modalità di
esercizio dell'accesso ai documenti amministrativi; accesso civico o accesso civico semplice,
concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria; accesso civico
generalizzato o accesso generalizzato, concernente dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a
quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Infine, l’Ente ha segnalato che “nel corso del 2018 si è proseguita l’iniziativa progettuale per la revisione della
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, finalizzata a migliorare l’accessibilità
dei dati oggetto di pubblicazione, attraverso l’adozione in riuso dell’applicativo “Portale Amministrazione
Trasparente – AgID” e si è completata la fase di trasmigrazione dei dati, dei documenti e delle informazioni nelle
modalità con cui erano già pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della
Provincia. Si è, altresì, dato avvio ad un processo di analisi della qualità dei dati pubblicati in vista della definitiva
dismissione del vecchio portale, prevista per il mese di giugno 2019”.
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13 LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI
13.1 I programmi comunitari

258

13.1.1 Programmazione 2007-2013
La programmazione 2007-2013 si è conclusa il 31 marzo 2017, data di chiusura stabilita dall’art. 89,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.259 In sede istruttoria è stato chiesto di dar conto
dell’approvazione della rendicontazione da parte della Comunità europea.260
FSE 2007-2013
La Provincia in relazione allo stato della programmazione 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo ha
comunicato che “risulta chiusa come da comunicazione della Commissione Europea nota Ares (2018) 5486371

I dati e le informazioni citate in questo paragrafo, così come tutte le precisazioni fornite dalla Provincia si riferiscono agli
allegati alla nota prot. PAT/P001/2019-rde/pr41855/000013 del 03 aprile 2019 in risposta alla nota istruttoria protocollo Corte
dei conti n. 295 del 20 febbraio 2019.
259 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Art. 89:
“Condizioni per il pagamento del saldo finale
1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che: a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una
domanda di pagamento che includa la documentazione seguente: i) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa,
conformemente all'articolo 78; ii) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo
67; iii) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e b) non vi sia un parere motivato della Commissione
per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in
questione.
2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale,
conformemente all'articolo 93.
3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1,
lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non
formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.
4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque
giorni dall'ultima delle seguenti date: a) data di accettazione del rapporto finale conformemente all'articolo 67, paragrafo 4; e b) data di
accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è
chiuso alla prima delle seguenti tre date: a) la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al
paragrafo 1; b) la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro
riguardo al programma operativo; c) la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.
La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.
6. Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione
per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato
membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura
del programma operativo di cui al paragrafo 5.”
260 Quesito n. 70 della nota istruttoria protocollo Corte dei conti n. 295 del 20 febbraio 2019.
258
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del 25 ottobre 2018”. La medesima nota Ares (2018) 5486371 conferma la ricezione del “rapporto finale di
esecuzione in data 30/03/2017, la dichiarazione di chiusura in data 31/03/2017 e la dichiarazione certificata di
spesa comprendente la domanda di pagamento del saldo finale in data 29/03/2017” e informa che “tutte le
operazioni relative alla chiusura dell'intervento in oggetto sono state completate”, ricordando che “l’inizio del
periodo di tre anni durante i quali è necessario tenere a disposizione i documenti giustificativi riguardanti
l'intervento in questione a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è pertanto fissato al
25/06/2018, che coincide con il pagamento del saldo finale”.
L’Ente ha, quindi, confermato che non vi sono procedure di recupero per il Programma operativo FSE
programmazione 2007-2013.
FESR 2007-2013
In relazione allo stato della programmazione 2007-2013 del FESR la Provincia ha, invece, comunicato
che “non risulta ancora oggetto di un provvedimento di chiusura. La Commissione Europea con nota Ares (2018)
340606 del 19 gennaio 2018, che si allega, ha inviato la Proposta di pre-chiusura a seguito di questioni in sospeso.
Con nota prot. n. 160096 del 15 marzo 2018, che si allega, il Servizio Europa ha evidenziato che, rispetto ai
recuperi in sospeso pari ad euro 627.499,30 (di cui 188.249,79 di quota comunitaria), sono stati recuperati euro
394.361,27 (di cui 118.308,38 di quota comunitaria) e rimangono da recuperare euro 233.138,03 (di cui 69.941,41
di quota comunitaria), corrispondenti ai seguenti casi:
-

L'Infisso s.r.l.: a fronte di un’irregolarità certificata di € 14.850,00 sono stati recuperati, da parte
dell'Agenzia provinciale competente (APIAE), € 13.722,31 – ma non ancora riversati al Bilancio
provinciale - mentre è in corso il recupero della quota residua, di € 1.981,46;

-

Eurofer s.n.c.: il provvedimento di revoca – per un importo irregolare pari a € 101.818,96 - è stato
impugnato (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e la sospensiva non è stata concessa;

-

Mobirev s.r.l.: il provvedimento di revoca è stato adottato per un importo pari a € 116.469,07: il
beneficiario ha presentato appello alla Corte d'appello di Trento avverso la sentenza di condanna di I
grado del Tribunale di Trento. L'Avvocatura della Provincia non ha ad oggi comunicato ulteriori sviluppi
del procedimento.”

La Provincia ha, inoltre, concluso menzionando che “nel frattempo sono stati rilevati i seguenti tre nuovi
casi di irregolarità: - K'it s.r.l: approvato il provvedimento di revoca parziale - per un importo pari a € 2.389,32
al netto degli interessi - a seguito di controlli disposti dall'AdG dopo aver effettuato la procedura di chiusura del
Programma 2007-2013; - Amico Bimbo s.r.l.: approvato il provvedimento di revoca totale del contributo erogato
a seguito di approfondimenti disposti dall'AdG, anche sulla scorta delle risultanze di accertamenti condotti dalla
Guardia di Finanza a carico dell'amministratore della ditta in parola. Importo revocato pari a € 90.500,00 al netto
degli interessi; - GreenTrenDesign Factory s.r.l.: è stato comunicato al beneficiario l’obbligo di restituzione della
somma pari a € 77,44, in applicazione della revoca parziale del contributo già erogato, limitatamente al valore
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attuale di beni e attrezzature acquistati a seguito della messa in liquidazione della società, come esito negativo del
progetto d’impresa”.261

13.1.2 Programmazione 2014-2020
Nell’esercizio 2018 è proseguita la gestione del periodo di programmazione 2014-2020. L’andamento
finanziario dei vari interventi è riportato in forma estremamente sintetica nella seguente tabella.

Tabella 93 – Attuazione dei programmi comunitari al 31.12.2018 – Periodo di programmazione
2014-2020

Intervento

Spesa
pubblica
programm
ata

Quota
Provincia

Quota
Stato

Quota UE

Quota
impegni
pubblici

Quota
Privati

Tasso
realizzazione
Quota
Pagamenti/S
pagamenti
pesa
pubblici
pubblica
programmata

Programma
Operativo FESR
2014 – 2020 262
108.668.094

16.300.214

38.033.833

54.334.047

-

37.209.348

19.338.651

17,80

Programma
Operativo FSE
2014 – 2020 263 *

109.979.984

16.496.998

38.492.994

54.989.992

-

68.869.410 41.164.924*

37,43

Programmazio
ne Iniziativa
Occupazionale
Giovani IOG (o
Garanzia
Giovani)**

7.293.533

-

1.823.383 5.470.150**

-

Progetti di
cooperazione
territoriale
(FESR)*** 264

2.196.317

-

354.042

1.842.276

4.691.353

4.346.294

59,59

383.404

1.077.955

49,08265

Per quanto riguarda questi casi si veda anche il paragrafo “Segnalazione frodi” in calce a questo capitolo.
Programma Operativo FESR 2014 – 2020 suddiviso in: Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
Asse 2 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese; Asse 3 - Sostenere la transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio in tutti i settori; Asse 4 - Assistenza tecnica; Asse 5-Promuovere l’adattamento al cambiamento
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; Asse 6-Migliorare l’accesso alle Tic, nonché l’impiego e la qualità delle
medesime.
263 Programma Operativo FSE 2014 – 2020 suddiviso in: Asse 1 – Occupazione; Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà;
Asse 3 - Istruzione e Formazione; Asse 4 - Capacità istituzionale; Asse 5 - Assistenza Tecnica.
264 I progetti di cooperazione territoriale sono: Progetto AlpGov (Spazio Alpino) ; Progetto OSIRIS (Interreg Europe); Progetto
FINERPOL (Interreg Europe); Progetto VIRTUAL ARCH (Central Europe); Progetto INNO-WISEs (Central Europe); Progetto
DIGITAL LIFE 4CE (Central Europe); Progetto HYMOCARES (Spazio Alpino; Progetto ROCK THE Al.p.S (Spazio Alpino;
Progetto IMEAS (Spazio Alpino); Progetto S3-4Al.p.CLUSTER (Spazio Alpino); Progetto ASTAHG (Spazio Alpino); Progetto
DUAl.p.LUS (Spazio Alpino).
265 Il tasso di realizzazione per questo gruppo di progetti non è significativo in assoluto in quanto gli importi si riferiscono
solamente alle quote “gestite” dalle strutture provinciali e non anche a quelli degli altri soggetti partner dei progetti.
261
262
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Intervento

Spesa
pubblica
programm
ata

Quota
Provincia

Quota
Stato

Quota UE

Quota
impegni
pubblici

Quota
Privati

Tasso
realizzazione
Quota
Pagamenti/S
pagamenti
pesa
pubblici
pubblica
programmata

Progetti
europei sui
Programmi
settoriali*** 266

5.656.004

884.403

504.134

3.871.117

-

1.296.855

682.752

12,07267

Programma
“Fondo
Europeo per gli
affari marittimi
e la pesca”
(FEAMP)

2.483.945

370.899

865.431

1.247.615

2.483.945

1.625.565

1.088.909

43,84

Programma
“Programma di
sviluppo
rurale” (PSR)
2014-2020

297.575.617

50.903.285 118.774.332 127.898.000

170.183.784 107.819.366

36,23

Totale

533.853.493

84.955.799 198.848.150 249.653.197

2.483.945 284.259.721 175.518.851

32,88

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
*La quota pagamenti pubblici è da intendersi “Quota pagamenti beneficiario” con riferimento ai
pagamenti certificabili.
**Per Garanzia Giovani la quota UE è da intendersi parte fondi YEI (Youth Employment Initiative)
(2.735.074,875 euro) e parte fondi FSE (2.735.074,875 euro)
***Per un'indicazione più efficace del tasso di realizzazione la colonna "Quota pagamenti pubblici" è da
intendersi "Quota rendicontata", che comprende anche la spesa di personale interno finanziato

La spesa pubblica programmata complessiva, compresi i programmi a gestione diretta, cui la Provincia
partecipa in qualità di beneficiario dei finanziamenti europei, ammonta a 533.853.493,14 euro, in calo
di circa 3,8 milioni rispetto a 536.303.818,94 euro del 2017. In particolare, il PSR è passato da
301.470.451,37 euro di spesa pubblica programmata al 31 dicembre 2017 a 297.575.616,57 euro al 31
dicembre 2018. L’Ente, nella risposta all’istruttoria, non ha dato conto di tale diminuzione nella
dotazione complessiva del PSR. La diminuzione è ascrivibile ad una rimodulazione finanziaria,
avvenuta a seguito di un trasferimento di solidarietà a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, per fronteggiare lo stato di necessità dovuto agli eventi sismici che nel corso del 2016

I progetti europei su Programmi settoriali sono: Progetto DEE (Erasmus+); Progetto NO NEETs (Erasmus +); Progetto RES
URBIS (Horizon); Progetto ANTISUPERBUGS (Horizon); Progetto INNOFOREST (Horizon); Progetto PREPAIR (Life);
Progetto FRANCA (Life); Progetto TBDTHC (Erasmus+); Progetto PLUS MUSE&SMART (Erasmus +); Progetto EQUAL
(EaSI); Progetto TRANSAl.p. (Fondi ARPAF); Progetto FCL Regio (Erasmus+); Progetto CCILI (Fami); Progetto Inclusione nel
tempo della pluralità (Fami); Progetto Empowerment multilivello (Fami); Progetto Integrazione 2.0 (Fami); Progetto
Mondinsieme (Fami); Progetto IMPACT (Fami).
267 Il tasso di realizzazione per questo gruppo di progetti non è significativo in quanto gli importi si riferiscono solamente alle
quote “gestite” dalle strutture provinciali e non anche a quelli degli altri soggetti partner dei progetti.
266
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hanno interessato i territori delle quattro regioni. La rimodulazione è stata approvata dalla
Commissione europea con Decisione 2017 n. C(2017)8252 del 30 novembre 2017. 268
Il tasso complessivo di realizzazione dei pagamenti è del 32,88% (18,42% nel 2017). Il Programma
Iniziativa occupazionale giovani IOG (o Garanzia Giovani) ha una percentuale di realizzazione dei
pagamenti del 59,59% (54,53% nel 2017). I progetti di cooperazione territoriale (FESR) presentano un
tasso di realizzazione dei pagamenti del 49,08% (23,40% nel 2017)269, seguiti dal Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca con una percentuale del 43,84% (0,0% nel 2017), dal FSE con il 37,43% (23,21%
nel 2017), dal Programma di sviluppo rurale (PSR) con il 36,23% (21,40% nel 2017). Infine, per il
programma operativo FESR si rileva una percentuale di realizzazione dei pagamenti del 17,80% (3,97%
nel 2017) e per i progetti europei su Programmi settoriali una percentuale del 12,07% (0,70% nel 2017).
Tutti i programmi hanno avuto incrementi nelle percentuali di pagamento rispetto all’andamento dello
scorso esercizio, ad eccezione del programma Garanzia Giovani che già lo scorso anno presentava una
percentuale superiore al 50%.
Si illustra di seguito l’andamento in relazione ai dati del Rendiconto PAT e alla gestione 2018 dei
principali fondi a gestione concorrente: il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e i fondi relativi al
Programma di sviluppo Rurale (PSR FEASR).

FSE

Al punto 1.5.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 versione 3.3, il sotto paragrafo “1.1.5.1. Rimodulazione
finanziaria a seguito del "trasferimento di solidarietà" a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per
gli eventi sismici del 2016” riporta: “[…] In Conferenza Stato-Regioni nella seduta n.100/CSR del 22 giugno 2017 è stata sancita
un’intesa che ha approvato uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate a 18 PSR italiani per le annualità 2018, 2019
e 2020 a favore delle quattro Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di intervenire a sostegno delle aziende e dei
territori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016 (“trasferimento di solidarietà dopo i terremoti”).
L’intesa sancisce che gli importi finanziari assegnati per le annualità 2018, 2019 e 2020 di ciascun dei PSR delle Regioni e
Province Autonome non colpite dal sisma vengano decurtate del 3% per la quota FEASR. In seguito allo storno, le dotazioni
finanziarie a disposizione del PSR Trento per il periodo 2014-2020 passano, per quanto riguarda il FEASR, da 129.572.000,00
euro a 127.898.000,00 euro, mentre per la spesa pubblica totale passano da 301.470.451,37 euro a 279.575.616,56 euro. Il prelievo
di solidarietà come spesa pubblica totale ammonta a 3.894.834,81 euro (di cui quota FEASR 42,98% pari a 1.674.000,00 euro)
ed è ripartito tra le annualità 2018, 2019, 2020 (ventilazione delle annualità che mancano alla conclusione della
programmazione, per la dotazione che residua si vada al paragrafo 10.1 del PSR).” Detta modifica al PSR è stata approvata
dalla Commissione europea con Decisione 2017 n.C(2017)8252 del 30 novembre 2017. PSR e decisione della Commissione sono
allegati alla deliberazione della Giunta provinciale n. 76 del 26 gennaio 2018 “Approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 versione 3.3. ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
ICC: 2014IT06RDRP011”.
269 I pagamenti si riferiscono alle quote di competenza delle strutture provinciali e non anche dei soggetti partner.
268
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Il Programma Operativo del FSE, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) n. 9884
del 17 dicembre 2014 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2377 del 29 dicembre 2014, ha una
dotazione finanziaria complessiva di 109.979.984,00 euro, pagamenti al 31 dicembre 2018, come visto
con una percentuale del 37,43% per 41.164.923,90 euro, e impegni al 62,62% delle risorse per
68.869.410,40 euro.

Tabella 94 – Situazione al 31/12/2018 -FSE Programmazione 2014-2020
Programma

Finanziamento
Totale (a)

109.979.984

POR FSE Provincia di Trento

Impegni (b)
euro

68.869.410

Pagamenti
(c) euro

41.164.924

Impegni
(b/a) %

62,62%

Pagamenti
(c/a) %

37,43%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

L’Autorità di gestione ha comunicato che “nel 2018, con decisione della Commissione europea C (2018) 5292
del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018, è stata approvata la
proposta di modifica del Programma Operativo presentata dall’Amministrazione”, con spostamenti di risorse
tra gli assi del programma e ricalibrazione delle stesse. L’Autorità di gestione ha, quindi, precisato che
“Non sono emersi problemi particolari nell’attuazione del programma e i target di spesa N+ 3 pari a euro
15.041.568,16 al 31 dicembre 2018 sono stati ampiamente raggiunti con un valore certificato pari ad euro
22.946.491,15, sempre alla data del 31 dicembre 2018”.270 La spesa certificata FSE ammonta, quindi, al
20,86% della dotazione del programma.
La situazione dei capitoli di spesa, relativi ai fondi FSE comprensivi della gestione dei fondi Garanzia
Giovani non inclusi nel PO FSE, del bilancio provinciale nel Rendiconto 2018 è illustrata, in termini di
impegni e pagamenti, residui iniziali e finali, reimputazioni ad anni successivi, nella tabella che
segue.271

Regolamento UE n. 1303/2013 articolo 136 Disimpegno “1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo
in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i
pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio
nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di
pagamento redatta a norma dell'articolo 135. 2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora
la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito
all'articolo 141, paragrafo 1.”
271 L’elenco dei capitoli comunicati dalla Provincia include i fondi FSE relativi al progetto Garanzia Giovani non incluso nel
PO FSE.
270
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Tabella 95 – Capitoli uscita FSE, Rendiconto 2018

Cap.

Descrizione cap

Fondo per il
miglioramento della
252700 qualità della scuola 004
Piano lingue – Fse 20142020

Prevision
Residui
i
Impegno Pagament
Residui Residui
Pagament Pagament
al
definitive Compete
i
al
Reimputa
i Residui i Totali
01/01/2018 competen
nza*
Compete
31/12/2018
ti**
za
nza

1.382.777 10.520.428 6.059.086 5.349.541 1.201.608 6.551.148

720.806 1.666.165

Certificazione
256810 competenze Fse 20142020 – famiglie

0

200.000

0

0

0

0

0

0

Certificazione
256812 competenze Fse 20142020 – imprese

0

100.000

0

0

0

0

0

0

Spese per interventi
previsti dal piano di
attuazione italiano della
256820 garanzia per i giovani
nell'ambito della
programmazione Ue Fse
2014-2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

11.707

2.263

0

2.263

9.444

23.681

Interventi per la
certificazione delle
256860
competenze - Fse 20142020

27.353

0

0

0

27.353

27.353

0

0

Certificazione
256862 competenze – Fse 20142020 sp.correnti

23.424

124.151

55.473

35.051

23.424

58.474

20.423

0

Interventi per le politiche
sociali - Fse 2014-2020 256870
Bes: inclusione sociale
sp.conto capitale

22.468

393.925

212.704

212.704

22.356

235.059

0

78.487

344.130 1.567.163

543.810

241.367

344.130

585.497

302.443

678.057

256822

Garanzia giovani
formazione Fse 2014-2020

Interventi per le politiche
sociali - Fse 2014-2020 256872
Bes: inclusione sociale
sp.correnti
Interventi per le politiche
della famiglia - Fse 2014402020 2020 - supporto alla
gestione dei buoni di
servizio

0

346.071

291.071

291.071

0

291.071

0

55.000

Interventi per le politiche
sociali – Fse 2014-2020 402214 attività formative disabili
- interventi di ricerca azione

0

164.170

164.162

135.158

0

135.158

29.003

0
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Cap.

Descrizione cap

Interventi per le politiche
404200 della famiglia - Fse 20142020 sp.conto capitale
Interventi per le politiche
404202 della famiglia - Fse 20142020 sp.correnti
Interventi per le politiche
sociali - Fse 2014-2020 404210
attività formative disabili
sp.conto capitale
Interventi per le politiche
sociali - Fse 2014-2020 404212
attività formative disabili
sp.correnti
Interventi per le politiche
sociali – Fse 2014-2020 404214
attività formative disabili
- AdL

Prevision
Residui
i
Impegno Pagament
Residui Residui
Pagament Pagament
al
definitive Compete
i
al
Reimputa
i Residui i Totali
01/01/2018 competen
nza*
Compete
31/12/2018
ti**
za
nza
0

0

0

0

596.489 8.928.221 4.837.264 3.662.762

0

0

0

0

0

594.548 4.257.310 1.176.440 4.087.700

0

0

0

0

0

0

0

90.797 1.302.963

677.990

677.990

85.958

763.948

0

558.806

400.000 1.700.000

0

0

400.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

Spesa per l'assegnazione
di somme all'Agenzia del
408000 Lavoro per spese in conto
006
capitale - Interventi Fse
2014-2020

0

0

0

0

0

0

0

0

Spesa per l'assegnazione
di somme all'Agenzia del
Lavoro per spese in conto
408000 - capitale - Interventi
007 politica del lavoro
ricompresi nel piano
garanzia per giovani - Fse
2014-2020

0

0

0

0

0

0

0

0

Spesa per l'assegnazione
di somme all'Agenzia del
408006
lavoro - spese correnti interventi Fse 2014-2020

0 2.500.000 2.500.000 2.000.000

0 2.000.000

500.000

0

Spesa per gli interventi di
politica del lavoro
408007 ricompresi nel piano
garanzia per giovani –
Fse 2014-2020

0

0

0

0

0

0

0

0

Spesa per iniziative
previste dal Po Fse 2014617475
2020 per assistenza
tecnica - spese correnti

0

661.000

540.509

463.937

0

463.937

76.572

120.000
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Cap.

Descrizione cap

Prevision
Residui
i
Impegno Pagament
Residui Residui
Pagament Pagament
al
definitive Compete
i
al
Reimputa
i Residui i Totali
01/01/2018 competen
nza*
Compete
31/12/2018
ti**
za
nza

Spesa per iniziative
previste dal Po Fse 2014617477 2020 per locazione
struttura sportello
informativo

0

77.438

70.000

70.000

0

70.000

0

7.438

Spesa per iniziative
previste dal Po Fse 2014617482 2020 per assistenza
tecnica - spese correnti altri servizi

39.137

202.346

183.282

126.094

39.137

165.232

57.188

18.935

Spesa per iniziative
previste dal Po Fse 2014617484 2020 per assistenza
tecnica - spese correnti promozione ed eventi

4.575

60.000

5.907

2.857

4.575

7.432

3.050

0

Spese per il supporto,
l'orientamento, la
formazione ed il
miglioramento delle
617568 competenze degli
operatori interni nelle
iniziative previste dal Fse
2014-2020 - formazione
personale

0

90.280

0

0

0

0

0

0

Spese per il supporto,
l'orientamento, la
formazione ed il
miglioramento delle
617570
competenze degli
operatori interni nelle
iniziative previste dal Fse
2014-2020

1.398

0

0

0

1.398

1.398

0

0

0 1.100.720

572.479

559.748

0

559.748

12.731

29.249

37.180

29.806

3.506

33.312

7.374

0

Spese per il supporto,
l'orientamento, la
formazione ed il
miglioramento delle
617571 competenze degli
operatori interni nelle
iniziative previste dal Fse
2014-2020 - acquisto
servizi
Spese per il supporto,
l'orientamento, la
formazione ed il
617572
miglioramento delle
competenze degli
operatori interni nelle

3.506

38.000
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Cap.

Descrizione cap

Prevision
Residui
i
Impegno Pagament
Residui Residui
Pagament Pagament
al
definitive Compete
i
al
Reimputa
i Residui i Totali
01/01/2018 competen
nza*
Compete
31/12/2018
ti**
za
nza

iniziative previste dal Fse
2014-2020 - trasferte

Spese per il supporto,
l'orientamento, la
formazione ed il
miglioramento delle
617573 competenze degli
operatori interni nelle
iniziative previste dal Fse
2014-2020 - manutenzioni
sportello informativo

10.655

40.000

31.931

25.624

10.655

36.278

6.308

0

Spese per il supporto,
l'orientamento, la
formazione ed il
miglioramento delle
617574 competenze degli
operatori interni nelle
iniziative previste dal Fse
2014-2020 - altri beni di
consumo

61

23.625

19.184

3.625

61

3.686

15.559

0

Iniziative previste dal
617575 - programma operativo Fse
001 2014-2020 per assistenza
tecnica

11.302

0

0

0

11.302

11.302

0

0

Interventi per
617580 l'imprenditoria giovanile
001
- Fse 2014-2020

0

246.000

34.504

0

0

0

34.504

33.397

617580 - Interventi per le imprese
002 sociali - Fse 2014-2020

0 1.000.000

49.962

0

0

0

49.962

0

Totali

2.958.072 31.486.500 18.198.204 15.189.596 2.770.010 17.959.606 3.021.807 7.356.915
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

*La colonna “Impegno competenza” include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo
pluriennale vincolato
**La colonna “Residui reimputati” riporta i residui reimputati nel 2019 e negli anni successivi

Gli impegni ammontano a 18.198.203,53 euro, mentre le previsioni di competenza sono state di
31.486.499,90 euro, determinando una capacità di impegno del 57,80%. I pagamenti totali ammontano
a 17.959.606,18 euro, di cui 2.770.010,29 euro in conto residui e 15.189.595,89 euro in competenza. La
capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza)
è, quindi, del 48,24 % e la velocità di pagamento del 83,47% (pagamenti di competenza/impegni di
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competenza). La capacità di spesa totale è del 52,14% (pagamenti totali/residui al 1° gennaio +
previsioni definitive di competenza), quella a consuntivo o velocità di cassa è del 84,89% (pagamenti
totali/impegni di competenza sommati ai residui iniziali). L’indice di smaltimento dei residui si attesta
al 93,64% (Residui passivi pagati nell'anno/ Residui passivi accertati inizio anno).
L’Ente nel corso dell’istruttoria ha comunicato l’importo dei residui passivi che sono stati reimputati
agli anni successivi a quelli considerati nel rendiconto, che ammontano a 7.356.914,59 euro.272 La
reimputazione di residui passivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato nel caso in
cui non siano reimputati residui attivi per importi corrispondenti.
Per quanto riguarda le entrate del bilancio provinciale relativi ai fondi FSE la seguente tabella illustra i
risultanti del rendiconto provinciale, con l’aggiunta del dato relativo ai residui reimputati comunicati
dall’Ente.
Tabella 96 – Capitoli entrata FSE, Rendiconto 2018

Cap.

Prevision
Residui
Residui
i
Accertato Incassato
Residui
al
Incassato Incassato
al
Provenie
Descrizione cap
definitive Compete Compete
Reimputa
01/01/201
Residui
Totale 31/12/201
nza
competen
nza
nza
ti*
8
8
za

Cof.Stat.Fse
316500 Prog.2014-2020 Corrente

4.382.954 6.761.550 4.144.683

0 1.085.359 1.085.359 7.440.583 1.950.001

Stato

Contr.Ue Fse
331600 2014-2020
Corrente

6.260.308 9.660.460 5.920.975

0 1.550.513 1.550.513 10.628.349 2.786.818

Ue

Cof.Statale
316400 - Comp.Fondi Fse
001 (pr2014-2020)
Capitale

2.157.158 4.327.500 2.225.520

0 1.329.403 1.329.403 2.990.880

622.317

Stato

Cont.Ue
331500 - Comp.Fondi Fse
3.081.607 6.182.194 3.179.365
001 (prog.2014-2020)
Capitale

0 1.899.147 1.899.147 4.272.690

889.025

Ue

Totali

15.882.028 26.931.705 15.470.542

0 5.864.423 5.864.423 25.332.502 6.248.160

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
*La colonna “Residui reimputati” riporta i residui reimputati nel 2019 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza ammontano a 26.931.704,53 euro, mentre gli accertamenti a 15.470.542,33
euro, determinando una capacità di accertamento (o incidenza degli accertamenti sulle previsioni
definitive) del 57,44%. Nel corso del 2018 non ci sono state riscossioni in competenza e i residui di
nuova formazione corrispondono, quindi, alle somme accertate. Le riscossioni sui residui sono state

Allegato alla nota del Direttore Generale prot. PAT/P001/2019-RDE/PR41855/0000013 del 3 aprile 2019, in risposta al
quesito n. 69 istruttoria di data 20 febbraio 2019 prot. Cdc n. 295.
272
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complessivamente di 5.864.422,74 euro e comportano un tasso di smaltimento residui del 36,92%
(capacità di riscossione dei residui attivi). La capacità di riscossione complessiva si attesta, quindi, al
18,70%, mentre la capacità di entrata complessiva è del 13,7% (incassi totali rapportati ai residui iniziali
e alle previsioni). Infine, i residui al 31 dicembre ammontano a 25.332.502,39 euro, mentre i residui
reimputati ad anni successivi a quello del rendiconto sono pari a 6.248.160,28 euro.
La differenza tra gli importi dei residui passivi (7.356.914,59 euro) e attivi reimputati ad anni successivi
determina la formazione del fondo pluriennale vincolato che ammonta a 1.108.754,31 euro.
Infine, l’Autorità di certificazione ha dichiarato che “nell’anno 2018 per il Programma operativo FSE sono
state presentate alla Commissione europea n. 4 domande di pagamento per oltre 17 milioni di euro e i relativi
Conti”,273 e che “a seguito dell’invio dei Conti, la Commissione europea e il Ministero dell’economia e delle
finanze hanno provveduto a versare il relativo saldo stabilito dall’articolo 139 del Regolamento (Ue) n.
1303/2013”, specificando di aver “conseguito i target stabiliti dall’articolo 136 del Regolamento (Ue) n.
1303/2013, evitando la perdita di risorse comunitarie”.

FESR
Il Programma Operativo del FESR, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2015) n. 905 di data 12 febbraio 2015 e, successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale
n. 294 di data 2 marzo 2015, ha una dotazione finanziaria complessiva di 108.668.094,00 euro, pagamenti
al 31 dicembre 2018, come visto con una percentuale del 17,80% per 19.338.651,49 euro, e impegni al
34,24% delle risorse per 37.209.348,18 euro.

Tabella 97 – Situazione al 31/12/2018 -FESR Programmazione 2014-2020
Programma
POR FESR Provincia di Trento

Finanziamento
Totale (a)

108.668.094

Impegni (b)
euro

37.209.348

Pagamenti
(c) euro

19.338.651

Impegni
(b/a) %

34,24%

Pagamenti
(c/a) %

17,80%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

L’Autorità di gestione ha comunicato che “con Decisione C(2018)829 di data 12/02/2018 la Commissione
Europea ha approvato la revisione del programma operativo FESR 2014-20 della Provincia autonoma di Trento”,
specificando che, rispetto alla precedente versione, sono stati introdotti due nuovi assi: Asse 5
“Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi” e Asse 6
“Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle
medesime”. Tale modifica, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 513 del 29 marzo
L’Autorità ha precisato che “ai sensi dell’articolo 135 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013 l’Autorità di certificazione è tenuta a
presentare alla Commissione europea le domande di pagamento e ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 un
documento di chiusura annuale denominato “Conti”.
273
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2019, ha riguardato l’allocazione delle risorse tra gli assi ma non la dotazione complessiva del
programma. Come per il programma FSE l’Autorità ha precisato che “stante la modifica, in fase di
attuazione degli interventi programmati non sono emersi problemi particolari nel raggiungimento del target di
spesa N+ 3, che alla data del 31 dicembre 2018 è stato pari a euro 17.176.624,17. A tale data, infatti, l’ammontare
delle spese certificate a Bruxelles ammonta a euro 17.527.332,08.”. La spesa certificata FESR, pertanto, è pari
al 16,3% della dotazione del programma.
La situazione dei capitoli di spesa, relativi ai fondi FESR, del bilancio provinciale nel Rendiconto 2018
è illustrata, in termini di impegni e pagamenti, residui iniziali e finali, reimputazioni ad anni successivi,
nella tabella che segue.
Tabella 98 – Capitoli uscita FESR 2014-2020, Rendiconto 2018

Cap.

Descrizione cap

Investimenti sugli edifici
provinciali e per il
157550
risparmio energetico - 009
cofinanziato Ue FESR
2014-2020

Prevision
Residui
i
Impegno Pagament
Residui Residui
Pagament Pagament
al
definitive Compete
i
al
Reimputa
i Residui i Totali
01/01/2018 competen
nza*
Compete
31/12/2018
ti**
za
nza

2.362

0

0

117.299

117.299

Spese per la connettività
in banda larga nel sistema
252756 informativo scolastico cofinanziato Ue FESR
2014-2020

0 2.321.000

0

0

0

0

0 2.321.000

Spese per incarichi
relativi alla connettività in
banda larga nel sistema
252757
informativo scolastico cofinanziato Ue FESR
2014-2020

0

0

0

0

0

0

0

0

Spesa per la realizzazione
di un piano straordinario
di opere pubbliche nel
252961
settore dell’edilizia
scolastica - cofinanziato
Ue FESR 2014-2020

0

794.650

166.867

166.867

0

166.867

0

610.505

4.218.362 13.872.790

0

0

18.362

64.155

49.184

0

Spesa per la realizzazione
di opere pubbliche nel
252965
settore dell’edilizia
scolastica - Fesr 2014-2020
Spesa per incarichi
252967 relativi alla Meccatronica
- Fesr 2014-2020

117.360

0

129.231

0

0

18.362 4.200.000 13.872.790

49.184

14.971

4.751
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Cap.

Descrizione cap

Assegnazione a Apiae per
317000
la ricerca scientifica – Fesr
- 011
2014-2020
Spesa per il
finanziamento della
317000
infrastruttura per la
- 013
ricerca - cofinanziato Ue
FESR 2014-2020
Spesa per l’assegnazione
di somme a Apiae per
612921
interventi in campo
energetico – Fesr 2014-20
Fondo da ripartire in
relazione agli interventi
617520
previsti dal programma
operativo FESR 2014-2020
Iniziative previste dal
617575 programma operativo
- 002 Fesr 2014-2020 per
assistenza tecnica
Interventi per la nuova
617580 imprenditorialità e
- 003 competitività - FESR
2014-2020

Prevision
Residui
i
Impegno Pagament
Residui Residui
Pagament Pagament
al
definitive Compete
i
al
Reimputa
i Residui i Totali
01/01/2018 competen
nza*
Compete
31/12/2018
ti**
za
nza
6.400.000

0

0

0

0

0 7.000.000

700.000

700.000

0

2.290.000 5.710.000 5.710.000

0

0

0 8.000.000

0

0

0 6.400.000

700.000

0

0 6.300.000

0

0

0

0

0

0

0

91.358 1.052.640

365.348

298.895

91.358

390.252

66.453

8.827

10.000.000 6.410.000 6.410.000

0

0

0 16.410.000

0

Spesa per la messa in
sicurezza dei ponti per la
743153
viabilità - cofinanziato Ue
FESR 2014-2020

0

648.000

0

0

0

0

0

11.332

Spesa per incarichi
relativi alla messa in
743155 sicurezza dei ponti per la
viabilità - cofinanziato Ue
FESR 2014-2020

0

110.000

0

0

0

0

0

0

Spese per la messa in
sicurezza del territorio
805720
dal rischio idrogeologico - 009
cofinanziato Ue FESR
2014-2020

0

750.000

0

0

0

0

0

750.000

Totali

23.117.080 38.800.674 13.416.370 1.214.945

227.019 1.441.964 35.091.425 23.879.205

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
*La colonna “Impegno competenza” include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo
pluriennale vincolato
**La colonna “Residui reimputati” riporta i residui reimputati nel 2019 e negli anni successivi
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Gli impegni ammontano a 13.416.369,60 euro, le previsioni di competenza sono state di 38.800.673,82
euro, determinando una capacità di impegno del 34,58%. I pagamenti totali sono 1.441.964,34 euro,
227.019,40 euro in conto residui e 1.214.944,94 euro di competenza.
La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di
competenza) è, quindi, del 3,13% e la velocità di pagamento del 9,06% (pagamenti di
competenza/impegni di competenza).
La capacità di spesa totale è del 2,33% (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni
definitive di competenza), quella a consuntivo o velocità di cassa è del 3,95% (pagamenti totali/impegni
di competenza sommati ai residui iniziali).
L’indice di smaltimento dei residui si attesta al 0,98% (Residui passivi pagati nell'anno/ Residui passivi
accertati inizio anno).
L’importo dei residui passivi che sono stati reimputati agli anni successivi a quelli considerati nel
rendiconto ammonta a 23.879.205,00 euro. Come visto la reimputazione di residui passivi determina la
formazione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui non siano reimputati corrispondenti importi
di residui attivi.
Le entrate del bilancio provinciale relative ai fondi FESR la seguente tabella illustra i risultanti del
rendiconto provinciale, con l’aggiunta del dato relativo ai residui reimputati comunicati dall’Ente.
Tabella 99 – Capitoli entrata FESR 2014-2020, anno 2018

Cap.

Descrizione
cap

Prevision
Residui
Residui
i
Accertato Incassato
Residui
al
Incassato Incassato
al
Provenien
definitive Compete Compete
Reimputa
01/01/201
Residui
Totale 31/12/201
za
competen
nza
nza
ti
8
8
za

Cof.Stat.Comp.
31640 Fondi Fesr
0 - 002 (PR2014-2020)
Capitale

7.294.392 13.278.473 4.667.506

Contr.Ue
Comp.Fondi
33150
Fesr
0-002
(PROG.20142020) Capitale

10.420.560 18.969.247 6.667.866

0 1.236.866 1.236.866 15.851.560 11.275.832

Totali

17.714.953 32.247.720 11.335.372

0 2.102.671 2.102.671 26.947.653 19.168.914

0

865.806

865.806 11.096.092 7.893.082

Stato

Ue

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
La colonna “Residui reimputati” riporta i residui reimputati nel 2019 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza ammontano a 32.247.720,25 euro, mentre gli accertamenti a 11.335.371,72
euro, la capacità di accertamento (o incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive) è pertanto
del 35,15%. Nel corso del 2018 non ci sono state riscossioni in competenza, come per i capitoli FSE, i
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residui di nuova formazione corrispondono, quindi, alle somme accertate. Gli incassi dei residui sono
stati di 2.102.671,48 euro, determinando un tasso di smaltimento dei residui del 11,87%. La capacità di
riscossione complessiva si è del 7,24% e la capacità di entrata complessiva è del 4,2% (incassi totali
rapportati ai residui iniziali e alle previsioni).
I residui finali sommano a 26.947.652,80 euro, i residui reimputati ad anni successivi sono in totale
19.168.914,20 euro.
La differenza tra gli importi dei residui passivi (23.879.205,00 euro) e attivi (26.947.652,80 euro)
reimputati ad anni successivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato che ammonta a
4.710.290,80 euro.
L’Autorità di certificazione, come già visto per i fondi FSE, ha dichiarato che “nell’anno 2018 per il
Programma operativo FESR sono state inviate n. 5 domande di pagamento per oltre 17 milioni di euro e i relativi
Conti”, e che “a seguito dell’invio dei Conti, la Commissione europea e il Ministero dell’economia e delle finanze
hanno provveduto a versare il relativo saldo stabilito dall’articolo 139 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013”,
specificando di aver “conseguito i target stabiliti dall’articolo 136 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013, evitando
la perdita di risorse comunitarie”.

FEAMP
Il PO del FEAMP è stato approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 8452 del 25
novembre 2015. Per la Provincia autonoma di Trento ha una dotazione finanziaria complessiva di
2.483.945,00 euro, pagamenti al 31 dicembre 2018 con una percentuale del 43,84% per 1.088.908,78 euro,
e impegni al 65,44% delle risorse per 1.625.565,48 euro.

Tabella 100 – Situazione al 31/12/2018 - FEAMP Programmazione 2014-2020
Programma
PO FEAMP Provincia di Trento

Finanziamento
Totale (a)

2.483.945

Impegni (b)
euro

1.625.565

Pagamenti
(c) euro

1.088.909

Impegni
(b/a) %

65,44%

Pagamenti
(c/a) %

43,84%

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

L’Autorità di gestione è stata individuata dal decreto ministeriale del Mipaff n. 1622 del 13 febbraio
2014 nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), che è Organismo
pagatore nazionale e Organismo di Coordinamento, è stata individuata quale Autorità di certificazione
e Autorità di audit. Il Programma operativo identifica gli Organismi Intermedi (O.I.) dell’Autorità di
Gestione nelle Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento. La Giunta provinciale, con propria
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deliberazione n. 2045 del 18 novembre 2016, ha individuato nel Dirigente del Servizio agricoltura il
referente provinciale dell’Autorità di gestione FEAMP (Organismo intermedio di gestione) e nel
Dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria il referente provinciale dell’Autorità di certificazione
FEAMP (Organismo intermedio di certificazione).
La situazione dei capitoli di spesa, relativi ai fondi FEAMP, del bilancio provinciale nel Rendiconto
2018 è illustrata, in termini di impegni e pagamenti, residui iniziali e finali, reimputazioni ad anni
successivi, nella tabella che segue.

Tabella 101 – Capitoli uscita FEAMP 2014-2020, Rendiconto 2018

Cap.

Descrizione cap

Spese per la realizzazione
di interventi per il settore
500910 della pesca programmazione europea
Feamp 2014-2020
Totali

Prevision
Residui
i
Impegno Pagament
Residui Residui
Pagament Pagament
al
definitive Compete
i
al
Reimputa
i Residui i Totali
01/01/2018 competen
nza
Compete
31/12/2018
ti
za
nza

0 1.644.565 1.090.722 1.088.909

0 1.088.909

1.813

534.844

0 1.644.565 1.090.722 1.088.909

0 1.088.909

1.813

534.844

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
La colonna “Impegno competenza” include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo
pluriennale vincolato
La colonna “Residui reimputati” riporta i residui reimputati nel 2019 e negli anni successivi

A fronte di previsioni di competenza per 1.644.565,47 euro gli impegni sono stati 1.090.721,71 euro, con
una capacità di impegno del 66,32%. I pagamenti ammontano a 1.088.908,78 euro (nessun pagamento
in conto residui non essendoci residui dagli esercizi precedenti), determinando una capacità di
pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) del 66,21%
e una velocità di pagamento del 99,83% (pagamenti di competenza/impegni di competenza).
La capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni definitive di
competenza), quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni di competenza
sommati ai residui iniziali) coincidono rispettivamente con la capacità di pagamento e con la velocità
di pagamento, non essendoci, come visto, residui iniziali.
L’importo dei residui passivi che sono stati reimputati agli anni successivi a quelli considerati nel
rendiconto ammonta a 534.843,76 euro.
La tabella seguente illustra i risultanti del rendiconto provinciale per le entrate relative ai fondi FEAMP,
con l’aggiunta del dato relativo ai residui reimputati comunicati dall’Ente.
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Tabella 102 – Capitoli entrata FEAMP 2014-2020, anno 2018

Cap.

Descrizione
cap

Prevision
Residui
Residui
i
Accertato Incassato
Residui
al
Incassato Incassato
al
Provenien
definitive Compete Compete
Reimputa
01/01/201
Residui
Totale 31/12/201
za
competen
nza
nza
ti
8
8
za

Cof.Statale
316400
Fondi Feamp
- 004
(PR.2014-2020)

0

536.308

373.389

0

0

0

373.389

162.920

Stato

Cont.Ue Fondi
331500
Feamp (2014- 004
2020)

0

774.880

542.137

0

0

0

542.137

232.743

Ue

0 1.311.188

915.526

0

0

0

915.526

395.662

Totali

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
La colonna “Residui reimputati” riporta i residui reimputati nel 2019 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza ammontano a 1.311.188,32 euro, gli accertamenti sono 915.525,90 euro con
una capacità di accertamento del 69,62%. Non sono stati rilevati incassi, di conseguenza i residui finali
corrispondono agli accertamenti in quanto non sono presenti residui iniziali e la capacità di riscossione
risulta nulla.
I residui reimputati ad anni successivi sono in totale 395.662,42 euro. La differenza tra gli importi dei
residui passivi (534.843,76 euro) e attivi (395.662,42 euro) reimputati ad anni successivi determina la
formazione del fondo pluriennale vincolato che ammonta a 139.181,34 euro.
La Provincia ha comunicato che “nel corso dell’anno 2018 il Servizio Bilancio e ragioneria ha adottato il
documento “Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell’Organismo intermedio di certificazione Feamp”
e il relativo manuale delle procedure”274, e che “sono state presentate n. 4 proposte di certificazione (quasi 1
milione di euro) all’Autorità di certificazione nazionale, la quale ha provveduto a inserirle nelle relative domande
di pagamento e a inviarle alla Commissione europea”. Ha altresì precisato, come per i fondi FSE e FESR, che,
a seguito delle domande, la Commissione e il Ministero hanno provveduto a versare le relative quote
e che al 31 dicembre 2018 l’Organismo intermedio “ha conseguito i target stabiliti dall’articolo 136 del
Regolamento (Ue) n. 1303/2013, evitando la perdita di risorse comunitarie e statali”.

PSR
Il PSR 2014-2020 nella sua ultima versione 5.1 è stato approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2018) 6389 del 27 settembre 2018 e con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2054 del 19

Determinazione del dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria n. 1 del 01 febbraio 2018 “Approvazione della Descrizione
dei sistemi di gestione e di controllo, versione n. 1 e del Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di
Certificazione, versione n. 1 relativi al Programma operativo Feamp 2014-2020 per la Provincia Autonoma di Trento”.
274
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ottobre 2018,275 ha una dotazione finanziaria complessiva di 297.575.616,57 euro, pagamenti al 31
dicembre 2018, come visto con una percentuale del 36,23% per 107.819.366,32 euro, e impegni al 57,19%
delle risorse per 170.183.784,24 euro.
Tabella 103 – Situazione al 31/12/2018 – PSR Programmazione 2014-2020
Programma
PO FEAMP Provincia di Trento

Finanziamento
Totale (a)

297.575.617

Impegni (b)
euro

Pagamenti
(c) euro

170.183.784

107.819.366

Impegni
(b/a) %

57,19%

Pagamenti
(c/a) %

36,23%

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

In particolare, come già visto, la dotazione complessiva del PSR è passata da 301.470.451,37 euro,
comunicata dall’Ente nel corso dell’istruttoria per la parifica del rendiconto 2017, a 297.575.616,57 euro
al 31 dicembre 2018. Come già detto la diminuzione nella dotazione complessiva è stata dovuta ad un
contributo di solidarietà, richiesto a tutti i programmi regionali, per incrementare la dotazione dei fondi
delle regioni italiane colpite dal terremoto nel 2016.
Per quel che riguarda il riflesso del programma PSR nei capitoli del rendiconto provinciale la situazione
è illustrata nella tabella seguente, che riporta però solamente le spese a carico (finanziate) della
Provincia e non anche la parte finanziata dalla Ue e dallo Stato. L’Ente ha, infatti, precisato, in calce alla
tabella con cui ha comunicato i propri capitoli di pertinenza del PSR, che “I capitoli di spesa si riferiscono
alla parte a carico della Provincia, mentre la parte a carico di Ue e Stato si trova sul bilancio di Appag”. L'Agenzia
provinciale per i pagamenti (APPAG in sigla) svolge, infatti, le funzioni di organismo pagatore per
quanto riguarda gli aiuti comunitari in agricoltura (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale –
FEASR - e Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA), in Provincia di Trento.

La prima approvazione delle Versione 1.3 del PSR è avvenuta con la Decisione della Commissione europea C(2015) 5377 di
data 3 agosto 2015 e con la deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015. Altre versioni che hanno
modificato la prima approvazione: PSR Versione 2.1 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2017)777 del 6
febbraio 2017 e con la Deliberazione della Giunta Provinciale n.382 del 13 marzo 2017; PSR Versione 3.3 approvato con
Decisione della Commissione Europea con Decisione della Commissione Europea C(2017)8252 del 30 novembre 2017 e con
Deliberazione della Giunta provinciale n.76 del 26 gennaio 2018; PSR 2014-2020 Versione 4.1 . approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2018)1368 final del 27 febbraio 2018 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 29 marzo
2018;
275
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Tabella 104 – Capitoli uscita PSR, Rendiconto 2018

Cap.

Descrizione cap

Prevision
Residui
i
Impegno Pagament
Residui Residui
Pagament Pagament
al
definitive Compete
i
al
Reimputa
i Residui i Totali
01/01/2018 competen
nza
Compete
31/12/2018
ti
za
nza

Contributi aziende
500500 agricole – PSR 2014-2020
cofin.

5.194.690 7.880.362 7.880.190 4.242.521 2.304.079 6.546.600 6.287.359

0

507000 Interventi agricoltura PSR
- 003 2014-2020 – cofinanziato

2.499.500

576.850

576.850

0

300.000

300.000 2.776.350

0

805560 Lavori boschivi PSR –
- 004 cofinanziato

2.550.000

800.000

800.000

0

0

0 3.350.000

0

692

420.000

420.000

0

0

0

420.692

0

10.244.882 9.677.212 9.677.040 4.242.521 2.604.079 6.846.600 12.834.401

0

806400 Investimenti aree protette
- 004 – cofinanziato PSR
Totali

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
La colonna “Impegno competenza” include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo
pluriennale vincolato
La colonna “Residui reimputati” riporta i residui reimputati nel 2019 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza di 9.677.211,55 euro sono state impegnate quasi totalmente per un importo
di 9.677.039,79 euro, con una capacità di impegno praticamente del 100% (99,99). I pagamenti sono stati
6.846.599,52 euro, di cui 2.604.078,75 euro in conto residui e 4.242.520,77 euro in conto competenza.
La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di
competenza) e la velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)
coincidono al 43,84%.
La capacità di spesa totale è del 34,37% (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni
definitive di competenza), cosi come quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni
di competenza sommati ai residui iniziali).
L’indice di smaltimento dei residui si attesta al 25,42% (Residui passivi pagati nell'anno/ Residui
passivi accertati inizio anno), con un importo finale dei residui che ammonta a 12.834.401 euro.
Infine, per quanto riguarda i capitoli di entrata del bilancio provinciale relativi al PSR, l’Ente ha
comunicato che “non vi sono capitoli di entrata sul bilancio provinciale, poiché le entrate provenienti da Ue e
Stato si trovano sul bilancio di Appag”. A questo proposito si rileva che il paragrafo “Gestione dei fondi
comunitari FEAGA – FEASR anno 2018” della relazione sulla gestione 2018 del rendiconto di APPAG,
riporta: “In base all’articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 l’organismo pagatore deve tenere
una contabilità riservata esclusivamente all’imputazione delle spese e delle entrate connesse alla gestione dei fondi
comunitari FEAGA e FEASR. Lo stesso articolo precisa inoltre che detta contabilità deve permettere di
distinguere e fornire separatamente i dati finanziari del FEAGA e del FEASR. L’organismo pagatore, ai sensi del
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d.lgs. n. 165 del 27 maggio 1999, è inserito nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva
del sistema di tesoreria unica. Alla luce della normativa sopra citata APPAG si è dotata di un sistema contabile
dedicato esclusivamente alla gestione dei fondi comunitari ed ha aperto un conto in Banca d’Italia sul quale far
confluire esclusivamente gli incassi e i pagamenti relativi agli aiuti cofinanziati”. 276
Il bilancio di APPAG, difatti, non riporta nessun capitolo di entrata o di uscita dedicato alla gestione
dei fondi relativi al PSR, ma unicamente delle tabelle di sintesi del risultato della gestione dei fondi
FEAGA e FEASR per l’esercizio finanziario 2018 (16 ottobre 2017 – 15 ottobre 2018) e un prospetto di
raccordo, che fa riferimento all’anno civile (1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018).
Nel medesimo paragrafo si dà conto che “sono stati erogati aiuti relativi alle misure del PSR
(programmazione 2014-2020) per un importo di euro 43.346.928,18 oltre ad aiuti aggiuntivi per euro
676.882,15”.
Capitoli fondi Ue – sintesi
La situazione complessiva nel rendiconto provinciale per quanto riguarda i capitoli di uscita relativi ai
fondi europei è illustrata nelle tabelle che seguono.

Tabella 105 – Totali capitoli uscita FSE – FESR – FEAMP- PSR
Previsioni
Impegno
Residui
definitive
Pagamenti Pagamenti Pagamenti Residui al
Competen
Reimputat
competen
Competen
Residui
Totali
31/12/2018
za
i
za
za

Fondi

Residui al
01/01/2018

Capitoli FSE

2.958.072

31.486.500

18.198.204

15.189.596

2.770.010

17.959.606

3.021.807

7.356.915

23.117.080

38.800.674

13.416.370

1.214.945

227.019

1.441.964

35.091.425

23.879.205

0

1.644.565

1.090.722

1.088.909

0

1.088.909

1.813

534.844

Capitoli PSR

10.244.882

9.677.212

9.677.040

4.242.521

2.604.079

6.846.600

12.834.401

0

Totali

36.320.034

81.608.951

42.382.335

21.735.970

5.601.108

27.337.079

50.949.445

31.770.963

Capitoli FESR
Capitoli FEAMP

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
La colonna “Impegno competenza” include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo
pluriennale vincolato
La colonna “Residui reimputati” riporta i residui reimputati nel 2019 e negli anni successivi

276 Rendiconto

approvato con determinazione del dirigente n. 11 del 30 aprile 2019 e con deliberazione delle Giunta provinciale
n. 815 del 30 maggio 2019.
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Tabella 106 – Indici capitoli uscita FSE – FESR – FEAMP- PSR
Indici

FSE

FESR

FEAMP

PSR

Totali

Capacità di impegno

57,80%

34,58%

66,32%

100,00%

51,93%

Capacità di pagamento

48,24%

3,13%

66,21%

43,84%

26,63%

Velocità di pagamento

83,47%

9,06%

99,83%

43,84%

51,29%

Capacità di spesa totale

52,14%

2,33%

66,21%

34,37%

23,18%

Capacità di pagamento a consuntivo (Velocità di cassa)

84,89%

3,95%

99,83%

34,37%

34,73%

Smaltimento dei residui passivi

93,64%

0,98%

-

25,42%

15,42%

Fonte: elaborazione da dati Rendiconto 2018
Capacità di impegno: impegni di competenza /previsioni definitive di competenza
Capacità di pagamento: pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza
Velocità di pagamento: pagamenti di competenza/impegni di competenza
Capacità di spesa totale: pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza
Capacità di pagamento a consuntivo o Velocità di cassa: pagamenti totali/impegni di competenza +
residui definitivi iniziali
Smaltimento dei residui passivi: residui passivi pagati nell'anno/ residui passivi accertati inizio anno

In complesso sono stati impegnati 42.382.334,63 euro rispetto a previsioni definitive per 81.608.950,74
euro, per una capacità di impegno complessiva del 51,93% (100,00% per i fondi PSR, 66,32% per
FEAMP, 57,80% per i fondi FSE e, infine 34,58% per i FESR). I pagamenti in conto competenza sono
21.735.970,38 euro, determinando una capacità di pagamento del 26,63% (66,21% FEAMP, 43,84% per
PSR, 48,24% FSE e, infine 3,13% per FESR) e una velocità di pagamento del 51,29% (99,83% per FEAMP,
83,47% per FSE, 43,84% PSR e 9,06% FESR).
La capacità di spesa totale, con pagamenti per 27.337.078,82 euro, si attesta al 23,18% (66,21% per
FEAMP, 52,14% per FSE, 34,37% per PSR e 2,33% per FESR). La velocità di cassa è del 34,73% (99,83%
FEAMP, 84,89% FSE, 34,37% PSR, e 3,95% FESR).
L’indice di smaltimento dei residui passivi, con pagamenti in conto residui per 5.601.108,44 euro e
residui iniziali a 36.320.033,74 euro, è del 15,42% (93,64% FSE, 25,42% PSR e 0,98% per il FESR).277
I residui finali ammontano a 50.949.445,35 euro, mentre le reimputazioni ad esercizi successivi
corrispondono a 31.770.963,35 euro.
Per i capitoli relativi al FESR si nota, come visto, una ridotta capacità e velocità di pagamento,
rispettivamente del 3,13% e del 9,06%, così come una limitata velocità di cassa (3,95%), nonché uno
scarso tasso di smaltimento dei residui passivi (al 0,98%) che determina un considerevole aumento dei
residui passivi, i quali costituiscono il 69% di tutti i residui passivi finali dei fondi europei. Consistente

277

I capitoli relativi al FEAMP non avevano residui ad inizio esercizio.
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anche la somma dei residui reimputati ad anni successivi (35.091.424,66 euro), che rappresentano il 75%
di tutti i residui reimputati.
Per quanto riguarda i capitoli di entrata relativi ai fondi europei le tabelle che seguono ne illustrano lo
stato complessivo, tenendo conto che le entrate relative ai fondi del PSR sono gestite dall’Agenzia
provinciale per i pagamenti tramite una contabilità separata.

Tabella 107 – Capitoli entrata FSE – FESR - FEAMP
Entrate 2018

Previsioni
Accertato
Incassato
definitive
Competenz Competenz
competenz
a
a
a

Residui al
01/01/2018

Incassato
Residui

Incassato
Totale

Residui al
31/12/2018

Residui
Reimputati

6.248.160

Totale
capitoli FSE

15.882.028 26.931.705 15.470.542

0

5.864.423

5.864.423 25.332.502

Totale
capitoli FESR

17.714.953 32.247.720 11.335.372

0

2.102.671

2.102.671 26.947.653 19.168.914

Totale
capitoli
FEAMP
Totale
generale

0

1.311.188

915.526

0

0

0

915.526

395.662

33.596.981

60.490.613

27.721.440

0

7.967.094

7.967.094

53.195.681

25.812.737

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
La colonna “Residui reimputati” riporta i residui reimputati nel 2019 e negli anni successivi

Tabella 108 – Indici capitoli entrata FSE – FESR - FEAMP
Indici

FSE

Capacità di accertamento

FESR

FEAMP

Totali

57,44%

35,15%

69,82%

45,83%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Capacità di riscossione dei residui attivi

36,92%

11,87%

-

23,71%

Capacità di riscossione complessiva

18,70%

7,24%

0,00%

12,99%

Capacità di entrata complessiva

13,70%

4,21%

0,00%

8,47%

Capacità di riscossione competenza

Fonte: elaborazione da dati Rendiconto 2018
Capacità di accertamento: Accertato Competenza/Previsioni definitive competenza
Capacità di riscossione competenza: Riscossioni Competenza/Accertato Competenza
Capacità di riscossione dei residui attivi: Riscossioni a residui/Residui inziali
Capacità di riscossione complessiva: Riscossioni totali/Residui inziali + Accertato Competenza
Capacità di entrata complessiva: Riscossioni totali/Residui inziali + Previsioni definitive competenza

307

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

Le previsioni di competenza sommano a 60.490.613,10 euro, gli accertamenti a 27.721.439,95 euro,
pertanto la capacità di accertamento è del 45,83% (69,82% per FEAMP, 57,44% per FSE e 35,15% per
FESR). Non ci sono stati incassi (riscossioni) in competenza nel corso dell’anno. Le somme incassate a
residuo ammontano a 7.967.094,22 euro, il tasso di smaltimento dei residui risulta del 23,71% (36,92%
per il FSE e 11,87% per il FESR).

La capacità di riscossione complessiva è del 12,99% (18,70% per FSE e 7,24% per FESR), mentre la
capacità di entrata complessiva è del 8,47% (13,70% per FSE e 4,21% per FESR).
I residui finali sommano a 53.195.681,09 euro, i residui reimputati ad anni successivi sono in totale
25.812.736,90 euro.
La differenza tra gli importi dei residui passivi (31.770.963,35 euro) e attivi (25.812.736,90 euro)
reimputati ad anni successivi determina la formazione di un fondo pluriennale vincolato che
complessivamente ammonta a 5.958.226,45 euro.

13.2 Provvedimenti legislativi e amministrativi ai sensi dell’art. 40, c.
2, della l. n. 234/2012
L’art. 40, c. 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 prevede che le regioni e le province autonome
comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee i
provvedimenti adottati per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa.
La Provincia, con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 29, c. 7, lett. f) della citata legge, in
relazione alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento provinciale rispetto alle leggi
provinciali di recepimento di direttive dell’Unione europea, ha comunicato che nel corso del 2018 non
è stata recepita nessuna direttiva.278 279
L’Amministrazione ha altresì rappresentato, ai fini della verifica prevista dal citato art. 29, c. 3, circa lo
stato di conformità dell’ordinamento provinciale rispetto agli atti normativi e di indirizzo degli organi
dell’Unione europea e all’attuazione delle direttive, il seguente elenco di provvedimenti e atti normativi
adottati nel corso del 2018:

L. 234/2012 art. 29 c 7: “Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al
31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo: […] f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni
e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con
riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è
predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno. [...]”.
279 Rif. Prot. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 03 aprile 2019.
278
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“Provvedimenti:
-

deliberazione della Giunta provinciale 18 gennaio 2018, n. 35 (Approvazione dei criteri di finanziamento
della Misura "Investimenti" per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna
vitivinicola 2017/2018, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali n. 911 di data 14 febbraio 2017, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013);

-

deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2018, n. 77 (Criteri fondamentali per la concessione di
contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della
commercializzazione di prodotti agricoli (piccole, medie e grandi imprese) - articolo 28 della Legge
provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura). Aiuto di Stato SA.49394
(2017/N)) – ai sensi Regolamento (UE) 702/2014;

-

deliberazione della Giunta provinciale 23 marzo 2018, n. 450 (Adozione, ai sensi dell'art. 30 del
Regolamento UE n. 679/2016, del Registro in formato elettronico delle attività di trattamento dei dati
personali della Provincia autonoma di Trento e approvazione, ai sensi dell'art. 35 del medesimo
Regolamento UE, della metodologia per la valutazione d'impatto dei trattamenti);

-

deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 524 (Approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 versione 4.1. ai sensi del Regolamento (UE)
n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). ICC: 2014IT06RDRP011);

-

deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2018, n. 824 (Revisione dei criteri e delle modalità di
attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale n. 17/2010 - Interventi
per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane. Individuazione e
definizione dei servizi di interesse economico generale (SIEG) per le zone montane oggetto di aiuto, criteri
e modalità di attuazione) – con riferimento al regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, e al
regolamento UE n. 360/2012 del 25 aprile 2012;

-

deliberazione della Giunta provinciale 15 giugno 2018, n. 1004 (Individuazione delle aree esonerate
dall'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
concernente la “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi”);

-

deliberazione della Giunta provinciale 15 giugno 2018, n. 1029 (Approvazione dei criteri e delle modalità
attuative per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle
aziende agricole attive nella produzione agricola primaria - articolo 48 ter, 5° comma "Agevolazioni per
la floricoltura" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura).
Aiuto di Stato SA.49899 (2017/N)) – ai sensi Regolamento (UE) 702/2014;
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-

deliberazione della Giunta provinciale 6 luglio 2018, n. 1172 (Approvazione dei criteri e delle modalità
attuative per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle
aziende agricole attive nella produzione agricola primaria - articolo 42 "Agevolazioni per la zootecnia"
della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura). Aiuto di Stato Trento)
– ai sensi Regolamento (UE) 702/2014;

-

deliberazione della Giunta provinciale 1 agosto 2018, n. 1387 (Artt. 9 e 13 decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155. Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria – approvazione) – in attuazione Direttiva
2008/50/CE dd. 21/05/2018;

-

deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 del 1 agosto 2018, (Approvazione del Piano provinciale di
tutela di qualità dell’aria) ai sensi degli articoli 9 e 13 del d.lgs. 155/2010;

-

deliberazione della Giunta provinciale 10 agosto 2018, n. 1467 (Recepimento delle norme di applicazione
del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018);

-

deliberazione della Giunta provinciale 24 agosto 2018, n. 1555 (Deliberazione della Giunta provinciale
n. 336 del 2 marzo 2018: disposizioni interpretative e ambito di applicazione) – ai sensi del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (cd. Regolamento di esenzione per categoria) si
è provveduto a chiarire l’ambito di applicazione dei criteri di attuazione della legge provinciale 15
novembre 1988, n. 35 includendo anche le linee funiviarie di dimensioni limitate nella categoria di
“impianti di interesse locale”;

-

deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 2018, n. 233 (Approvazione dei criteri per la
concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole
attive nella produzione agricola primaria, articolo 46-3° comma "Agevolazioni per le produzioni vegetali
- ristrutturazione impianti" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di
agricoltura) nell'ambito della frutticoltura) – ai sensi Regolamento (UE) 702/2014;

-

deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2018, n. 2004 (Regolamento UE 2016/679.
Approvazione degli schemi di contratto di nomina del responsabile esterno del trattamento e modifica
della metodologia per la valutazione d'impatto dei trattamenti di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 450 del 23 marzo 2018);

-

deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2018, n. 2054 (Approvazione del Programma di
Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 versione 5.1. ai sensi del Regolamento
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). ICC: 2014IT06RDRP011);

-

deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018, n. 2076 (Ricognizione sulla produzione, la
gestione e il trattamento dei rifiuti speciali in provincia di Trento) - in attuazione della direttiva
2008/98/CE.
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Atti normativi:
-

legge provinciale 13 giugno 2018, n. 8 (Modificazioni della legge provinciale sull’handycap 2003, della
legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle
persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n.
19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e
della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 giugno 2018, n. 25, suppl. n. 2;

-

legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992) - Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 luglio 2018, n. 28, suppl. n. 4 - relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del
sistema alpicolturale;

-

legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per
gli esercizi finanziari 2019 – 2021) - Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 settembre 2018, n. 36,
suppl. n. 4 – contenente un articolo modificativo degli articoli 26 e 73 della legge provinciale di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.”

La Provincia ha, inoltre, comunicato il seguente elenco relativo a procedure di infrazione e di indagine
formale avviate nel corso del 2018:
-

procedura di infrazione 2018/2249 monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone
vulnerabili ai nitrati e contenuti dei programmi di azione: è pervenuta nota MATTM - DG Salvaguardia
Territorio e Acque prot. 23041 del 19 novembre 2018 (prot. PAT 693865 del 20 novembre 2018) relativa
alla lettera della Commissione europea C(2018)7098 del 9 novembre 2018 di messa in mora dell’Italia per
essere venuta meno agli obblighi ex art.3, comma 4, e art. 5, commi 5 e 6, della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.
A seguire con nota del Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste della Provincia prot.
742045 del 7 dicembre 2018 inoltrata al MATTM - DG Salvaguardia Territorio e Acque sono state
formulate le relative osservazioni;

-

procedura di infrazione n. 2011/2026 ex art 258 TFUE in materia di concessioni idroelettriche che vede
coinvolto, oltre all' art 37 del DL n. 83/ del 2012 di modifica dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del1999, anche
l'articolo 1 bis 1, comma 15 ter, della l.p. n.4/1998 riguardante le proroghe decennali delle GDI sul
territorio provinciale. Le osservazioni chieste da ultimo dal Governo sono state compiutamente fornite
con nota prot. n. 664827 del 7 novembre 2018 del Direttore generale della Provincia in risposta della nota
prot. n. 371 del 29 ottobre 2018 della Struttura di Missione per le procedure di infrazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
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-

decisione della Commissione UE 2018/1841 del 16 novembre 2018 (notificata con il numero C(2018)7424
(decisione ad hoc 58)), con la quale sono state escluse dal finanziamento comunitario spese sostenute negli
esercizi 2016 e 2017 sulle Misure 10, 11 e 13 per € 145.673,96. In data 19 dicembre 2018 il Dirigente di
APPAG ha inviato alla competente struttura del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo una mail contenente un messaggio del seguente tenore: “In riferimento alla rettifica
finanziaria dell'indagine RD2/2016/020/IT diretta ad APPAG, questo O.P. comunica di non avere
interesse a ricorrere alla decisione della Commissione europea.” A seguito di tale notifica l’Agenzia ha
impegnato l'importo corrispondente sia alla quota UE, sia alla quota Stato della spesa non riconosciuta,
al fine di poter adempiere alla richiesta di restituzione degli importi di pertinenza di ciascun Ente.

Nella banca dati del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri
è monitorato lo stato delle infrazioni in carico all’Italia, come nella tabella seguente:

Tabella 109 – Stato procedure di infrazione che coinvolgono l’ordinamento provinciale
Numero
Procedura

Oggetto

Materia

Norme
Comunitarie

Inadempienza

Fase

2011_2026

Normativa
italiana in
materia di
concessioni
idroelettriche

Libera
prestazione dei
servizi e
stabilimento

direttiva
2006/123/CE

Violazione diritto
dell'Unione

Messa in mora
complementare
Art. 258 TFUE

2018_2249

Monitoraggio
della qualità
delle acque,
designazione
delle zone
vulnerabili ai
nitrati e
contenuto dei
programmi
d'azione

Ambiente

-

Violazione diritto
dell'Unione

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee
(http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx)

La decisione delle Commissione europea n. 2018/1841 del 16 novembre 2018, adottata a norma dell’art.
52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il quale prevede che la Commissione europea, qualora constati
che le spese relative al FEAGA e al FEASR non siano state eseguite in conformità del diritto dell’Unione,
adotti atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento, esclude quindi le
spese di cui all’indagine RD2/2016/020/IT effettuata presso la sede dell’APAGG, determinando una
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rettifica forfettaria del 2%, così come dettagliato nella tabella allegata alla decisione stessa e riportate di
seguito.280
Tabella 110 – Importi esclusi dal finanziamento europeo FEASR decisione 2012/1841
Misura

Esercizio Motivo
finanziar
io

Tipo

Rettifica Valuta
(%)

Importo

Deduzioni Impatto
finanziario

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2016

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 10 Operazione 10.1.1.

2,00 %

EUR

–16.181,19

0,00

– 16.181,19

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2017

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 10 Operazione 10.1.1.

2,00 %

EUR

– 15.722,34

0,00

– 15.722,34

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2016

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 10 Operazione 10.1.2.

2,00 %

EUR

– 11.965,46

0,00

– 11.965,46

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2017

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 10 Operazione 10.1.2.

2,00 %

EUR

– 11.626,16

0,00

– 11.626,16

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2016

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 10 Operazione 10.1.3.

2,00 %

EUR

– 2.414,45

0,00

– 2.414,45

Le esclusioni dal finanziamento europeo riguardano le seguenti misure e operazioni: Misura 10 Pagamenti agroambientali,
Operazione 10.1.1 Gestione aree prative: miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti, Operazione 10.1.2.
Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell’alpeggio, Operazione 10.1.3. Allevamento di razze animali minacciate di
estinzione; Misura 11 Agricoltura biologica, Operazione 11.1.1 Sostegno all’introduzione del metodo biologico, Operazione
11.2.1 Mantenimento del metodo biologico; M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici, Operazione 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane.
280
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Misura

Esercizio Motivo
finanziar
io

Tipo

Rettifica Valuta
(%)

Importo

Deduzioni Impatto
finanziario

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2017

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 10 Operazione 10.1.3.

2,00 %

EUR

– 2.345,98

0,00

– 2.345,98

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2016

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 11 Operazione 11.1.1.

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2017

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 11 Operazione 11.1.1.

2,00 %

EUR

– 806,75

0,00

– 806,75

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2016

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 11 Operazione 11.2.1.

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2017

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 11 Operazione 11.2.1.

2,00 %

EUR

– 1.666,15

0,00

– 1.666,15

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR
soggette
al SIGC

2016

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario
2016 - Misura 13 Operazione 13.1.1.

2,00 %

EUR

– 56.267,29

0,00

– 56.267,29

Misure di
sviluppo
rurale
FEASR

2017

Mancanza di elementi di Forfettaria
prova del calcolo della
densità del bestiame nel
corso dei controlli in loco
- Esercizio finanziario

2,00 %

EUR

– 26.678,19

0,00

– 26.678,19
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Misura

soggette
al SIGC

Esercizio Motivo
finanziar
io

Tipo

Rettifica Valuta
(%)

Importo

Deduzioni Impatto
finanziario

2016 - Misura 13 Operazione 13.1.1.
Totale
IT:

EUR

– 145.673,96

0,00

– 145.673,96

Fonte: Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1841 della Commissione del 16 novembre 2018

Le rettifiche finanziarie, come visto, sono state disposte con riferimento alle misure a superficie n. 10,
11 e 13 del P.S.R., per gli anni 2016 e 2017 per una percentuale del 2% e tutte per il medesimo motivo
descritto nella decisione della Commissione come “Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità
del bestiame nel corso dei controlli in loco”.
Le conseguenze finanziarie delle rettifiche si manifestano in un mancato trasferimento di fondi
comunitari relativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per l’importo totale di 145.673,97 euro.
Le percentuali di cofinanziamento per le suddette misure sono le seguenti: PAT 17,106%, Stato 39,914%
e UE 42,980%. Per far fronte alle conseguenze finanziarie l’Agenzia per i pagamenti (APAGG), che
opera come Organismo pagatore in provincia di Trento per i pagamenti relativi agli aiuti del Piano di
Sviluppo Rurale, con le determinazioni del dirigente n. 34 del 15 novembre 2018 e 44 del 13 dicembre
2018 ha impegnato gli importi corrispondenti alla rettifica comunicata dalla Commissione (145.673,97
euro), nonché la quota relativa a carico dello Stato, calcolata in 135.282,23 euro.281 L’Agenzia per i
suddetti impegni ha utilizzato risorse proprie, e in particolare ha utilizzato parte del proprio avanzo di
amministrazione del 2017, che era stato destinato a tale scopo in sede di assestamento di bilancio 2018,
come risulta anche dai dispositivi delle determinazioni sopra citate: “ritenuto, quindi necessario che
l’importo, già erogato ai soggetti beneficiari ma non riconosciuto dalla Commissione europea, venga finanziato
con i fondi stanziati in sede di assestamento del bilancio di Appag”.282

Determinazione del dirigente n. 34 del 15 novembre 2018 “Rettifica finanziaria su misure sviluppo rurale FEASR soggette
a SIGC comunicata dalla Commissione europea con nota Ares 1232668/2018” e determinazione del dirigente n. 44 del 13
dicembre 2018 “Rettifica finanziaria su misure sviluppo rurale FEASR soggette a SIGC comunicata dalla Commissione
europea con nota Ares 1232668/2018, impegno quota a carico Stato”.
282 Nel dispositivo della determinazione del Dirigente n° 23 del 25 giugno 2018 ad oggetto “Approvazione dell'Assestamento
del bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia provinciale per i pagamenti: “Ritenuto opportuno utilizzare l’avanzo di
amministrazione libero per far fronte ad eventuali rettifiche finanziarie che venissero operate dalla Commissione europea in
relazione all’attività di APPAG quale Organismo pagatore dei fondi comunitari FEAGA e FEASR; dette rettifiche potrebbero
venire poste a carico, direttamente o in quota parte, al soggetto pubblico territorialmente competente alla gestione dello
specifico Programma di Sviluppo Rurale (quindi nel nostro caso alla P.A.T.). L’accantonamento della quota dell’avanzo di
amministrazione 2017 libero per far fronte ai predetti oneri eviterebbe o ridurrebbe la necessità di reperire successivamente
ulteriori fondi provinciali. Ritenuto quindi opportuno a tal fine istituire il nuovo capitolo di bilancio n. 203006 “Contributi per
recupero rettifiche finanziarie fondi comunitari FEASR e FEAGA”, al quale far confluire l’avanzo di amministrazione libero
risultante dal rendiconto 2017 di APPAG”.
281

315

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

Nel corso dell’istruttoria è stato chiesto alla Provincia283 di precisare le azioni di recupero attivate nei
confronti dei beneficiari dei contributi relativi alle misure oggetto di rettifiche finanziarie da parte delle
Commissione europea e le azioni correttive implementate al fine di superare i rilievi mossi dalla
Commissione.
La Provincia ha dato conto284 del lungo confronto avvenuto tra novembre 2016, mese in cui ha avuto
luogo l’indagine da parte delle Commissione europea DG AGRI (Indagine RD2/2016/020/IT), e
dicembre 2018, mese in cui sono state adottate le determinazioni citate con le quali l’Agenzia
provinciale per i pagamenti (Appag) ha affrontato le conseguenze finanziarie decise dalla Commissione
a conclusione dell’indagine, riportando i passaggi significativi del confronto e gli sforzi portati avanti
da APPAG per scongiurare la rettifica finanziaria.
Ha specificato che la DG AGRI ha rilevato la seguente non conformità: “negli elenchi di controllo per i
controlli in loco effettuati nell'anno di domanda 2015 non compare il calcolo della densità del bestiame”. Ha
precisato che questa non conformità riguarda i controlli complementari, quali “le operazioni
amministrative necessarie per trattare correttamente le domande e riguardano non tanto la sostanza quanto la
forma, cioè la modalità con cui vengono condotti e tracciati i controlli”.285
Ha quindi riferito di aver precisato alle autorità europee le modalità di calcolo della densità del
bestiame adottate, sostenendo che “il calcolo della densità di bestiame effettuata in loco e riportata nella check
list non può mai (o quasi mai) rappresentare il valore di densità che poi sarà utilizzato nel calcolo dell'aiuto
spettante in quanto, come detto, la consistenza finale deriva da un calcolo mediato su 4 date mentre la superficie
foraggera accertata è un dato che viene controllato da un soggetto terzo (AGEA) e che, di norma, risulta
disponibile in un momento successivo alla data in cui il funzionario PAT, responsabile dei controlli sul rispetto
degli impegni "tecnici", effettua la propria verifica in azienda”.
E ha così concluso: “alla luce di quanto sopra, si rappresenta che il mancato inserimento del dato di densità nella
check list [dei controlli in loco] del 2015 non ha determinato alcun rischio di danno per il fondo comunitario” e
che “nonostante l'essenzialità della check list 2015 non vi sono tuttavia dubbi riguardo l'efficacia sia formale che
sostanziale del controllo effettuato dai funzionari controllori che hanno quasi sempre documentato i dettagli
significativi delle evidenze del controllo nelle annotazioni oppure allegandoli alle check list”, e quindi
“conseguentemente, l'applicazione di una eventuale rettifica pare del tutto non proporzionata, soprattutto se

La delibera della Giunta provinciale n. 1215 del 13 luglio 2018 ad oggetto “Approvazione dell'assestamento del bilancio di
previsione 2018-2020 dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)”, ha in seguito, approvato l’assestamento di bilancio
dell’Agenzia.
283 Nota prot. n. 1468 del 15 maggio 2019.
284 Nota PAT prot. n. 327872 del 22 maggio 2019.
285 La Provincia ha ricordato gli articoli 52 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l’articolo 12 del Reg. (UE) n. 907/2014 e
l’articolo 34 del Reg. (UE) 908/2014 che disciplinano tali tipi di controllo.
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riferita all'intera popolazione di domande e non solamente all'insieme delle istanze oggetto dei controlli oggettivi
in loco”.
Per quanto riguarda le azioni di recupero l’Ente ha comunicato che “come già evidenziato la carenza
rilevata dalla Commissione ha riguardato un controllo complementare e quindi non è stata messa in alcun modo
in discussione l'efficacia del controllo ma solamente la forma di registrazione, nell'apposita relazione, del controllo
stesso. In ottemperanza a quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione C(2015) 3675 final
("Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e
di liquidazione finanziaria dei conti"), le carenze rilevate a carico di uno o più controlli complementari generano
una rettifica forfettaria pari al 2% della quota FEASR di tutti i pagamenti effettuati per quella determinata
campagna e per tutte le misure interessate dal controllo contestato. La carenza — di natura formale e non
sostanziale - non è evidentemente riconducibile ad una condotta scorretta dei beneficiari e pertanto non è
legalmente né amministrativamente possibile attivare azioni di recupero nei confronti degli stessi”.
Per quanto riguarda le azioni correttive, è stato aggiunto: “… nei mesi successivi all'Audit di novembre
2016, come azione correttiva APPAG ha provveduto con estrema celerità ad effettuare una integrazione delle
check list di controllo (da applicarsi già al 2016). Tale revisione è stata approvata con determinazione del Direttore
n. 60 di data 7 dicembre 2016 che costituisce un'integrazione alla determinazione n. 49 del 25 ottobre 2016 avente
per oggetto "Approvazione Linee Guida per l'esecuzione dei controlli in loco relativi agli impegni previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale — Settore delle misure connesse alla superficie e agli animali". La circolare n.
2/2016, allegata al provvedimento sopra richiamato, provvede in primo luogo a chiarire la procedura da adottare,
nel controllo in loco, per il calcolo dei rapporti che hanno alla base i capi e le superfici. Inoltre, le check list di
controllo sono state dettagliate con l'ausilio di griglie che, debitamente compilate, permettono già in loco di
calcolare agevolmente il totale delle UBA per singola tipologia di bestiame. Inoltre, in funzione delle superfici
coltivate, è possibile calcolare il rapporto Uba/ha e, quindi, stabilire se lo stesso sia rispettato oppure no”.
Infine, l’Ente ha anche precisato di non aver potuto procedere ad un’eventuale impugnativa della
decisione dinanzi al Tribunale di primo grado dell’UE e di non aver potuto manifestare l’interesse ad
adire l’Organo di Conciliazione (come da richieste del Ministero e di AGEA Coordinamento), in quanto
tali richieste sono ammissibili solo quando gli importi che si prevede possano essere esclusi dal
finanziamento superano il milione di euro e rappresentano almeno il 25% della spesa annua totale dello
Stato membro nella voce di bilancio interessato o, infine, se lo Stato membro dimostra che la questione
di cui trattasi è una questione di principio relativa all’applicazione del diritto dell’Unione.
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13.3 I controlli

286

13.3.1 Controlli dell’autorità di gestione
Controlli dell’AdG sul Fondo Sociale Europeo (FSE)
La Provincia ha comunicato che, per quanto riguarda l’Autorità di gestione del FSE, nel corso del 2018
“le tipologie di controllo eseguite risultano le seguenti:
-

controlli di tipo amministrativo sul 100% delle dichiarazioni di spesa/attività presentate dagli enti
attuatori: n. 339 dichiarazioni controllate;

-

controlli sulla rendicontazione finale del progetto: n. 337 rendiconti controllati;

-

controlli a campione sul posto di tipo amministrativo/ contabile. n. 57 dichiarazioni controllate);

-

controlli a campione sul posto di tipo ispettivo: n. 40 controlli ispettivi;

-

controlli di primo livello effettuati sulle strutture provinciali competenti dell'attuazione del PO; n. 11
progetti controllati;

-

controlli effettuati sull'Autorità di Gestione in quanto beneficiaria dell'operazione: n 29 progetti
controllati.”

Ha precisato, quindi, che “i progetti sottoposti a tipologie di controllo risultano essere pari a n. 547”,
puntualizzando che un progetto può anche essere sottoposto a più forme di controllo.
Altri 49 progetti controllati riguardano il Piano provinciale Occupazione Giovanile (o Garanzia
Giovani), di cui 18 controlli in itinere sotto il profilo dell’esistenza dell’attività, 42 controlli di rendiconto
e 5 controlli di rendicontazioni attuate dalle strutture provinciali (per Garanzia Giovani, progetto
finanziato da fondi FSE e YEI, la Provincia è organismo intermedio e l’autorità di gestione è il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali).
Per quanto riguarda gli esiti e le principali problematiche emerse dai controlli è stato specificato che
“sono state rilevate irregolarità rilevate numericamente limitate e circoscritte a casi individuali. La tipologia di
irregolarità si ritiene non possa dare evidenza di specifiche carenze nel sistema di gestione e controllo adottato
dall’Autorità di gestione, tali da comportare modifiche nelle procedure di controllo dovute ad errori sistemici. Gli
errori emersi sono da riferirsi principalmente alla non ammissibilità relativamente alla tenuta dei registi secondo
quanto previsto dai criteri di attuazione e alla non conformità delle misure di informazione e pubblicità ad elementi
essenziali, nella mancata corrispondenza con il calendario del corso, in correzioni effettuate non a norma. La

I dati, le dichiarazioni, le comunicazioni e le note, anche riferite agli allegati, in questo paragrafo riguardano tutte la nota
del Direttore generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti
n. 1199 di data 3 aprile 2019) in risposta ai quesiti n. 58, 59 e 68 della nota istruttoria prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
286
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numerosità di tali irregolarità è comunque modesta e gli importi piuttosto contenuti, tanto che in tutti questi casi
si procede normalmente con una riduzione dello stato di avanzamento o con un recupero a saldo”.
L’Autorità ha, inoltre, comunicato che, in relazione al FSE, “sono stati sottoposti ai controlli di primo livello,
propedeutici all'effettuazione dei pagamenti, n. 450 progetti”, evidenziando, per quanto riguarda le relative
decertificazioni, che “a seguito di controlli di primo livello eseguiti nel 2018 sono state detratte dai conti
presentati alla EU in data 15/02/2019, le seguenti spese: euro 1.556,65, a seguito del controllo della
rendicontazione di un progetto, come conseguenza del mancato rispetto di alcuni parametri attuativi
dell’intervento; euro 158,53, a seguito del controllo rendicontale effettuato sulla totalità della spesa rendicontata
da parte di un ente pubblic.” Mentre “a seguito degli esiti del Nucleo di controllo sulle dichiarazioni ICEF che
hanno determinato la parziale o totale decadenza di alcuni voucher relativi alla mobilità studenti dai medesimi
Conti sono state detratte spese pari a euro 395,84”, per un totale di spese detratte pari a 2.111,02 euro.
L’Autorità ha dato conto anche dello stato dei controlli relativi alla parte di propria competenza del
Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, specificando che “per quanto
riguarda il Piano provinciale Occupazione giovanile, prima di procedere al pagamento dell'importo del rendiconto
ai soggetti attuatori, sono stati effettuati i relativi controlli di primo livello. Tali controlli hanno coinvolto
complessivamente n. 42 progetti”, e che “a seguito di tali controlli ed in particolare a quelli relativi ai registri
presenza, è emersa la necessità di comunicare ad ANPAL (Autorità di Gestione del Piano Garanzia Giovani), un
importo da detrarre dai Conti da presentare all'Ue entro il 15/02/2019, pari a euro 860,00 e relativi ad indennità
di tirocinio pagate direttamente dalla PAT a tre allievi, sulla base delle schede formato presentate dallo stesso
soggetto attuatore”.

Controlli dell’AdG sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Per quanto riguarda il FESR, l’Autorità ha comunicato che nel 2018 - per la Programmazione 2014-2020
– sono stati controllati 37 progetti, “dei quali n. 19 direttamente dal personale appartenente all’Ufficio Aiuti
di Stato e controlli di primo livello, i restanti n. 18 sono stati invece controllati da una società esterna alla
Provincia cui è stato affidato il relativo incarico, in quanto trattasi di azioni di assistenza tecnica che, per
regolamento comunitario, non possono essere svolte da personale della stessa Autorità di gestione che le attua”.287

L’Ufficio aiuti di stato e controlli di primo livello è incardinato nel Servizi Europa il quale svolge le attività ed i compiti
previsti dalla normativa europea in qualità di autorità di gestione dei fondi FSE e FESR.
Determinazione del dirigente del Servizio Europa n. 128 del 11 luglio 2018 “Integrazione, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 150 comma 12 e art. 29 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, del contratto di appalto nr. di raccolta 44959
nr. di repertorio 28458 nr. di pratica FOSE 567/1578-2017 del 17 gennaio 2018 relativo al servizio di "Assistenza tecnica
all'Autorità di gestione nell'ambito di attività di programmazione, attuazione, gestione, sorveglianza e controllo dei programmi operativi
della provincia autonoma di Trento Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo periodo 2007-2013 e periodo 2014-2020"
- a supporto tecnico dell'Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento. Importo totale integrazione di euro
119.462,40 onnicomprensivi (di cui I.V.A. pari a euro 21.542,40)”.
287
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In relazione agli esiti l’Autorità ha evidenziato che “i controlli interni sull’attività finanziata non hanno
fatto emergere nel corso dell’anno situazioni di particolare gravità in ordine alla gestione dei finanziamenti
FESR”.
Per quel che riguarda i controlli documentali, è stato specificato che “le rettifiche a seguito dei controlli di
I livello, sono risultate pari ad euro 471.370,74, comprensive sia di quelle operate dall’Ufficio controlli di primo
livello che dalla società esterna, corrispondenti al 2,6 %, rispetto al totale degli importi sottoposti a controllo pari
ad euro 18.064.663,11”.288
Per quanto riguarda i controlli in loco è stato comunicato che quelli “svolti nel corso del 2018 hanno dato
esito positivo. Più precisamente, per tutti i progetti campionati, è stato accertato: -che il beneficiario espletasse la
propria attività; -che la documentazione di spesa e di pagamento, relativa al progetto cofinanziato, fosse presente
in contabilità; -che i beni cofinanziati non fossero stati distorti dalla propria destinazione; -l’avvenuta
pubblicizzazione del cofinanziamento del FESR 2007/2013 in relazione a bene agevolato”.
L’Autorità ha, inoltre, precisato che “a seguito di detti controlli, nonché a seguito dei controlli di II livello
effettuati dall’Autorità di Audit, non si è dovuto proceduto ad alcuna decertificazione”.

Controlli dell’Organismo intermedio di gestione sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP)
Infine, il Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente, e foreste, per quanto riguarda lo stato dei
controlli di I livello dei programmi di propria competenza, ha comunicato che “Nel corso del 2018,
relativamente al FEAMP, sono stati effettuati n. 7 controlli istruttori controlli amministrativi per la concessione
del contributo, n. 5 controlli amministrativi per l’erogazione dell’acconto e 1 controllo in loco per il saldo finale,
tutti con esito positivo”.

13.3.2 Controlli dell’Autorità di audit
L’Autorità di audit ha confermato di aver svolto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 127 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel corso del 2018 “le funzioni di audit finalizzate a fornire garanzie alla
Commissione Europea sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi operativi
2014/2020 cofinanziati da FSE e FESR”,289 precisando che “sono stati effettuati i prescritti controlli sulle
“Tali controlli hanno riguardato la documentazione di spesa e di pagamento posta a supporto della rendicontazione dei progetti da parte
dei beneficiari. La documentazione è stata visionata per intero dall’unità controlli di I livello, oltre che dalla sopra citata società esterna, al
fine di verificarne la coerenza con la normativa comunitaria e con le disposizioni del bando di riferimento”.
289 L’Autorità ha, inoltre, specificato che “Le attività di controllo non sono state delegate ad altro Organismo diverso dall’Autorità di
audit. Le attività svolte sul FSE e sul FESR si possono così riassumere: analisi preliminare dell’organizzazione delle funzioni e delle
procedure dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione (documentate nei SiGeCo); esecuzione degli audit di sistema; estrazione
di un campione statistico casuale per le verifiche sulle operazioni (per FSE); esecuzione dei controlli sulle operazioni campionate; attivazione
288
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operazioni del FSE e del FESR su un adeguato campione. Il campione è stato selezionato con metodo statistico
casuale nel caso del FSE, mentre nel caso del FESR ha coperto interamente tutta la spesa certificata di un’unica
operazione”.
Controlli dell’Ada sul Fondo Sociale Europeo (FSE)
Come visto per il FSE l’Autorità ha provveduto ad estrazioni di tipo statistico casuale e ha comunicato
che “il campione estratto è risultato composto da 37 richieste di pagamento” oltre a 2 richieste di pagamento
di importo più elevato (operazioni high value), che sono state individuate “fissando una soglia di cut-off che
è stata posta al 4,51% del totale della spesa certificata”.290
Per quanto riguarda gli esiti di tali controlli “gli audit delle operazioni hanno individuato irregolarità in 9
operazioni per un importo totale di euro 1.222,27”.
Gli errori rilevati sono stati delle seguenti tipologie:
1. irregolarità registro tutor;
2. buoni pasto utilizzati non correttamente;
3. rendicontazione di frazioni di ora, non ammissibili;
4. errore imputazione importo;
5. mancato inserimento nel sistema informativo del numero del registro dei partecipanti al corso
di formazione;
6. correzione del registro dei partecipanti al corso di formazione non conforme ai criteri stabiliti
dalla PAT.
L’Autorità ha comunicato che “per quanto riguarda le rettifiche finanziarie operate dall’Autorità di
certificazione derivanti dai risultati degli audit sulle operazioni, l'AdA ha verificato che corrispondono alle
irregolarità emerse dagli audit delle operazioni svolti sul campione. L’AdA ha inoltre verificato che tutte le
irregolarità accertate nel corso degli audit delle operazioni sono state oggetto di rettifica nei Conti presentati il 15
febbraio 2019 o nelle domande di certificazione antecedenti alla presentazione dei conti (importi negativi)”.

Controlli dell’Ada sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

delle procedure per la preparazione, esame ed accettazione dei conti finali secondo l’iter procedurale previsto nella strategia di audit e nel
manuale dell’Autorità di audit. Con la determinazione n. 21 di data 1 giugno 2018 è stata approvata la versione 2 del Manuale delle
procedure dell’Autorità di audit con i relativi allegati e funzionigramma. I controlli delle operazioni sono stati basati sugli esiti degli audit
dei sistemi che si sono svolti nella prima metà del 2018.”
290 L’Autorità ha specificato che “Il campione dei controlli FSE di competenza dell’AdA è stato selezionato dalla popolazione di
riferimento con tre estrazioni di tipo casuale semplice secondo le modalità indicate dalla strategia di audit al punto 3.3 e secondo quanto
previsto dall'Allegato 1 del manuale dell'AdA recante "Procedura di campionamento delle operazioni". L'unità di campionamento è in
linea con quanto indicato all'articolo 28, paragrafo 6, del Regolamento Delegato UE n. 480/2014”.
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In relazione ai controlli svolti sul FESR l’Autorità ha affermato che “non è stata effettuata una estrazione
di campione statistico in quanto l’intera popolazione era composta da una sola operazione, che è stata selezionata
e sottoposta all’audit, denominata “Polo meccatronica. Acquisto macchinari”.”
Con riferimento agli esiti: “non sono state rilevata irregolarità finanziarie”.
L’Autorità ha, inoltre, specificato che “a inizio 2018, è stato concluso l’audit sui conti di competenza del
periodo precedente e tutto il lavoro di audit effettuato è stato sintetizzato nei rapporti annuali di controllo
trasmessi alla Commissione entro il 15 febbraio 2018”.

13.3.3 Controlli della Commissione e della Corte dei conti europea
L’Amministrazione ha comunicato in istruttoria che, nel corso del 2018, non sono stati effettuati
ulteriori controlli dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea.291

13.3.4 Parere motivato ex art. 258 TFUE
L’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la Commissione europea,
quando ritenga che uno Stato membro non abbia ottemperato a uno degli obblighi previsti dai trattati,
emetta un parere motivato. La Provincia, a tal riguardo, ha rappresentato di non aver ricevuto pareri
da parte della Commissione europea nel corso del 2018.292

13.3.5 Aiuti di Stato
L’art. 108, c. 1, del Trattato prevede che la Commissione proceda ad un esame permanente dei regimi
di aiuti di stato esistenti negli stati membri e proponga “le opportune misure richieste dal graduale sviluppo
o dal funzionamento del mercato interno”. Il comma 2 riguarda le decisioni della Commissione di
soppressione o modificazione dei regimi di aiuto intimate agli stati membri. Il comma 3 richiede che
siano comunicati alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
Al riguardo, la Provincia ha confermato che nel corso del 2018 non sono state formulate proposte ai
sensi dell’art. 108, c. 1, TFUE, né risultano decisioni di soppressione o modificazione ai sensi del c. 2.

Nel corso del 2016 APPAG (Agenzia Provinciale per i pagamenti) è stato oggetto di un l’indagine da parte delle
Commissione europea DG AGRI (Indagine RD2/2016/020/IT), si veda al proposito il paragrafo “Provvedimenti legislativi e
amministrativi attinenti a materie regolate da direttive comunitarie trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento politiche europee, ai sensi dell’art. 40, c. 2, della l. n. 234/2012” del presente capitolo.
292 Rif. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013.
291

322

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

Per quanto riguarda le comunicazioni alla Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare
aiuti, la Provincia ha fornito un elenco dei provvedimenti notificati nel corso del 2018, evidenziando lo
stato delle procedure.
Tabella 111 – Comunicazioni ai sensi art. 108 c. 3 TFUE
Provvedimento

Nr

Settore

Stato
procedura

Deliberazione Giunta provinciale n. 1029 del 15 giugno 2018
Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione
di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali
nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria articolo 48 ter "Agevolazioni per la floricoltura" della Legge
provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di
agricoltura)"

SA.49899

Silvicoltura

Decisione
C/2018 n. 2807
del 2/5/2018

Deliberazione della Giunta provinciale n. 77 del 26 gennaio 2018
Criteri fondamentali per la concessione di aiuti a investimenti relativi
alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli
(PMI e grandi imprese) - articolo 28 della Legge provinciale 28 marzo
2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura)

SA.49394

Agricoltura

Decisione
C(2018)24 final
del 3.1.2018

Deliberazione Giunta provinciale n. 376 del 12 marzo 2018 e n. 233
del 16 febbraio 2018
Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per le
produzioni vegetali – Ristrutturazione impianti frutticoli e- art. 46
commi 1 e 3 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge
provinciale in materia di agricoltura)"

SA.49969

Agricoltura

Decisione
C/2018 n. 1521
final del
7/3/2018

Criteri di approvazione delle Operazioni 7.5.1 e 7.6.1 del PSR per
interventi realizzati in ambito LEADER: Modifica della decisione
C(2016) 3224 final

SA.52303

Agricoltura

Non ancora
conclusa

Deliberazione Giunta provinciale n. 2284 del 14 dicembre 2018
l.p. n. 16/1993, art. 16 bis, c.2. Disposizioni per favorire il trasporto
integrato. Proroga del regime di aiuti sino a tutto il 2020 e
conseguente modifica dell'allegato relativo ai criteri per la
concessione di aiuti a sostegno del trasporto integrato ferro gomma
di cui alla deliberazione n. 925/2016

SA.52499

Trasporti

Non ancora
conclusa

Fonte: dati trasmessi dalla PAT

Il Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 contempla alcune categorie di aiuti dichiarati
compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea e prevede, in particolare, all’art. 11 l’obbligo di invio di informazione alla
Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla entrata in vigore di ciascuna misura di aiuto esentata a
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norma del medesimo regolamento. Simile previsione è recata dal Regolamento UE n 702/2014 del 25
giugno 2014 per alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.293
Per quanto riguarda le comunicazioni di informazione sintetiche relative ai regimi di esenzione, la
Provincia ha comunicato l’elenco nella seguente tabella.

Tabella 112 – Informazioni sintetiche regimi di esenzione
Provvedimento

Nr

Settore

Normativa

Proposta di deliberazione
Approvazione delle modalità di gestione e di utilizzo del fondo per
la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui
all’articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, comma 7,
lett. c bis) – interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del
paesaggio rurale montano. Interventi dei privati. Approvazione
contestuale del bando

SA.50762

Agricoltura

Regolamento
(UE)
n.
702/2014

Deliberazione Giunta provinciale n. 336 del 2 marzo 2018
Legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 "Provvidenze per gli
impianti a fune e le piste da sci". Modifica ai criteri di attuazione
approvati con deliberazione n. 1375 del 29 giugno 2007 e ss.mm.

SA.50887

Turismo

Regolamento
(UE) n.
651/2014

Deliberazione Agenzia del lavoro n. 24 del 25 ottobre 2017
Interventi straordinari per il rafforzamento delle attività di
formazione continua nelle aziende del credito cooperativo approvazione di schema di convenzione

SA.50955

Formazione

Regolamento
(UE) n. 651/201

Deliberazione Giunta provinciale n. 1172 del 6 luglio 2018
Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione
di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali
nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria -

SA.51605

Agricoltura

Regolamento
(UE)
n.
702/2014

L’articolo 11 del Regolamento n. 651/2014 prevede: “Relazioni. Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti
di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione:
a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto
esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso
al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni
di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo
93 del trattato CE modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni
indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si
applica.”
Simile previsione riporta l’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)
n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 193 del 1.7.2014).
Mentre per il settore della pesca il riferimento è al Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
293
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Provvedimento

Nr

Settore

Normativa

Deliberazione Giunta provinciale n. 1487 del 10 agosto 2018
Art. 24, comma 4, della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19:
approvazione di uno schema di Accordo di programma tra la
Provincia autonoma di Trento, la Magnifica Comunità di Fiemme, il
Comune di Scurelle, il Comune di Canal San Bovo, il Comune di
Ziano di Fiemme, il Comune di Telve e il Parco Naturale PaneveggioPale di San Martino per la realizzazione del progetto di
valorizzazione del percorso denominato "Translagorai"

SA.51936

Sviluppo locale

Regolamento
(UE)
n.
651/2014

Deliberazione Giunta provinciale n. 1555 del 24 agosto 2018
Legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 "Provvidenze per gli
impianti a fune e le piste da sci". Deliberazione della Giunta
provinciale n. 336 del 2 marzo 2018: disposizioni interpretative e
ambito di applicazione

SA.50887

Turismo

Regolamento
(UE)
n.
651/2014

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1674 del 13 ottobre 2017,
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e
finanziamenti previsti dal comma 2 bis dell'articolo 5 della legge
provinciale 17 febbraio 2003

SA.50749

Cultura

Regolamento
(UE)
n.
651/2014

Deliberazione Giunta provinciale n. 1078 del 22 giugno 2018
Approvazione delle modalità di gestione e di utilizzo del fondo per
la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui
all'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, comma 7
lett. c bis) - interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del
paesaggio rurale montano. Interventi dei privati. Approvazione
contestuale del bando

SA.50762

Agricoltura

Regolamento
(UE)
n.
702/2014

articolo 42 "Agevolazioni per la zootecnia" della Legge provinciale
28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura).

Fonte: dati trasmessi dalla PAT

13.3.6 Segnalazione frodi
Le normative europee prevedono che gli stati membri comunichino, entro due mesi dalla fine di ogni
trimestre, le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Gli
stati membri presentano, quindi, rapporti all’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) per i periodi
di riferimento delle irregolarità, su base trimestrale.294

In particolare, il riferimento è all’art. 28 del Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n. 1828 e all’art. 3 del Regolamento (CE) 14
dicembre 2006 n. 1848, rispettivamente per quanto riguarda i fondi strutturali e la politica agricola comune in relazione al
periodo di programmazione 2007-2013.
Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 il riferimento è all’art. 3 del regolamento delegato (UE)
2015/1971, all’art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 in relazione ai fondi afferenti al PAC, all’art. 3 regolamento
delegato (UE) 2015/1970 e all’art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974.
Si veda anche:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/legal-framework_it
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
294
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La Provincia ha comunicato che, nel corso del 2018, per quanto riguarda il FSE, periodi di
programmazione 2007-2013 e 2014-2020, e il FESR, periodo di programmazione 2014-2020, non sono
emerse irregolarità oggetto di comunicazione né tantomeno casi di sospetta frode. Medesimo riscontro
per quanto riguarda i fondi relativi al PSR e al FEAMP.
Per quanto riguarda il FESR, periodo di programmazione 2007-2013, la Provincia ha comunicato che
“Nel corso del 2018, sono stati rilevati i seguenti tre casi oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario,
in relazione ai quali sono stati approvati i provvedimenti citati:
-

K'it s.r.l: approvato il provvedimento di revoca parziale - per un importo pari a € 2.389,32 al netto degli
interessi - a seguito di controlli disposti dall'AdG dopo aver effettuato la procedura di chiusura del
Programma 2007-2013;295

-

Amico Bimbo s.r.l.: approvato il provvedimento di revoca totale del contributo erogato a seguito di
approfondimenti disposti dall' AdG, anche sulla scorta delle risultanze di accertamenti condotti dalla
Guardia di Finanza a carico dell'amministratore della ditta in parola. Importo revocato pari a euro
90.500,00 al netto degli interessi;296

-

GreenTrenDesign Factory s.r.l.: è stato comunicato al beneficiario l’obbligo di restituzione della somma
pari a euro 77,44, in applicazione della revoca parziale del contributo già erogato, limitatamente al valore
attuale di beni e attrezzature acquistati a seguito della messa in liquidazione della società, come esito
negativo del progetto d’impresa.”297

Determinazione n. 207 del 5/12/2018 adottata dal dirigente del Servizio Europa.
Determinazione n°. 218 del 19/12/2018 adottata dal dirigente del Servizio Europa.
297 Determinazione n. 2 del 15/1/2019 adottata dal dirigente del Servizio Europa.
295
296
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14 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
14.1 Organizzazione
Il sistema organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia e degli enti
funzionali dalla stessa dipendenti sono disciplinati dalla l.p. 3 aprile 1997, n. 7,298 che definisce
l’articolazione organizzativa della Provincia stabilendo le tipologie, le caratteristiche e il numero
massimo delle strutture organizzative e delle unità di missione e demanda alla Giunta provinciale il
compito di approvare l'atto organizzativo299. Esso rappresenta in modo unitario tutta la struttura
organizzativa della Provincia individuando, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, le
strutture organizzative e le unità di missione, definendo la denominazione, le competenze,
l’articolazione delle strutture organizzative complesse e disciplinando il rapporto delle Agenzie
complesse con la struttura organizzativa di riferimento della Provincia.
Le strutture organizzative dirigenziali della Provincia si distinguono in strutture complesse e strutture
semplici300.
Le strutture complesse301 sono organizzate per macro-aree e svolgono compiti di programmazione delle
risorse, di indirizzo, di coordinamento e di controllo rispetto alle strutture organizzative semplici in cui
si articolano e sono le seguenti:

Vedasi, in particolare, le disposizioni del Capo I del titolo II (artt. 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies).
L’atto organizzativo della Provincia è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1509/2015 a cui sono
susseguite le deliberazioni n. 1685/2015 e n. 359/2016. In esse è data rappresentazione delle strutture organizzative complesse,
semplici o di missione, oltreché degli Uffici e degli Incarichi speciali quali loro articolazioni, ai sensi della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7 e ss.mm.
Al fine di riallineare le competenze con le attribuzioni assessorili, rafforzare le strutture con competenze trasversali funzionali
e garantire maggiore efficacia nel corrispondere al programma di legislatura, la nuova Giunta provinciale, insediatasi a
novembre 2018, ha approvato il nuovo atto organizzativo con deliberazione n. 425 del 25 marzo 2019, con decorrenza 1° aprile
2019.
300 Cfr. relazione del Servizio per il personale della Provincia, che riporta una sintetica descrizione dell’assetto organizzativo
dell’Amministrazione, allegata alla nota del Direttore generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013
(acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 52 della nota istruttoria prot. 295
di data 20 febbraio 2019.
301 Ai sensi dell’art. 12-bis c. 2 e 3 della l.p. n. 7/97, come modificata dall'art. 5, l.p. 3 aprile 2015, n. 7, le strutture complesse
sono “le strutture dirigenziali che svolgono l'insieme delle funzioni amministrative della Provincia, organizzate per macro-aree
individuate secondo criteri di omogeneità di prodotti e servizi o in relazione a funzioni di supporto trasversale all'azione amministrativa,
e che si articolano in una o più strutture dirigenziali semplici. Le strutture complesse svolgono compiti di programmazione delle risorse
finanziarie, organizzative e strumentali nonché d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si
articolano. Le strutture complesse provvedono direttamente alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali loro
assegnate dalla Giunta provinciale, per quanto non rientra nelle competenze delle strutture organizzative dirigenziali in cui si articolano.”
298
299
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la Direzione generale, alla quale è preposto un Direttore generale che opera direttamente alle
dipendenze del Presidente della Provincia; essa è sovraordinata alle strutture provinciali e
svolge compiti di coordinamento nei confronti delle strutture complesse;



dieci dipartimenti, ai quali sono attribuite la generalità delle competenze provinciali;



l'Avvocatura della Provincia, che cura l'assistenza legale delle strutture provinciali e degli enti
pubblici strumentali su specifica autorizzazione della Giunta provinciale;



le agenzie provinciali istituite ai sensi dell'art. 32 della l.p. n. 3/2006, alle quali è preposto un
dirigente con incarico di dirigente generale, o quelle articolate in almeno una struttura
dirigenziale.

Le strutture semplici, ai sensi dell’art. 12-bis c. 4 della l.p. n. 7/97, come modificata dall'art. 5, c. 1, l.p.
n. 7/2015, sono definite quali “strutture dirigenziali che svolgono funzioni amministrative omogenee di
carattere continuativo o attività volte al raggiungimento di specifici obiettivi nell'ambito delle funzioni attribuite
alle strutture complesse.” Delle strutture semplici, nel numero massimo di cinquantasei, fanno parte i
servizi provinciali, le strutture dirigenziali delle agenzie provinciali complesse e le agenzie provinciali
non complesse.
Per lo svolgimento di attività o di compiti progettuali anche di carattere strategico, l’atto organizzativo
individua le unità di missione302, nel numero massimo di ventitré, che si distinguono in strategiche e
semplici, definendone gli specifici compiti e obiettivi.
Le unità di missione strategiche, nel numero massimo di cinque, rappresentano articolazioni della
Direzione generale o dei Dipartimenti in ragione delle competenze attribuite, mentre per quelle
semplici l’atto organizzativo definisce la struttura dirigenziale di cui sono articolazione. In caso di
mancato raggiungimento del numero massimo di unità di missione strategica, possono essere istituite,
fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplici.
L’atto organizzativo prevede anche l’istituzione di uffici e incarichi speciali, che rappresentano
strutture organizzative non dirigenziali, alle quali è preposto personale con qualifica di direttore. La
l.p. n. 7/1997 non prevede un numero massimo di uffici e incarichi speciali, ma fissa in 263 il numero
massimo complessivo di personale con qualifica di direttore, comprensivo degli incarichi da assegnare

Ai sensi dell’art. 12-quinquies c. 2 e c. 3 l.p. n. 7/97, come modificata dall'art. 5, c. 1, l.p. 3 aprile 2015, n. 7 e da ultimo
dall'art. 6, comma 2, lett. a), l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, “Le unità di missione strategiche, nel numero massimo di cinque, sono
rappresentate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti anche trasversali, quali articolazioni della direzione generale o
dei dipartimenti in ragione delle competenze attribuite. Le unità di missione semplici sono disciplinate nell'atto organizzativo, che ne
definisce gli specifici compiti e obiettivi e indica la struttura dirigenziale di cui sono articolazione. In caso di mancato raggiungimento del
numero massimo di unità di missione strategica possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplici.
La copertura di queste unità di missione semplici è riservata al personale con qualifica di direttore.”
302
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e dei direttori messi a disposizione degli enti strumentali o di altri soggetti che svolgono funzioni
pubbliche in convenzione con la Provincia.
Tabella 113 - Assetto organizzativo relativo all’esercizio 2018
SITUAZIONE AL 01/01/2018
DIPARTIMENTO

NR.
SERVIZI

NR. UMST NR. UMSE

NR.

NR.

AGENZIE

UFFICI

NR. IS

Direzione generale

4

2

3

2

20

5

Avvocatura

-

-

-

-

3

2

Dipartimento affari finanziari

3

-

-

-

7

-

Dipartimento affari istituzionali e legislativi

5

1

2

-

5

3

Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport

4

-

1

-

15

2

Dipartimento conoscenza

3

-

-

-

12

1

Dipartimento sviluppo economico e lavoro

4

-

2

2

26

2

Dipartimento infrastrutture e mobilità

8

-

1

2

22

3

Dipartimento salute e solidarietà sociale

2

-

1

1

14

-

Dipartimento organizzazione, personale e affari generali

5

-

2

1

36

2

Dipartimento protezione civile

4

-

-

-

10

2

Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste

10

-

5

4

54

2

TOTALE

52

3

17

12

224

24

SITUAZIONE AL 31/12/2018
DIPARTIMENTO

NR.
SERVIZI

NR. UMST NR. UMSE

NR.

NR.

AGENZIE

UFFICI

NR. IS

Direzione generale

4

2

3

2

20

6

Avvocatura

-

-

-

-

3

2

Dipartimento affari finanziari

3

-

-

-

7

-

Dipartimento affari istituzionali e legislativi

5

1

2

-

5

3

Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport

4

-

1

-

16

1

Dipartimento conoscenza

3

-

-

-

13

-

Dipartimento sviluppo economico e lavoro

4

-

2

2

26

2

Dipartimento infrastrutture e mobilità

8

-

1

2

23

2

Dipartimento salute e solidarietà sociale

3

-

1

1

13

-

Dipartimento organizzazione, personale e affari generali

6

-

2

1

36

2

Dipartimento protezione civile

4

-

-

-

10

1

Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste

10

-

5

4

54

2

TOTALE

54

3

17

12

226

21

Fonte: dati trasmessi dal Servizio per il personale della Provincia

14.2 Organico
L’art. 63 della l.p. n. 7/1997, come modificato dall’art. 6 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, al c. 1 dispone
che “la spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo
determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità.” Possono essere
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effettuate eventuali integrazioni alla predetta spesa mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'art.
20 della l.p. n. 7/1979 in misura non superiore al 2%.
Inoltre, il successivo comma 1-bis prevede che: “In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove
figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la
Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni di personale
cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. Il piano indica la consistenza della dotazione
complessiva al momento della sua approvazione e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni
programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa
indicati ai sensi del comma 1 e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente.”
Il successivo comma 1-ter dispone che “La Giunta provinciale, con il piano triennale dei fabbisogni di
personale, autorizza la copertura dei fabbisogni di personale rilevati, mediante il reclutamento di nuovo personale,
la mobilità, lo sviluppo professionale - anche attraverso processi di stabilizzazione di personale a tempo
determinato -, e l'inquadramento di personale del comparto scuola in utilizzo nell'ambito delle autonomie locali,
a esclusione del personale docente della scuola a carattere statale.”303
In conformità alle disposizioni testé richiamate, a inizio 2018, la Provincia, nelle more dell’adozione del
piano304 e al fine di dotarsi sin da subito di alcune professionalità specifiche per fare fronte ad esigenze
urgenti e non procrastinabili, ha disposto305 una sua anticipazione, autorizzando alcune assunzioni che
poi avrebbero dovuto esservi ricomprese. Con successiva deliberazione n. 978 del 15 giugno 2018, il
Piano triennale 2018-2020 dei fabbisogni di personale è stato quindi approvato306.
Nel piano dei fabbisogni adottato con la suddetta deliberazione, dunque, oltre a ricomprendere le
figure professionali già assegnate a inizio anno e autorizzate con il provvedimento “stralcio” approvato
con deliberazione n. 10/2018, trova evidenza la consistenza della dotazione del personale al 31
dicembre 2017 e la sua rimodulazione prevista al termine di ogni anno del triennio in base ai fabbisogni
indicati, considerati i vincoli posti dalla vigente normativa in tema di assunzioni ed in particolare da

Inoltre, il c. 1-quater dispone: “Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale stabilisce la
percentuale massima di personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo del tre per cento del personale
con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando”.
304 Il comma 8 dell’art. 6 della l.p. n. 17/2017 fissa in tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge provinciale collegata
(30 dicembre 2017) il termine ultimo per l'approvazione del piano dei fabbisogni per il triennio 2018-2020.
305 Deliberazione di Giunta provinciale n. 10 del 18 gennaio 2018 “Piano triennale dei fabbisogni di personale previsto dall'art. 63
della legge sul personale della Provincia: anticipazione di alcune assunzioni per far fronte ad urgenti esigenze delle strutture”.
306 Con successiva deliberazione n. 1586 di data 7 settembre 2018, la Giunta ha ritenuto opportuno integrare il suddetto Piano
triennale con l’aumento del fabbisogno di personale al fine di garantire i servizi essenziali e di presidio ambientale e del
territorio e per far fronte all’incremento di pensionamenti rispetto alle previsioni di inizio anno.
303
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quanto stabilito dall'art. 24 della l.p. n. 25/2012, nonché dall'art. 7 della l.p. n. 20/2016307 e dalle
eccezioni a detti vincoli. Esso reca altresì alcune indicazioni operative riguardo ai maggiori istituti che
interessano, a vario titolo, il personale del comparto autonomie locali (assunzioni a tempo determinato,
comandi e messa a disposizione di personale provinciale). Rinvia, infine, al prossimo piano del
fabbisogno del personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, la rappresentazione
dell’effettiva composizione della nuova dotazione organica al 31 dicembre 2018, tenuto anche conto di
quanto disposto dai contratti di lavoro provinciali relativamente alle procedure di progressione per il
personale delle qualifiche forestale e del corpo permanente dei vigili del fuoc.
In realtà, nella deliberazione n. 2464 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto “Determinazioni in merito
al piano dei fabbisogni del personale per l’anno 2019”, la Giunta provinciale da poco insediatasi aveva
rappresentato la necessità di provvedere, entro il mese di dicembre, all’approvazione dei nuovi piani
triennali dei fabbisogni di personale. Tuttavia, nelle more della riorganizzazione delle strutture
provinciali da poco avviata e tenuto conto dell’attuale incertezza della normativa nazionale sulle regole
per il collocamento a riposo, ha ritenuto opportuno rinviare tale decisione e confermare il piano del
fabbisogno, limitatamente all’anno 2019, con i contenuti già approvati con la citata deliberazione n.
978/2018 e successive modifiche. Il piano del fabbisogno è oggi in fase di analisi e di predisposizione
da parte della struttura provinciale competente per il suo adeguamento alle scelte del nuovo esecutivo,
al fine di apportare modifiche organizzative per rendere più efficiente e meglio utilizzata la forza lavoro
e per rafforzare settori ritenuti strategici per il programma di legislatura.308
Per quanto concerne la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo
indeterminato appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, la legge provinciale 28
marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009), all’art. 58 c. 1 lett. a) fissa, per gli anni 2009 e
seguenti, in 4.315 unità equivalenti la dotazione complessiva, che comprende tutto il personale delle
aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente che presta servizio presso le
strutture organizzative provinciali. Sono escluse le seguenti tipologie di personale di ruolo:


messo a disposizione di ITEA S.p.a.;



messo a disposizione dei soggetti subentrati alle Aziende di Promozione Turistica;

L’art. 7 l.p. 20/2016, come modificato dall’art. 11 l.p. 9/2017, dall’art. 15 l.p. 18/2017 e dall’art. 14 l.p. 15/2018, dispone che
“A partire dall'anno 2017, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali e dei servizi di presidio ambientale e del territorio,
come definiti dalla Giunta provinciale, per far fronte ad altre esigenze e necessità funzionali individuate dalla Giunta, nonché per
l'eventuale conferimento, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di incarichi di direzione delle strutture organizzative
e delle unità di missione, la Provincia è autorizzata a procedere ad assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già consentite entro un tetto
massimo di spesa pari al 2,2% del limite di spesa definito ai sensi dell'art. 63 della l.p. 7/1997.”
308 Vedasi relazione del Servizio per il personale in risposta al quesito n. 81.
307
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messo a disposizione della Fondazione Bruno Kessler;



messo a disposizione della Fondazione Edmund Mach;



assegnato a società ed enti;



in posizione di comando presso altri enti.

L’art. 24 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria di assestamento 2014) introduce specifiche
misure per la riduzione della spesa per il personale, mediante la possibilità di elaborare un Piano di
riduzione della dotazione complessiva.
La Provincia, in attuazione della disposizione suddetta, ha approvato nel corso degli anni dei piani di
riduzione della dotazione del personale309; l’ultima situazione sulla dotazione complessiva del
personale FTE (full time equivalent) è quella indicata nella tabella del piano del fabbisogno per il
comparto autonomie locali al 31 dicembre 2017 allegata alla delibera 978/2018: dotazione effettiva al
31 dicembre 2017: 4.275,55 unità, di cui 423,66 unità messe a disposizione presso altri enti, società ecc..310
La suddetta legge provinciale n. 2/2009 all’art. 58 c. 1 lett. b) e c) stabilisce anche la dotazione
complessiva del personale del comparto scuola311 per gli anni scolastici 2009-2010 e successivi,
rispettivamente in:

Con deliberazione n. 574 del 7 aprile 2015, la Giunta provinciale ha approvato il primo piano di riduzione della dotazione
del personale, stabilendo una riduzione complessiva pari a 208 unità. Con successiva deliberazione n. 1115 del 1 luglio 2016 è
stata data applicazione, per l’anno 2015, all’art. 24 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, disponendo, sulla base di quanto
stabilito dal Piano di riduzione della dotazione del personale nell’ambito della dotazione complessiva, a decorrere dal 31
dicembre 2015, una diminuzione di n. 134 unità. Con deliberazione n. 2224 di data 12 dicembre 2016 è stato modificato il Piano
di riduzione della dotazione del personale con qualifica di dirigente e direttore ed i criteri e le modalità di uscita per il
personale delle figure professionali ivi indicate, lasciando tuttavia invariato il numero complessivo di riduzioni previste (208
unità). Infine, con deliberazione di Giunta provinciale n. 407 del 17 marzo 2017 è stata data applicazione per l’anno 2016, a
quanto stabilito dal Piano di riduzione della dotazione del personale nell’ambito della dotazione complessiva, operando, a
decorrere dal 31 dicembre 2016, una diminuzione delle restanti 74 unità.
310 Il “Referto finale del controllo di gestione – anno 2018” (allegato alla nota del Dirigente Generale della Provincia prot.
290872 dell’8 maggio 2019) riporta una dotazione organica (n. FTE al 31 dicembre 2018) pari a 4.136,25 unità. Tale dato è riferito
“agli FTE di dicembre rapportati alla presenza nel mese di dicembre (calcolati con appositi algoritmi)”.
311 Secondo l’art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, “Dotazione complessiva del personale dirigente, docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore”, da ultimo modificato dall'art. 33 della l.p. 20 giugno 2016,
n. 10, La Provincia determina la dotazione complessiva del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché la relativa
spesa massima, ispirandosi al principio dell'utilizzazione razionale delle risorse in relazione alla qualità del servizio educativo (comma 1).
La legge finanziaria provinciale stabilisce: a) la dotazione complessiva dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico,
ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto con contratto a tempo indeterminato; b) la spesa
massima per il personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ivi compreso quello assunto a tempo determinato; per
l'integrazione della spesa resta fermo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997 (comma 2). Nei
limiti della dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali è istituita, secondo criteri e modalità stabiliti
dalla Giunta provinciale, una dotazione organica provinciale speciale per la copertura dei posti disponibili e non vacanti, mediante
assunzioni con contratto a tempo indeterminato (comma 2 bis). In aggiunta al personale assegnato, le istituzioni scolastiche e formative
309
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n. 2.560 unità equivalenti per il comparto della scuola di cui all’art. 3, comma 1, n. 2), lettere b),
c) e d) del d.p.p. 44-7/leg. del 2003, relativamente al personale insegnante della scuola per
l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore, al personale
non insegnante delle scuole a carattere statale e al personale insegnante della formazione
professionale. La norma precisa che questa dotazione può essere incrementata fino a un
massimo di 200 unità in relazione alle assunzioni di personale insegnante della scuola
dell'infanzia e della formazione professionale a valere dall'anno scolastico 2014-2015 e fino a un
massimo di ulteriori 150 unità a valere dall'anno scolastico 2016-2017.



n. 6.775 posti, di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico per il comparto della
scuola di cui all'articolo 3, comma 1, n. 1) e n. 2), lettera a), del d.p.p. 44-7/leg. del 2003,
relativamente al personale dirigente scolastico e al personale insegnante a tempo indeterminato
della scuola a carattere statale.

Va tuttavia tenuto presente che nei limiti della dotazione complessiva del personale docente delle
istituzioni scolastiche provinciali è istituita, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale,
una dotazione organica provinciale speciale per la copertura dei posti disponibili e non vacanti,
mediante assunzioni con contratto a tempo indeterminato.312
Di seguito sono riportati i dati trasmessi dalla Provincia relativi al numero dei dipendenti con contratto
a tempo indeterminato al 31/12 del triennio 2016-2018. L’Amministrazione ha precisato che essi
risultano “in accordo ai totali numeri per i diversi anni nel Sico” (sistema conoscitivo del personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche) 313.

provinciali, utilizzando risorse del proprio bilancio, possono stipulare, per periodi determinati, contratti di prestazione d'opera con esperti
in discipline e insegnamenti non obbligatori, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal consiglio dell'istituzione, in particolare per
l'introduzione o la sperimentazione di nuove discipline di studio o di metodologie innovative, per l'ampliamento e la qualificazione
dell'offerta formativa o per far fronte a esigenze connesse con il disagio, con particolari tipi di difficoltà, con l'inserimento degli studenti
appartenenti a famiglie di recente immigrazione (comma 3).
312 Vedasi art. 85 c. 2-bis della l.p. 7 agosto 2006, n. 5, introdotto dall’art. 57, comma 10 della legge finanziaria di assestamento
2014 (l.p. n. 1/2014). Per l’attuazione del comma 2 bis si veda la deliberazione della giunta provinciale 18 luglio 2014, n. 1227.
313 Vedasi relazione del Servizio per il Personale - Dipartimento organizzazione, personale e Affari generali allegata alla nota
del Dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti
1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 71 della nota prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
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Tabella 114 – Dipendenti a tempo indeterminato nel triennio 2016-2018
AREA CONTRATTUALE

2016

2017

2018

Provincia

4.729

4.626

4.523

Scuola

10.455

10.669

10.728

15.184

15.295

15.251

Totale dipendenti
a tempo indeterminato

Fonte: dati comunicati dal Servizio per il Personale della Provincia

Il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato nel triennio 2016-2018 comunicato
dalla Provincia314 è riportato nel seguente prospetto:
Tabella 115 – Dipendenti a tempo determinato nel triennio 2016-2018
AREA CONTRATTUALE

2016

2017

2018

Provincia *

117

145

237

1.193

1.240

1.246

1.310

1.385

1.483

Scuola
Totale dipendenti
a tempo determinato

* Il dato Provincia comprende anche le assunzioni contrattuali cofinanziate (circa 80 nel 2018) e le
assunzioni con finalità formative (70 nel 2018).

Fonte: dati trasmessi dalla PAT

14.3 La spesa del personale
14.3.1 Misure di razionalizzazione e analisi spesa
Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Provincia a seguito di specifica richiesta istruttoria315, tra
le misure di contenimento e razionalizzazione delle spese per il personale adottate dalla Provincia nel
2018 si evidenziano in particolare:


definizione dei limiti di spesa per il personale con l’art. 11 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18
modificato dall’art. 15 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15, al netto dello sblocco dei rinnovi dei
contratti del personale degli enti del sistema provinciale intervenuto dal 2016 con l’art. 6 della
l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 e dell’istituzione del fondo per la valorizzazione delle professionalità

Nota del Presidente della Provincia prot. 380409 del 13 giugno 2019 in risposta al punto 32 della sintesi degli esiti istruttori
della Corte trasmessa con prot. del 6 giugno 2019.
315 Vedasi relazione del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico allegata alla
nota del Dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei
conti 1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 33 della nota prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
314
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del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate (art.
16 della l.p. n. 18/2017);


rimodulazione con l’art. 14 della l.p. n. 18/2017, anche per gli anni 2018, 2019 e 2020, della
disciplina, già inserita dalla l.p. n. 25/2012, afferente i limiti di assunzione di personale
provinciale del comparto autonomie locali, di cui si dirà in uno dei prossimi paragrafi; a tale
proposito, la Provincia segnala che, a partire dall’anno 2017, “sono ammesse assunzioni aggiuntive
entro un tetto massimo di spesa pari allo 0,5 per cento del limite di spesa del personale per garantire i
livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali e dei servizi di presidio ambientale e del territorio, per far
fronte ad altre esigenze e necessità funzionali individuate dalla Giunta nonché per l’eventuale
conferimento di incarichi di direzione (art. 7 della l.p. n. 20/2016); il tetto massimo è stato dapprima
fissato al 1,7 per cento (art. 15 della l.p. n. 18/2017) e successivamente al 2,2 per cento (art. 14 della l.p.
n. 15/2018)”;



in correlazione allo sblocco dal 2016 della contrattazione integrativa del personale
convenzionato con il Servizio sanitario provinciale (art. 24 della l.p. n. 25/2012), definizione
dell’importo massimo delle risorse a disposizione per il riconoscimento dei miglioramenti
economici, anche al fine di introdurre forme di flessibilizzazione delle prestazioni idonee a
garantire un migliore servizio verso l’utenza (art. 12, c. 2, l.p. n. 18/2017);



possibile istituzione a livello contrattuale delle ferie solidali (art. 1, legge provinciale 28 maggio
2018, n. 7).

Ad esse si aggiungono le seguenti principali misure consolidate, definite anche prima del 2018 e
applicate in ambito provinciale ai fini del contenimento e razionalizzazione della spesa316:


direttive annuali alle agenzie e agli enti strumentali (enti pubblici, fondazioni, società) recanti
la disciplina del concorso dei medesimi enti agli obiettivi di finanza pubblica (art. 2 della l.p.
27/2010) previsti in capo alla Provincia ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto (cfr. deliberazione
n. 2018 del 1 dicembre 2017 avente ad oggetto “Direttive alle agenzie e agli enti strumentali
della Provincia per il 2018”, come modificata con deliberazione n. 2243 del 28 dicembre 2017 e
deliberazione n. 2134 del 7 dicembre 2017 recante direttive all’Azienda provinciale per i servizi
sanitari). Fra di esse rientrano le misure volte al contenimento della spesa di personale con la
previsione di limiti alle spese per collaborazioni, missioni e lavoro straordinario; al
contenimento delle spese di funzionamento, rafforzate da specifiche misure di riduzione delle

Vedasi relazione del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico allegata alla
nota del Dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei
conti 1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 33 della nota prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
316
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spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese di natura discrezionale, di
limitazione dei compensi agli organi di amministrazione e di controllo. Direttive specifiche
attengono i limiti per le assunzioni di personale;


blocco fino a tutto il 2015 dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale
della Provincia e degli enti strumentali pubblici di ogni comparto e area (articolo 24 della l.p. n.
25/2012) e definizione del limite massimo di spesa per il rinnovo dei contratti per il periodo
2016-2018 (art. 6 della l.p. n. 21/2015);



direttive alle fondazioni e alle società strumentali controllate finalizzate a escludere rinnovi dei
contratti collettivi e degli accordi aziendali (art. 3, c. 1, lett. b) della l.p. n. 27/2010). Per le
fondazioni sono stati successivamente definiti i limiti massimi per lo sblocco dei contratti a
decorrere dal 2016, mentre per le società controllate è stato disposto il blocco del rinnovo degli
accordi aziendali fino alla conclusione della negoziazione di un contratto collettivo tipo di
primo livello ai sensi dell’art. 58, c. 8 bis della l.p. n. 7/1997;



definizione dei limiti massimi per la retribuzione dei dirigenti delle fondazioni e delle società
controllate (art. 3, c. 1, lett. d) l.p. n. 27/2010);



blocco fino a tutto il 2015 della contrattazione integrativa del personale convenzionato con il
Servizio sanitario provinciale (art. 24 l.p. n. 25/2012);



determinazione da parte della Giunta provinciale di un tetto di spesa annuale per i contratti di
lavoro a tempo determinato, per lavoro straordinario e viaggi di missione del personale
provinciale, anche per rispettare gli stanziamenti complessivi fissati dalla legge per i costi del
personale (art. 3, comma 1, lett. e), l.p. n. 27/2010);



riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza in misura percentuale rispetto
al valore medio degli esercizi 2008 e 2009 (art. 2 della l.p. n. 19/2009 come da ultimo modificato
con l’art. 2 della l.p. n. 18/2011);



riduzione dei compensi per comitati e commissioni (art. 4, c. 4 bis, della l.p. n. 27/2010) e
razionalizzazione degli organi collegiali provinciali di amministrazione attiva, consultiva e di
controllo (d.p.p. 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg e d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg., attuativi
dell’art. 38 della l.p. n. 3/2006);



obbligo del personale, anche dirigenziale, della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali,
della fruizione di ferie, riposi e permessi, con l’impossibilità di dar luogo a corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi dei medesimi istituti (art. 28 l.p n. 25/2012);
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previsione di contratti collettivi tipo di primo livello ai fini del contenimento della spesa
pubblica e di omogeneizzazione del trattamento economico del personale dipendente degli enti
strumentali privati provinciali e definizione di criteri e modalità per il contenimento degli oneri
contrattuali, da recepirsi in sede di contrattazione di secondo livello;



definizione di limiti all’applicazione di disposizioni contrattuali in materia di retribuzioni
incentivanti connesse allo svolgimento di attività di progettazione o di altre attività tecniche,
erogate ai dirigenti e ai singoli dipendenti (art. 41 l.p. 14/2014);



disciplina in materia di divieto di incarichi di consulenza e collaborazione a lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza, nonché di incarichi dirigenziali o direttivi. Il divieto è stato
esteso alle nomine da disporre in organi di governo degli enti strumentali pubblici e privati,
nonché alle nomine in commissioni e comitati e organismi collegiali (art. 31 l.p. n. 14/2014 e art.
35 l.p. n. 7/2015);



misure di contenimento della spesa riguardanti le prerogative sindacali con particolare
riguardo alla determinazione del contingente complessivo dei distacchi e dei permessi sindacali
spettanti nei comparti e aree di contrattazione;



definizione delle misure di gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e compensi (art. 3
della l.p. n. 9/2017) riconosciuti agli organi della Camera di Commercio adottate ai sensi
dell’art. 79, c. 4, dello Statuto.

Con riferimento alla spesa di personale, la Provincia segnala altresì quanto disposto dalle deliberazioni
della Giunta provinciale n. 445 di data 23 marzo 2018 (che autorizza Trentino Sviluppo, Trentino
Trasporti e Fondazione Trentina Alcide De Gasperi all’assunzione a tempo indeterminato di alcune
figure professionali) e n. 1352 di data 1 agosto 2018 (che stabilisce – fra l’altro – delle deroghe alle
direttive impartite agli enti strumentali provinciali con delibera 2018/2017).

14.3.2 Limite di spesa annuale per lavoro straordinario e viaggi di missione
L’art. 3 c. 1 lett. e) della l.p. del 27 dicembre 2010, n. 27 dispone – tra l’altro – che, ai fini del contenimento
della spesa, la Giunta provinciale stabilisce annualmente il limite massimo di spesa per i contratti di
lavoro a tempo determinato, per il lavoro straordinario e per i viaggi di missione. La vigente disciplina
normativa, inoltre, prevede l’attribuzione di singoli budget a ciascun Responsabile di struttura
provinciale.

337

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

La Provincia, anche per il 2018, con deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018, ha dunque fissato “in euro
3.875.000,00 il limite massimo di spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l’anno 2018” per le
strutture della Provincia e per il personale messo a disposizione317.
Come richiesto in istruttoria dalla scrivente Sezione di controllo, l’Amministrazione ha comunicato
l’andamento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione nell’ultimo triennio318,
specificando che i dati si riferiscono ai “pagamenti effettuati nell’anno di riferimento in analogia con il conto
annuale che prevede di esporre i pagamenti degli straordinari per erogato nell’anno considerato.” La Provincia
ha precisato altresì che “la spesa per lavoro straordinario e per missioni include anche quella relativa al
personale messo a disposizione e comandato, come avviene nel conto annuale.”
Si riportano di seguito le tabelle trasmesse dall’Amministrazione, distinte per tipologia di personale
(personale provinciale e personale scuola) e per destinazione (straordinari e viaggi di missioni).
Tabella 116 - Compensi per lavoro straordinario e missioni (pagamenti)
STRAORDINARI
2016
Provincia

2018

2.130.364

2.301.184

2.381.891

370.692

281.470

311.369

2.501.056

2.582.654

2.693.260

Scuola
TOTALE

2017

MISSIONI
2016
Provincia
Scuola
TOTALE

2017

2018

1.466.972

1.616.476

1.577.054

825.398

807.528

859.399

2.292.370

2.424.004

2.436.453

Fonte: dati trasmessi dal Servizio per il personale della Provincia

317 La

succitata delibera stabilisce che i budget di spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione assegnati a ciascun
responsabile di struttura sono definitivi e non integrabili, ad esclusione di motivate esigenze straordinarie, da documentare
debitamente dal Dirigente competente. Prevede inoltre che saranno comunque riconosciuti, per il Servizio Antincendi e
Protezione Civile, lo straordinario e il rimborso delle spese di missione dovuti all’attività di formazione obbligatoria resa
durante turni di riposo o in salta turno, che andranno di volta in volta certificati dal Dirigente di Servizio. Ulteriore deroga ai
budget assegnati è prevista per le esigenze connesse ad attività istituzionali degli Uffici di Gabinetto del Presidente della
Provincia e degli Assessori e per gli eventi meteorologici straordinari connessi all'attività invernale del personale cantoniere
del Servizio Gestione strade.
318 Relazione del Servizio per il personale - Dipartimento organizzazione, personale e Affari generali allegata alla nota del
Dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti 1199
di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 79 della nota prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
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La tabella nell’insieme evidenzia un incremento negli anni della spesa per lavoro straordinario e
missioni registrando nel 2018 una spesa complessiva pari a 5.129.713 euro. Il limite di spesa annuale
stabilito con la sopra citata delibera di Giunta è stato quindi superato per 1,26 milioni di euro.

14.3.3 Limiti per l’assunzione del personale provinciale del comparto
autonomie locali
Come già esposto nella relazione sull’esercizio 2017 della scrivente Sezione di controllo, per quanto
concerne le misure di blocco o limitazione del turn over del personale relativamente agli anni 2016 e
2017, l'art. 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria 2013) disponeva che la
spesa annua per assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto autonomie
locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio non potesse essere
maggiore di un decimo del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo
dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; in detto limite
non era computata la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti319.
La Giunta provinciale, nei due anni considerati, ha approvato320 delle specifiche eccezioni al suddetto
limite.
Relativamente all’anno 2018, con la legge di stabilità (art. 14 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 che
modifica l’art. 24, c. 4 della l.p. 25/2012), è stata disposta analoga limitazione del turn over del personale,
questa volta non più nel limite di un decimo del costo complessivo del personale cessato nel medesimo
anno, bensì nel limite di un quinto321.

L’art. 24 c. 4 della l.p. 25/2012 (legge finanziaria provinciale 2013) così come modificato dall’art. 27, comma 5, lettere a) e
b), l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 30, comma 1, lettere d) e e), l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, dall'art. 7, comma 3, lett. a), b) e c),
l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 e dall'art. 9 l.p. 5 agosto 2016, n. 14, disponeva: “Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la Provincia può
procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi
liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un decimo del costo complessivo
del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno
2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti. La Giunta
provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia;
inoltre impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione
delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere,
derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2015”.
320 Vedasi deliberazioni n. 257 del 4 marzo 2016 e n. 180 del 10 febbraio 2017 (determinazioni in materia di assunzioni di
personale provinciale del comparto autonomie locali per l’anno 2016 e rispettivamente 2017), quest’ultima modificata con
delibera 864 del 9 giugno 2017.
321 Il novellato art. 24 c. 4 della l.p. 25/2012 così dispone: “Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la Provincia può procedere ad
assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito
di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale
cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è
computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti. La Giunta provinciale fissa
le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce
agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle assunzioni
319
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Con deliberazione n. 978 del 15 giugno 2018 e s.m., la Giunta provinciale ha approvato delle specifiche
eccezioni al suddetto limite per il 2018, come previsto dal comma 5 del sopracitato articolo 24.
Inoltre, la legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (legge di assestamento del bilancio di previsione)
prevede delle misure per il superamento del precariato322 e per la stabilizzazione del personale
insegnante delle scuole dell’infanzia, del personale docente della scuola primaria e di quello della
scuola a carattere statale della provincia di Trento.323
Come per gli anni trascorsi, anche per il 2018 è stato chiesto in istruttoria di indicare gli oneri finanziari
derivanti da nuove assunzioni ed i risparmi di spesa conseguenti a fronte delle cessazioni verificatesi
nel 2017, nonché di documentare il rispetto dell’art. 24, c. 4 della l.p. 25/2012, così come modificato
dall’art. 14 della l.p. 18/2017. L’Amministrazione ha risposto324 comunicando che le modalità di calcolo
per la quantificazione del risparmio derivante da cessazioni e per la determinazione del costo di nuove
assunzioni sono state approvate con la deliberazione della Giunta provinciale più volte sopra
richiamata325. Secondo tale provvedimento, in particolare:


il calcolo dei risparmi è fatto sul tabellare annuo senza tredicesima riferito alle prime posizioni stipendiali
senza oneri riflessi;

e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da
procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2015”.
322 L’art. 12 c. 1 e 2 dispone che: “1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti
strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano
triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura
finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti essere o
essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto
stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede
all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per
titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza;
questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c)alla data di
entrata in vigore di questa legge abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo
determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi
alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e
ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in
via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile
presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni
indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi
riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale
è indetto il concorso.”
323 Vedi artt. 19, 20 e 21.
324 Vedi relazione del Servizio per il Personale - Dipartimento organizzazione, personale e Affari generali allegata alla nota del
Dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti 1199
di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 77 della nota prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
325 Deliberazione n. 978 del 15 giugno 2018 (Approvazione del Piano triennale 2018-2020 dei fabbisogni di personale previsto
dall’articolo 63 della legge sul personale della Provincia e determinazioni in materia di assunzioni di personale provinciale del comparto
autonomie locali per l'anno 2018).
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l’importo preso in considerazione è quello annuo riferito ai dipendenti cessati, indipendentemente dalla
data di cessazione;



sono considerati nel computo tutti i dipendenti del comparto autonomie locali ivi compresi i dipendenti
inquadrati nelle qualifiche di Dirigente e Direttore, il personale appartenente al Corpo permanente dei
Vigili del fuoco e il personale delle qualifiche forestali;



il medesimo criterio è utilizzato per il calcolo dei costi delle assunzioni;



rimane comunque escluso dal computo, sia della spesa che del risparmio, il personale cessato/assunto a
tempo determinato, compresi Dirigenti, Direttori, Capi di Gabinetto e personale assunto in qualità di
giornalista. Rimane inoltre escluso dal computo del risparmio il personale cessato in attuazione del piano
di riduzione della dotazione del personale con qualifica di dirigente e direttore limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale
vigente.”

Si riporta di seguito il prospetto trasmesso dall’Amministrazione:

Tabella 117 - Calcolo rispetto normativa assunzioni 2018
AUTONOMIE
LOCALI

Risparmio cessazioni

TOTALE
2017

2018

(AVANZO 2017
+ 20% DEL 2018)

192.685

4.460.737

(avanzo al netto delle

(comprese cessazioni per

assunzioni 2017)

esuberi nella misura
consentita)

1.084.831

20% è pari a 892.147

843.244
Spesa assunzioni

nuove assunzioni (escluse
assunzioni per eccezioni
co. 5 art. 24 l.p. n. 25/2012)

Fonte: dati trasmessi dal Servizio per il Personale della Provincia

L’Amministrazione ha dichiarato nella nota di risposta326 istruttoria sopra richiamata che “… la spesa
per assunzioni 2018 (escluse le assunzioni per eccezioni di cui al comma 5, art. 24, l.p. n. 25/2012) è stata di
843.243,91 euro, nel rispetto quindi del limite massimo di un quinto del risparmio complessivo del personale
cessato nel medesimo anno 2018 (4.460.737,00 euro comprese cessazioni per esuberi nella misura consentita)

Vedasi relazione del Servizio per il personale - Dipartimento organizzazione, personale e Affari generali allegata alla nota
del Dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti
1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 77 della nota prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
326
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comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2017
(192.684,65 euro), così come previsto dall'art. 24, comma 4, della l.p. n. 25/2012 nel testo vigente al 2018”.
Come già evidenziato in occasione delle relazioni di parifica dei rendiconti 2016 e 2017, il Collegio rileva
che non risulta chiara la determinazione della voce “risparmio cessazioni” effettuata dalla Provincia e
che le eccezioni previste dalla citata norma provinciale consentono un significativo aumento delle
capacità assunzionali, non permettendo di valutare l’effettivo conseguimento della contrazione della
spesa del personale.

14.3.4 Analisi storica della spesa per il personale e sua incidenza sulla spesa
corrente
Il limite massimo di spesa fissato nelle leggi finanziarie provinciali327 nell’ultimo triennio per tutto il
personale appartenente al comparto autonomie locali è stato pari rispettivamente a 218.636.101 euro
nel 2018, 208.068.846 euro nel 2017 e 204.830.186 euro nel 2016. Per il comparto scuola il limite fissato è
stato pari 508.282.950 nel 2018, 489.280.000 euro nel 2017 e 476.664.950 euro nel 2016. In tale limite, per
il personale del comparto autonomie locali, non rientra la quota del fondo per la valorizzazione delle
professionalità del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera comunque
denominate328.
Al fine di illustrare la dinamica della spesa del personale, come richiesto dalla Sezione di controllo in
istruttoria329, l’Amministrazione ha trasmesso330 i dati della spesa storica (impegni) relativa al triennio
2016-2018 riguardante gli impegni331 dei capitoli di spesa rientranti nei limiti della legge di stabilità

Per il 2018 vedasi art. 11 l.p. 18/2017 (legge di stabilità provinciale 2018) come modificato dall’art. 15 della l.p. 15/2018; per
il 2016 e 2017 vedasi art. 5 l.p. 21/2015 come modificato dall’art. 9 della l.p. 14/2016, dall’art. 6 l.p. n. 20/2016, dall’art. 12 l.p.
n. 9/2017 e dall’art. 2 l.p. 15/2017.
328 Vedasi l.p. 18/2017 art. 11 c. 6.
329 Quesito n. 71 della nota prot. n. 290 di data 20 febbraio 2019.
330 Vedasi relazione del Servizio per il personale e del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema
finanziario pubblici allegata alla nota del Dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013
(acquisita al prot. della Corte dei conti 1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 71 della nota prot. 295 di data 20
febbraio 2019.
331 Capitolo 155500 “Spese dirette e rimborso allo Stato e ad altri enti pubblici degli oneri relativi al personale comandato a
prestare servizi presso la Provincia o messo a disposizione della stessa”; capitolo 155600 “Spesa per la concessione al personale
dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto”; capitolo 259500 “Spesa per il personale non insegnante della scuola, della
formazione professionale e assistente educatore”; capitolo 259502 “Spesa per il personale non insegnante della scuola contributi sociali”; capitolo 259503 “Spese per il personale non insegnante - Irap”; capitolo 259504 “Spesa per il personale
insegnante della scuola per l’infanzia e della formazione professionale, assistente educatore - retribuzioni”; capitolo 259506
“Spesa per il personale insegnante della scuola per l’infanzia e della formazione professionale, assistente educatore –
contributi sociali”; capitolo 259507 “Spese per il personale insegnante della scuola per l’infanzia – Irap”; capitolo 259600-001
“Spese per il personale insegnante”; capitolo 259602 “Spese per il personale insegnante della scuola - contributi”; capitolo
259603 “Spese per il personale insegnante - Irap”; capitolo 259604 “Spese per il personale della scuola - missioni”; 259605
“Spese per il personale della scuola - assegni familiari”; capitolo 259630 “Spesa per la concessione al personale della scuola
dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto - altre scuole (esclusa scuola dell'infanzia)”; capitolo 959500 “Spese per il
327
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provinciale, precisando che i suddetti impegni sono comprensivi degli oneri dei rinnovi contrattuali
2017-2018 e delle risorse afferenti i gradoni del personale docente. Di seguito si riportano i dati forniti:
Tabella 118 - Spese per il personale – impegni ultimo triennio
INCIDENZA 2018

IMPEGNI

SU VALORE

COMPARTO
2016

2017

2018

Media triennio

MEDIO

2011-2013

2011-2013

Provincia

200.151.550

223.592.556

218.963.390

218.137.673

0,38%

Scuola

472.690.807

495.952.701

506.911.931

484.715.478

4,58%

Spesa complessiva

672.842.357

719.545.257

725.875.321

702.853.151

3,28%

Fonte: dati comunicati dal Servizio per il Personale della Provincia

Dall’esame dei dati comunicati dalla Provincia, risulta che, rispetto alla media del triennio 2011-2013
corrispondente ad impegni per 702.853.151 euro, la spesa del personale nel 2018 ha registrato un
incremento del 3,28%332.
Secondo quanto indicato nella relazione sul rendiconto 2018 della Provincia allegata al verbale del
Collegio dei Revisori n. 34 dell’8 maggio 2019, l’importo totale degli impegni per il comparto autonomie
locali al netto delle risorse per i rinnovi contrattuali risulta pari a 218.458.390,06. Pertanto, alla luce dei
dati ivi rilevati, si prende atto che i limiti previsti dall’ultima legge finanziaria risultano rispettati.
A differenza degli esercizi 2016 e 2017 nei quali la spesa del personale è stata inserita all’interno del
programma “Risorse umane” della missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione”333, nel

personale – retribuzioni”; capitolo 959510 “Spese per il personale – retribuzioni”; capitolo 959501 “Spese per il personale –
contributi sociali a carico Provincia”; capitolo 959502 “Spese per il personale - Irap”; capitolo 959503 “Spese per il personale –
missioni”; capitolo 959504 “spese per il personale – assegni familiari”; capitolo 959507 Spese per il personale - Inail”.
332 Cfr. art. 1, c. 557-quater, della legge n. 296 del 2006 in base al quale “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno
2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale
con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Si segnala tuttavia che a far data dal 21 agosto 2016 è stata abrogata la lettera a) del comma 557 dall'art. 16, comma 1, D.L. 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. Pertanto, da tale data, tra le misure finalizzate
al contenimento della spesa del personale, non rientra più quella relativa alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della
spesa per il lavoro flessibile. Restano in vigore le seguenti misure di riduzione: b) razionalizzazione e snellimento delle
strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale
delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Al riguardo si vedano le deliberazioni della Sezione Autonomie n. 25/2014, n. 16/2015, e n. 16/2016.
333 L’art. 14 c. 3-bis del d.lgs. 118/2011 dispone: “Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di
personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno
della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione".
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rendiconto 2018 le spese per il personale sono state disaggregate nelle singole missioni e programmi.
La scrivente Sezione di controllo prende positivamente atto della corretta contabilizzazione registrata.
Si riporta di seguito il totale degli impegni attinenti le spese per il personale, al netto di quelle per il
comparto scuola, suddiviso per macroaggregati, come risultante dal rendiconto 2018:

Tabella 119 - Impegni spese di personale del comparto autonomie per macroaggregati
REDDITI

IMPOSTE E TASSE

DA LAVORO

A CARICO

DIPENDENTE

DELL'ENTE

101

102

Macroaggregati

237.006.719

Impegni

13.574.247

RIMBORSI
ACQUISTO DI

TRASFERIMENTI

E POSTE

BENI E SERVIZI

CORRENTI

CORRETTIVE

103

104

TOTALE

DELLE ENTRATE

4.851.496

109
34.763

100

2.650.000

258.117.225

Fonte: dati tratti da allegato e) al rendiconto – spese per macroaggregati (pag. 69 e segg.)

Dall’analisi dei dati sopra esposti risulta una spesa di circa 258,12 milioni di euro, di cui 237,01 milioni
di euro relativi a redditi da lavoro dipendente, 13,57 milioni di euro per imposte e tasse a carico
dell’ente, 4,85 milioni di euro relativi ad acquisto di beni e servizi, 34,76 mila euro per trasferimenti
correnti e 2,65 milioni di euro per rimborsi e poste correttive delle entrate. Pertanto, non è chiara la
quantificazione della spesa del personale comunicata dalla Provincia in istruttoria (euro 218.963.390)
alla luce di quanto riportato nel rendiconto come specificato sopra (euro 250.580.966, esclusi acquisto
di beni e servizi, trasferimenti correnti e rimborsi e poste correttive delle entrate).
Per quanto riguarda il comparto scuola, nella missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” programmi
1 “Istruzione prescolastica” e 2 “altri ordini di istruzione non universitaria” risulta una spesa
complessiva per redditi da lavoro dipendente di 490,12 milioni di euro, per imposte e tasse di 30,78
milioni di euro, per acquisto di beni e servizi di 5,05 milioni di euro e per trasferimenti correnti di 198,43
milioni di euro, per un totale di 724,37 milioni di euro.

Tabella 120 - Impegni Missione 4 (Istruz. e diritto allo studio) Programmi 1 e 2 per macroaggregati
Programma

Macroaggregati
01 Istruzione prescolastica

REDDITI

IMPOSTE E TASSE

DA LAVORO

A CARICO

DIPENDENTE

DELL'ENTE

101

102

ACQUISTO DI

TRASFERIMENTI

BENI E SERVIZI

CORRENTI

103

104

TOTALE

100

27.837.865

1.768.516

333.281

87.452.853

117.392.515

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

462.284.219

29.007.305

4.711.845

110.974.121

606.977.491

Totale programmi 1 e 2

490.122.084

30.775.821

5.045.127

198.426.974

724.370.006

Fonte: dati tratti da allegato e) al rendiconto – spese per macroaggregati (pag. 69)
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La spesa del comparto scuola, ricostruita dai dati di rendiconto (trasferimenti correnti e acquisto beni
e servizi esclusi), ammonta a 520,90 milioni di euro per un importo, anche in questo caso, non
coincidente con quello comunicato dalla Provincia (506,91 milioni di euro).
Sul punto, l’Amministrazione, invitata a fornire chiarimenti, ha elencato i capitoli e i macroaggregati
che compongono il limite di spesa autorizzato con la legge di stabilità e ha trasmesso le tabelle di
riconciliazione dei dati inviati dalla Provincia in sede di istruttoria con quelli sopra riportati.334 Ne
risulta che gli impegni per le spese del personale così come delineati dalla Provincia con tali
informazioni risultano essere come segue:

Tabella 121 - Impegni spese di personale del comparto autonomie per macroaggregati
con riferimento ai capitoli che compongono il limite di spesa autorizzato con la legge di stabilità
secondo il prospetto di riconciliazione dei dati della Provincia
REDDITI

IMPOSTE E TASSE

DA LAVORO

A CARICO

DIPENDENTE

DELL'ENTE

101

102

Macroaggregati
Impegni

202.394.354

12.341.981

RIMBORSI
ACQUISTO DI

E POSTE

BENI E SERVIZI

CORRETTIVE

TOTALE

DELLE ENTRATE

103
1.577.055

109
2.650.000

100
218.963.390

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Tabella 122 - Impegni Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programmi 1 e 2
per macroaggregati con riferimento ai capitoli che compongono il limite di spesa autorizzato
con la legge di stabilità secondo il prospetto di riconciliazione dei dati della Provincia
Programma
Macroaggregati
01 Istruzione prescolastica

REDDITI

IMPOSTE E TASSE

DA LAVORO

A CARICO

DIPENDENTE

DELL'ENTE

101

102

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

103

TOTALE

100

21.638.668

1.768.516

23.407.183

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

454.429.042

28.216.306

859.399

483.504.748

Totale programmi 1 e 2

476.067.710

29.984.822

859.399

506.911.931

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Per quanto riguarda la spesa storica relativa al triennio 2016-2018 dei dirigenti a tempo determinato e
indeterminato e dei direttori, e la relativa consistenza media, l’Amministrazione ha comunicato la spesa
(impegni) e i dati numerici riportati nel seguente prospetto, precisando che: “La spesa di dirigenti e

334

Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
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direttori e la loro consistenza sono riportate seguendo le linee guida delle elaborazioni previste per il Sistema
Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (Sico)”:335
Tabella 123 - Spesa (impegni) per dirigenti e direttori e relativa consistenza media numerica
per il triennio 2016-2018
Spesa storica
2016
Dirigenti PAT ruolo
Dirigenti PAT tempo determinato
Direttori PAT
Dirigenti Scuola
Ispettore Scuola tempo determinato
TOTALE

2017

nr medio dipendenti
2018

2016

2017

2018

80

79

83

5

7

9

8.645.225

8.616.561

9.163.267

534.738

692.880

802.822

13.173.662

13.613.914

13.980.138

216

220

224

7.219.264

6.179.121

7.031.758

76

71

74

86.882

79.690

89.726

1

1

1

29.659.771

29.182.166

31.067.711

378

378

391

Fonte: dati comunicati dal Servizio per il Personale della Provincia

Dall’analisi dei dati ricevuti, emerge un aumento nel 2018 rispetto all’esercizio precedente, sia in
termini di spesa che di consistenza numerica.
Un ulteriore profilo oggetto di specifica analisi nella relazione annuale di parifica del rendiconto
generale della Provincia in materia di spesa del personale riguarda l’incidenza della stessa sulla spesa
corrente, al netto della spesa sanitaria336.
L’Amministrazione337 ha comunicato i dati (impegni al netto del fondo pluriennale vincolato) riportati
nella seguente tabella, precisando che la spesa corrente al netto della sanità “risulta al netto del concorso
agli obiettivi di finanza pubblica posto in capo alla Provincia”338:

Vedasi relazione del Servizio per il Personale - Dipartimento organizzazione, personale e Affari generali allegata alla nota
del Dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti
1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 74 della nota prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
.
336 Al riguardo, va rilevato, tuttavia, che la spesa sanitaria in Trentino è sostenuta interamente dalla Provincia senza ricorso al
fondo sanitario nazionale.
337 Vedasi relazione del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico allegata alla
nota del Dirigente generale della Provincia prot. PAT/P001/2019-rde/pr41955/0000013 (acquisita al prot. della Corte 1199 di
data 3 aprile 2019), in risposta al quesito n. 72.
338 Per la spesa sanità è stato riportato e dedotto dalla spesa corrente l’ammontare della spesa del titolo I Missione 13 “Tutela
della salute”.
335
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Tabella 124 - Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente netta
2016
spesa corrente al netto sanità

2017

2018

2.096.710.409

1.900.430.815
1.107.336.027

1.958.472.769
1.156.709.740

1.182.508.325

3.007.766.841

3.424.303.214

3.536.690.468

719.545.257
223.592.556

725.875.321

di cui Autonomie locali

672.842.357
200.151.550

218.963.390

di cui Scuola

472.690.807

495.952.701

506.911.931

35,40%

36,74%

34,62%

spesa sanità
spesa corrente totale
da allegato e) rendiconto pat
spesa personale

incidenza

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Tuttavia, dall’analisi del rendiconto non risultano allineati i seguenti dati:


spesa corrente: al netto del fondo di riserva vincolato al concorso della Provincia al riequilibrio
della finanza pubblica (241,88 milioni di euro – capitolo 953110) e della spesa corrente della
sanità (1.182,51 milioni di euro), risulterebbe pari a 2.112,30 milioni di euro e non a 2.096,71
milioni di euro;



spesa del personale: sommando gli impegni dei capitoli comunicati dalla Provincia,339
risulterebbe l’importo di 727.478.536,20 euro, mentre nel prospetto trasmesso in istruttoria è
stato indicato l’importo di 725.875.321,20 euro.

Alla richiesta in istruttoria di fornire chiarimenti al riguardo, l’Amministrazione ha rappresentato340
quanto segue:


“la spesa corrente risultante dal rendiconto (2.112,30 milioni) include il fondo pluriennale vincolato
(15,29 milioni) mentre il dato comunicato dalla Provincia (2.096,71) è stato nettizzato da tale posta
contabile;



anche per la spesa per il personale la motivazione è la medesima: il dato comunicato dalla Provincia (euro
725.875.321,20) differisce da quello ricavato dalla somma dei capitoli (euro 727.478.536,20) per l’importo
del fondo pluriennale vincolato per complessivi 1,6 milioni di euro.”

Tenendo conto dei chiarimenti forniti, la tabella recante il calcolo dell’incidenza della spesa del
personale sulla spesa corrente netta risulterebbe la seguente:

I capitoli sono elencati nella risposta al quesito n. 72 da parte del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del
sistema finanziario pubblico allegata alla comunicazione del Dirigente Generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte 1199 di data 3 aprile 2019).
340 Nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019.
339
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Tabella 125 - Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente netta
a seguito della risposta della Provincia
2016

2017

2018

1.900.430.815

1.958.472.769

2.096.710.409

-

267.180.140

241.883.206

-

41.940.564

15.588.528

spesa sanità

1.107.336.027

1.156.709.740

1.182.508.325

spesa corrente totale

3.007.766.841

3.424.303.214

3.536.690.468

spesa personale

672.842.357

719.545.257

725.875.321

di cui Autonomie locali

200.151.550

223.592.556

218.963.390

di cui Scuola

472.690.807

495.952.701

506.911.931

35,40%

36,74%

34,62%

spesa corrente al netto sanità
concorso agli obiettivi di finanza
pubblica - cap. 953110
fondo pluriennale vincolato

incidenza

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Permangono tuttavia le perplessità già espresse in ordine ai dati così come forniti, in quanto non
sembrano ricavabili dal rendiconto e non è chiara la ragione per cui l’Amministrazione non includa nel
calcolo l’importo del fondo pluriennale vincolato.
Sulla base dei dati sopra evidenziati, come già segnalato nelle precedenti relazioni di parifica per gli
esercizi 2016 e 2017, emerge anche quest’anno che la spesa del personale incide significativamente sulla
spesa corrente (36,2%). Tuttavia, tale indice, sempre in base ai dati comunicati dalla Provincia, risulta
in diminuzione rispetto al 2017.
Inoltre, la spesa corrente al netto della sanità ha subito rispetto all’esercizio 2017 un incremento pari al
7,06%.
Come già rilevato nelle precedenti relazioni di parifica, tale aspetto evidenzia una certa rigidità del
bilancio provinciale che presenta una spesa corrente significativamente incisa dalla spesa del personale.
Pertanto, in definitiva, la Corte ribadisce l’esigenza di sollecitare l’Amministrazione ad un continuo ed
attento monitoraggio della spesa del personale, nonché all’implementazione delle politiche di
razionalizzazione e di spending review già attivate. 341

341

Si rinvia nel dettaglio al paragrafo “Misure di razionalizzazione e analisi della spesa” trattato nel presente capitolo.
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14.3.5 Le c.d. clausole di salvaguardia nella contrattazione collettiva
provinciale
La Provincia ha continuato, anche nell’anno 2018, ad assumere impegni ed effettuare pagamenti per
effetto di clausole c.d. di salvaguardia, contenute in contratti collettivi o accordi provinciali, che
consentono a dirigenti e direttori, nonostante il passaggio a strutture di minore responsabilità, di
mantenere il godimento – sia pure per un arco temporale delimitato – di una componente del
trattamento economico di cui beneficiavano in precedenza in correlazione alla maggiore importanza e
quindi alle più gravose responsabilità connesse all’incarico prima ricoperto.
La Provincia ha comunicato che le disposizioni contrattuali interessate sono le seguenti:
-

con riferimento al personale dirigenziale della Provincia, l’art. 76 del CCPL 2002/2005 di data
27/12/2005 come modificato dall’art. 6 dell’Accordo stralcio di data 29/12/2016 e l’art. 75 del
CCPL 2002/2005 di data 27/12/2005 come sostituito dall’art. 12 dell’Accordo biennio
economico 2007/2007 – parte giuridica 2006/2009 di data 20/06/2007 e modificato dall’art. 11
dell’accordo modificativo del CCPL 2002/2005 del 22/12/2005 sottoscritto in data 02/05/2012;

-

con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa dell’A.P.S.S. l’art. 11
dell’Accordo stralcio di data 29/12/2016 e art. 3 dell’Accordo stralcio di data 19/07/2017;

-

per l’Area direttori della Provincia e degli enti strumentali pubblici l’art. 81 del Testo coordinato
modificativo del CCPL 2002 – 2005 del 25/01/2007, come integrato con l’art. 7 dell’accordo di
modifica al testo coordinato e modificativo del CCPL 2002 – 2005 del 28/10/2010, modificato
dall’art. 7 dell’Accordo stralcio 2016/2018 del 23/12/2016;

-

per l’area della dirigenza scolastica l’art. 41 del CCPL 2002 – 2005 di data 31/10/2006 come
sostituto dall’art. 3 del CCPL 2016/2018 di data 12/09/2017. Si precisa, con riferimento a
quest’ultima disposizione, che l’art. 9 del CCPL 2016/2018 del 9/10/2018 prevede al comma 1
che, a seguito dell’avvio della revisione del modello di complessità delle istituzioni scolastiche,
“si procederà all’abrogazione della norma di salvaguardia di cui all’art. 41 del CCPL 2002 – 2005 di data
31.10.2006”.

La citata disciplina contrattuale appare viziata dalla “assenza di sinallagmaticità”342 della retribuzione
rispetto alla prestazione lavorativa, con conseguente nullità delle predette clausole contrattuali per
violazione di norme imperative, ponendosi le stesse in contrasto con il principio della proporzionalità
della retribuzione rispetto alla quantità e qualità dell’attività prestata (art. 36 Cost.), principio d’altra
parte recepito sia dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 sia dall’art. 35 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.

342

Corte costituzionale, sentenza del 6 giugno 2019, n. 138.
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Invero, l’art. 7, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, nel sancire in modo espresso il principio di corrispondenza
tra retribuzione e prestazione effettivamente resa, attua i fondamentali principi costituzionali
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, declinato come economicità,
efficienza ed efficacia (art. 97 Cost.) e della proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e
qualità dell’attività prestata (art. 36 Cost.).
La disciplina contrattuale della Provincia sembrerebbe altresì contravvenire al principio di
corrispettività tra il trattamento economico e la caratteristica degli incarichi conferiti, sancito dall’art.
35, della l.p. n. 7/1997, che già prevede la possibilità di differenziare il trattamento economico dei
dirigenti tramite la retribuzione di posizione, sulla base di criteri oggettivi in ragione della tipologia di
incarico dirigenziale, ancorando altresì una quota del trattamento economico al grado di
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della valutazione. Ugualmente per il personale in possesso
della qualifica di direttore, la relativa retribuzione, ai sensi del comma 3, del citato art. 35 “è determinata
dai contratti collettivi previsti dal titolo V in base alle caratteristiche degli incarichi conferiti e alle valutazioni
ottenute”.
Non si ravvisano, quindi, valide ragioni giustificatrici che consentano la conservazione da parte dei
dirigenti/direttori, in una sorta di automatismo retributivo, di trattamenti economici precedentemente
in godimento, del tutto svincolati dalle caratteristiche dell’incarico conferito, dal raggiungimento degli
obiettivi e dalla valutazione.
Appare utile riportare, a tal riguardo, le considerazioni svolte nella sentenza n. 52 del 15 dicembre 2017,
resa dalla Sezione giurisdizionale di Bolzano che, con riferimento a clausole contrattuale che
consentivano – pur con le peculiarità del sistema dirigenziale nella Provincia di Bolzano – di
trasformare a titolo di retribuzione fissa e continuativa pensionabile quote percentuali delle indennità
di funzione e di coordinamento erogate sulla base dei contratti collettivi, ha così affermato: “Lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), prevede, all’art. 4 che: “In armonia con
la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche
locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico - sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà
di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi
addetto;” [omissis]. Il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento) prevede all’art. 2 (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale): “1.
Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme
costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei
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mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso
stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti”. La legge
23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha previsto all’art. 2, comma 1, lettera o),
quanto segue: “1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo
della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla
sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a: [omissis] o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che
prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti
sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di
collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali
devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute;
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente;
prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti
economici accessori;”. Il successivo art. 2, comma 2, della medesima legge n 421 prevede: “2. Le disposizioni del
presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.”.
La Sezione ha quindi concluso rilevando che “la trasformazione di una quota di indennità in assegno
personale pensionabile fisso e continuativo comporta, invece, l’attribuzione al dipendente, all’atto della cessazione
dell’incarico dirigenziale o di coordinamento, di un incremento automatico della retribuzione fondamentale, spesa
priva di utilità per l’amministrazione”.
In ordine alle clausole contrattuali qui esaminate, l’organo di revisione, nella relazione sullo schema di
rendiconto, ha rappresentato quanto segue: “Si precisa altresì che, in attesa di procedere con i necessari
approfondimenti, è stato attribuito, in relazione alle nuove fattispecie verificatesi successivamente alla relazione
sul rendiconto della Corte dei conti per l’anno 2017, quanto spettante per effetto del nuovo incarico, sospendendo
invece il riconoscimento delle competenze previste dal citato articolo 76 del contratto, nulla prevedendo per le
posizioni in essere ante decisione della Corte”, come confermato anche dall’Amministrazione in sede di
contraddittorio orale nella riunione camerale del 19 giugno scorso.
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Nelle osservazioni formulate in sede di contraddittorio, la Provincia ha ribadito la conformità di siffatte
“clausole di salvaguardia per il personale dirigenziale e direttivo […] alle norme di cui agli artt. 7, 35, 54 e 57
della l.p. n. 7/1997”. In particolare, secondo la Provincia, il principio di corrispettività di cui all’art. 7
della l.p. n. 7/1997, che impone di rispettare “la corrispondenza tra prestazione effettivamente resa e
trattamenti economici erogati”, “non si può declinare esclusivamente in termini di stretto do ut facias. […] In
quest’ottica, è evidente che un dirigente assegnatario di un incarico di minor peso organizzativo rispetto a quello
ricoperto in precedenza, ha sviluppato un arricchimento professionale che non può essere ignorato, o
completamente riformato in peius, solo perché, per ragioni organizzative, gli è stato assegnato un incarico di
minor peso o si trova a gestire una struttura meno complessa rispetto a quella precedentemente diretta. Del resto,
la stessa legge provinciale, all’art. 24, prevede che nell’attribuzione degli incarichi si deve tener conto anche
dell’esperienza acquisita dal dirigente. La contrattazione collettiva provinciale ha tenuto conto proprio di questa
esperienza professionale maturata nel precedente incarico riconoscendo, temporaneamente, uno specifico elemento
contemplato nella retribuzione fondamentale spettante al personale dirigenziale.”343
Permangono, tuttavia, per le ragioni sopra esposte le criticità già evidenziate con riferimento alla
legittimità degli impegni assunti e dei pagamenti erogati per un importo complessivo di euro
139.178,02, riferiti ai capitoli di spesa n. 959510 (per euro 58.376,21), n. 959501 (per euro 17.177,66), n.
959502 (per euro 4.961,98), n. 259600 (per euro 42.176,72), n. 259602 (per euro 12.900,43), n. 259603 (per
euro 3.585,02).

14.4 Il ricorso a collaboratori esterni
Come per le relazioni degli anni scorsi, anche quest’anno la Corte ha esaminato alcuni aspetti
significativi della spesa per collaborazioni esterne sostenuta dalla Provincia e dai vari enti formanti il
c.d. “gruppo Provincia”. Si darà conto, nei seguenti paragrafi, delle verifiche compiute in merito al
rispetto della disciplina della trasparenza-pubblicità e infine all’ammontare complessivo di tale voce di
spesa (analizzando anche l’evoluzione storica di tale aggregato).

14.4.1 Trasparenza in materia di incarichi
In merito alla trasparenza in materia di collaborazioni esterne e incarichi di consulenza, studi e ricerca,
il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
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Nota Pat prot. n. 41855 del 3 aprile 2019.
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prescrive precisi e puntuali obblighi344 di pubblicazione in materia di conferimento di incarichi da parte
delle pubbliche amministrazioni. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi
di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, da effettuarsi
entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione, è condizione
necessaria per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi345. Il
mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione determina la responsabilità346 disciplinare del
dirigente che ha disposto il pagamento della prestazione nonché il pagamento di una sanzione pari alla
somma corrisposta.
Puntuali obblighi di pubblicazione, assistiti sempre da un rigoroso apparato sanzionatorio, sono
previsti altresì dal d.lgs. n. 33/2013 per quanto riguarda il conferimento di incarichi di collaborazione,
di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali da parte delle società a controllo
pubblico347.
A livello provinciale la normativa statale è stata recepita con legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4348
che disciplina, come affermato nel comma 1 dell’articolo 1, “gli obblighi di trasparenza concernenti

Ai sensi dell’art. 15 c. 1 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) del
d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dall’art. 14 c. 1 d.lgs. 97/2016: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 bis e fermo
restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 17, comma 22 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati,
relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione
del risultato.”
345 V. art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) c. 2 del d.lgs. n.
33/2013 secondo cui “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza
a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il
compenso dell'incaric. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente
comma”.
346 V. art. 15 c. 3 del d.lgs. n. 33/2013.
347 V. art. 15 bis del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico,
nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di
procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. 2. La pubblicazione delle informazioni di cui
al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di
omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad
una sanzione pari alla somma corrisposta”.
348 La l.p. 4/2014 è stata successivamente modificata con la l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e con la l.p. 2 agosto 2017, n. 9.
344
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l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti
dall'art. 33 della l.p. 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che
rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 2 bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e le modalità per la loro realizzazione, nel rispetto delle
attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n.
190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione)” 349.
Come prescritto dalla l.p. n. 4/2014350 le modalità attuative della disposizione in esame sono state
stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014, che ha previsto
l’integrazione del database relativo agli incarichi con le informazioni relative ai curricula degli
incaricati, nonché i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali,
nonché gli estremi del provvedimento di affidamento ed i compensi previsti ed erogati.

In particolare, l’art. 2, commi 3, 4 e 5 della l.p. n. 4/2014 stabilisce quanto segue: “3. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca,
di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni sono resi pubblici tramite gli elenchi previsti dall'articolo 39 undecies della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990). Sono resi pubblici anche gli incarichi per la
rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle
funzioni notarili; in particolare sono pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la descrizione dettagliata dell'oggetto
dell'incarico, la durata, il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato nonché l'ammontare di eventuali rimborsi a
qualsiasi titolo percepiti. 4. Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Per gli incarichi sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il
soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento,
i corrispettivi previsti ed erogati. 5. La trasparenza degli incarichi del personale della Provincia è assicurata tramite la pubblicazione sul
sito istituzionale degli incarichi autorizzati o conferiti ai sensi degli articoli 47 e 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul
personale della Provincia 1997).”
350 L’art. 11 c. 1 della l.p. n. 4/2014, nella sua formulazione originaria, prevedeva che: “1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un piano che definisce i tempi e le modalità necessari per assicurare l'attuazione degli
obblighi da essa previsti e la relativa decorrenza, secondo un criterio di progressiva estensione dei dati pubblicati, garantendo comunque la
pubblicazione dei dati previsti da questa legge entro il 1° gennaio 2015. Il piano è periodicamente aggiornato e tiene luogo del programma
triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013”.
349
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Per quanto concerne i compensi previsti ed erogati nel 2018, la Provincia ha pubblicato sul sito
istituzionale ai sensi dell’art. 39-undecies della l.p. n. 23/1990351 i seguenti dati352:
Tabella 126 – Incarichi di consulenza, collaborazione e di studio e ricerca pubblicati sul sito
istituzionale della Provincia
Corrispettivi

Tipo incarico

2017

Collaborazione
Consulenza

Corrispettivi Rimborsi spese Rimborsi spese
2018

2017

2018

Totale 2017

Totale 2018

var 2018/2017

811.004

384.089

5.875

4.032

816.879

388.122

-52,49%

1.202.797

742.449

66.090

98.069

1.268.887

840.518

-33,76%

-

-

Commissioni per concorso
/selezione personale

-

Studio e ricerca

95.120

118.653

1.664

-

96.784

118.653

22,60%

2.108.921

1.276.526

73.629

102.101

2.182.550

1.347.292

-38,27%

Totale

31.335

-

-

Fonte: elaborazione dati pubblicati sul sito della PAT alla data del 15 maggio 2019

Tra i dati pubblicati sul sito dalla Provincia e sinteticamente riassunti nella tabella di cui sopra sono
presenti anche gli incarichi affidati dalle Agenzie dotate di autonomia contabile e gli incarichi per
attività defensionale. In merito agli incarichi per la rappresentanza in giudizio, la l.p. 23/1990 al comma
4 dell’art. 39 quater dispone che “Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio
dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la
presente legge, escluso questo capo”. Conseguentemente essi non andrebbero pubblicati sul sito
istituzionale utilizzato per adempiere alle pubblicazioni degli incarichi disposte ai sensi dell’art. 39
undecies della l.p. n. 23/1990. Rimangono invece esclusi dall’applicazione delle disposizioni del Capo I
bis della l.p. n. 23/90 altri tipi di incarichi: quelli che comportano l’applicazione delle disposizioni del
Capo I della l.p. n. 23/1990, gli incarichi per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sul
lavoro e quelli affidati ai sensi della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di

L’art. 39 undecies della l.p. n. 23/1990, come modificato dall'art. 15, c. 3, l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall'art. 6, c. 1 e 2, l.p.
30 maggio 2014, n. 4, dall'art. 3, comma 7, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, ed infine dall'art. 9, comma 3, l.p. 2 agosto 2017, n. 9,
così recita: “1. È istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo. Nell'elenco sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il
soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento,
i corrispettivi previsti ed erogati. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. Per gli incarichi affidati dagli enti strumentali pubblici
e privati della Provincia, gli stessi provvedono direttamente alla tenuta dell'elenc. L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33,
comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), indica quanto previsto dallo stesso articolo 15-bis. Per le finalità del
comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 127 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi
alla pubblicità dei contratti e degli incarichi di consulenza, si provvede secondo quanto previsto da questo articolo”.
352 Dati scaricati dal sito della Provincia: www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/consulenti_collaboratori
/pagina 15.html
351
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interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”, vale a dire incarichi di progettazione e di direzione
lavori, collaudi, perizie geologiche, per la redazione di studi e ricerche, valutazioni tecniche ecc. Questi
ultimi sono oggetto di specifica pubblicazione sul sito della Provincia nella sezione “Osservatorio lavori
pubblici – amministrazione trasparente – ricerca contratti aggiudicati”.
Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi affidati dagli
enti strumentali pubblici e privati, ai sensi dell’art. 39 undecies della l.p. n. 23/1990 e della deliberazione
di Giunta provinciale n. 1757/2014, questa viene effettuata direttamente dagli stessi, mentre nel sito
internet della Provincia (sezione enti controllati) è unicamente presente un link di collegamento alla
banca dati degli enti.

14.4.2 Spesa complessiva per consulenze e collaborazioni
Come già avvenuto gli scorsi anni, in merito alle collaborazioni esterne ed agli incarichi di consulenza,
studio e ricerca è stato richiesto alla Provincia di comunicare353 la spesa complessiva in termini di
impegni e pagamenti (al lordo degli oneri previdenziali, contributivi e fiscali) sostenuta dalla Provincia,
dalle Agenzie e dagli enti strumentali nonché la spesa complessiva di competenza dell’esercizio (al
lordo degli oneri previdenziali, contributivi e fiscali) sostenuta dalle società controllate e dagli altri
organismi partecipati anche in via indiretta dalla Provincia per qualsivoglia tipologia di collaborazione
esterna.
Si esaminerà di seguito la spesa complessiva per consulenze e collaborazioni affidate dalla Provincia.
Al fine di poter evidenziare dati il più possibile completi ed esaustivi, è stato chiesto alla Provincia in
istruttoria di fornire l’esatta determinazione della spesa complessivamente impegnata nel 2018 in tale
ambito. Ciò in quanto, nei capitoli di bilancio/rendiconto dedicati alle spese per consulenze e
collaborazioni sono registrate, come già evidenziato nelle relazioni di parifica degli esercizi 2016 e 2017,
solo le spese “discrezionali” che costituiscono una minima parte di tale uscita.354

353 Nota

prot. n. 205 del 20 febbraio 2019, quesito n. 51; Risposta del Direttore generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019).
354 Vedasi deliberazione di Giunta provinciale n. 2945/2011 così come modificata dalla successiva deliberazione n. 2 del 15
gennaio 2016. Le spese indicate negli specifici capitoli attinenti agli incarichi (905400-001 e 907400-001 per incarichi di studio,
ricerca e consulenza – spese di parte corrente e rispettivamente in conto capitale; e 905400-002 e 907400-002 per incarichi di
collaborazione – spese di parte corrente e rispettivamente in conto capitale) ammontano a euro 351.198,16 che, come si vedrà,
costituisce solo una piccola parte (circa l’8%) della spesa effettivamente sostenuta dalla Provincia per consulenze e
collaborazioni. Al riguardo, questa Corte ha più volte evidenziato la difficoltà di ricostruire e quantificare l’esatto ammontare
della spesa per incarichi esterni, sollecitando l’istituzione di un unico capitolo di bilancio in cui includere tutte le spese per
collaborazioni/consulenze, al fine di garantire una completa tracciabilità e trasparenza in tale ambito gestionale (si vedano le
precedenti relazioni di parifica).
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Nella seguente tabella è quindi esposto l’importo complessivamente impegnato, comprensivo anche di
rimborsi spese e di quote Inps e Inail a carico della Provincia, escluse le Agenzie con proprio bilancio:
Tabella 127 - Spesa complessivamente impegnata e pagata per incarichi da parte della Provincia
TIPO INCARICO

IMPEGNI

PAGAMENTI

IMPEGNI

PAGAMENTI

IMPEGNI

PAGAMENTI

2017

2017

2018

2018

2018/2017

2018/2017

Incarichi capo I bis l.p. n. 23/1990

1.489.127

493.512

724.276

443.429

-51,36%

-10,15%

Incarichi art. 20 l.p. n. 26/1993

2.574.508

802.359

3.181.303

1.061.306

23,57%

32,27%

63.938

16.724

81.643

25.042

27,69%

49,74%

436.755

31.086

238.089

74.562

-45,49%

139,86%

4.564.328

1.343.681

4.225.310

1.604.338

-7,43%

19,40%

87.526

87.526

77.349

77.349

-11,63%

-11,63%

4.651.854

1.431.207

4.302.659

1.681.687

-7,51%

17,50%

Incarichi affidati mediante confronto
concorrenziale (capo I l.p. n. 23/1990)
Incarichi attività defensionale
Altri incarichi
(specificare normativa di riferimento)
TOTALE
Costo incarichi a carico della Provincia (oneri
previdenziali (2/3) quota del capitolo 903000001)
TOTALE COMPLESSIVO A CARICO
DELLA PROVINCIA

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Si evidenzia una riduzione della spesa impegnata (-7,51%) e un aumento della spesa pagata (+17,50%)
per incarichi esterni affidati dalla Provincia nel 2018 rispetto al 2017.
La tabella che segue evidenzia gli importi complessivamente impegnati e pagati negli anni 2017 e 2018
da Provincia, Agenzie ed enti strumentali (per gli enti strumentali in contabilità economica è indicato
solamente il dato afferente i pagamenti).

Tabella 128 - Spesa complessiva per incarichi della Provincia, delle Agenzie
e degli enti pubblici strumentali
ENTE COMMITTENTE

IMPEGNI

PAGAMENTI

IMPEGNI

PAGAMENTI

IMPEGNI

PAGAMENTI

2017

2017

2018

2018

2018/2017

2018/2017

PROVINCIA

4.651.854

1.431.207

4.302.659

1.681.687

-7,51%

17,50%

AGENZIE

1.008.242

331.439

1.180.429

440.445

17,08%

32,89%

ENTI PUBBLICI

5.193.546

10.135.668

4.106.502

9.525.827

-20,93%

-6,02%

10.853.642

11.898.314

9.589.590

11.647.959

-11,65%

-2,10%

TOTALE

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Dall’analisi dei dati ivi indicati, si rileva che la spesa complessiva sostenuta dalla Provincia, dalle
Agenzie e dagli enti pubblici strumentali registra una riduzione in termini di impegni (-11,65%) e di
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pagamenti (-2,10%); le spese per incarichi sostenute dalle Agenzie segnano un sensibile aumento sia
con riferimento alla spesa impegnata (+17,08%), sia soprattutto con riferimento alla spesa pagata
(+32,89%).
Ad ulteriore completamento dell’indagine, si riportano di seguito le spese per incarichi esterni
sostenute dal “gruppo Provincia”, ossia l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), il Centro
Servizi Culturali Santa Chiara, l’Opera universitaria di Trento, le società controllate e gli altri organismi
partecipati anche in regime di contabilità economica.

Tabella 129 - Costo totale di competenza 2017 e 2018 per collaborazioni esterne
degli enti in contabilità economica
ENTE

A.P.S.S.

DENOMINAZIONE ENTE

oi

COSTO TOTALE
COSTO TOTALE
COSTO TOTALE
DI COMPETENZA DI COMPETENZA DI COMPETENZA
2017
2018
2018/2017

6.474.903

6.042.358

-6,68%

Centro Santa Chiara

Centro Servizi Culturali
Santa Chiara

171.971

180.211

4,79%

Opera Universitaria
di Trento

Opera Universitaria di Trento

167.696

169.046

0,80%

Cassa del Trentino

42.882

28.753

-32,95%

Trentino Digitale
(ex Informatica Trentina)

63.139

131.719

108,62%

Interbrennero

80.188

170.310

112,39%

I.T.E.A.

196.255

230.967

17,69%

Patrimonio del Trentino

1.581.537

1.758.496

11,19%

Società Trentino School of
Management soc. cons. a r.l.

1.822.920

1.940.117

6,43%

Trentino Network

636.115

216.734

-65,93%

Trentino Riscossioni

65.974

60.470

-8,34%

Trentino Sviluppo

1.833.309

2.080.790

13,50%

Trentino Trasporti

506.212

342.804

-32,28%

SOCIETA'
CONTROLLATE
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ENTE

DENOMINAZIONE ENTE

147.479

37.547

-74,54%

TOTALE SOCIETA'

6.976.009

6.998.709

0,33%

Fondazione Bruno Kessler

2.386.172

1.872.260

-21,54%

Fondazione Edmund Mach

649.273

460.999

-29,00%

1.140.287

1.140.181

-0,01%

Fondazione Museo storico
del Trentino

473.657

408.364

-13,78%

Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi

65.762

92.930

41,31%

4.715.151

3.974.734

-15,70%

18.505.731

17.365.058

-6,16%

Trentino Trasporti Esercizio

Fondazione
Franco Demarchi
FONDAZIONI

TOTALE FONDAZIONI
TOTALE
COMPLESSIVO

COSTO TOTALE
COSTO TOTALE
COSTO TOTALE
DI COMPETENZA DI COMPETENZA DI COMPETENZA
2017
2018
2018/2017

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

Nel complesso il dato riferito a tali soggetti registra una riduzione di spesa del 6,16% rispetto al 2017,
tenuto conto del significativo abbattimento di tali costi operato dalle Fondazioni (-15,70%). Il comparto
“società” ha registrato un dato sostanzialmente invariato; tuttavia sono evidenti gli aumenti di spesa
(più che raddoppiati) per Trentino Digitale S.p.a. e Interbrennero S.p.a. da una parte e le consistenti
riduzioni per Trentino Trasporti Esercizio e Trentino Trasporti dall’altra. L’Azienda provinciale per i
servizi sanitari, a differenza degli esercizi passati, ha ridotto nel 2018 la spesa per consulenze/incarichi
esterni (-6,68%).
Si segnala che la spesa per incarichi esterni complessivamente sostenuta dall’intero “comparto
Provincia”, tenuto conto che il dato sconta la disomogeneità degli importi considerati in parte derivanti
dagli impegni (per gli enti in contabilità finanziaria) e in parte dai costi di competenza (per gli enti in
contabilità economica), risulta pari a 26.954.948 euro. Confrontando tale importo con il corrispondente
dato omogeneo riferito al 2017 (pari a 29.359.373), si registra un decremento complessivo dell’8,2%.
Infine, la Provincia ha altresì comunicato i seguenti dati per incarichi affidati da organismi partecipati
in via indiretta:
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Tabella 130 - Costo totale di competenza 2017 e 2018 per collaborazioni esterne
degli organismi partecipati anche in via indiretta

ASSOCIAZIONE TRENTO RISE
IN LIQUIDAZIONE
FONDAZIONE AHREF IN LIQUIDAZIONE

HUB INNOVAZIONE TRENTINO FONDAZIONE (HIT)
TOTALE

COSTO TOTALE

COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018

2018/2017

-

ASSOCIAZIONE CREATE-NET *

FONDAZIONE GRAPHITECH

COSTO TOTALE DI COSTO TOTALE DI

-

327.715

17.285

-94,73%

-

-

13.786

15.100

9,53%

1.794

36.620

1941,24%

343.295

69.005

-79,90%

-

* Organismo fuso per incorporazione nella Fondazione Bruno Kessler a partire dal 01/01/2017

Fonte: dati comunicati dalla PAT.

14.5 Rimborso ai dipendenti provinciali delle spese legali sostenute
per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili.
L’art. 92 della l.p. 29 aprile 1983 n. 12 e s.m. e l’art. 18 della l.p. 27 agosto 1999 n. 3 e s.m. disciplinano il
rimborso ai dipendenti provinciali delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nei
giudizi civili, penali e contabili nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio.
In particolare, l’art. 92, comma 1, della l.p. n. 12/1983 e s.m. consente il rimborso delle spese legali,
anche allorquando “il dipendente abbia usufruito dell’amnistia intervenuta prima dell’esaurito accertamento
giurisdizionale del reato ovvero in caso di accertata prescrizione del reato” (comma 3). Inoltre, l’art. 18 della
l.p. n. 3/99 riconosce il rimborso anche delle spese “sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi
civili, penali e contabili […] anche nei casi in cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento […] volto
all’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile”. L’art. 92 della l.p. 12/1983 estende poi, al
comma 5 ter, l’applicazione delle disposizioni in esso recate anche “ai componenti, che non appartengano
all’amministrazione, di commissioni o comitati comunque denominati istituiti presso la Provincia” e contempla
al comma 1-bis un peculiare meccanismo che rimette a un’apposita commissione nominata dalla Giunta
provinciale “l’accertamento della sussistenza del requisito della colpa grave” “qualora dalla sentenza di
condanna intervenuta nei giudizi penali e contabili di cui al comma 1 non risulti il grado di colpa”.
Nell’ordinamento nazionale, il rimborso delle spese legali ai dipendenti coinvolti per fatti di servizio
in procedimenti penali e contabili trova la propria regolamentazione nel decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 20 dicembre 1996, il cui art. 3, comma 2-bis,
dispone che “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge
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14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti
sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”.
Successivamente, con il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, è stato stabilito che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale
e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti
connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o
provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti
riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato”.
Il legislatore ha poi emanato con l’art. 10-bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
una norma di interpretazione autentica, secondo cui “Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 […] si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di
proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo
91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare
degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura
dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza”.
Più di recente, il Codice di giustizia contabile (di cui all’Allegato 1 al d.lgs. 26/08/2016, n. 174) ha
disciplinato espressamente la materia all’art. 31, secondo il quale “Con la sentenza che esclude
definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione
di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la
compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare
degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”.
La disciplina nazionale richiede quale presupposto indefettibile per il rimborso delle spese legali una
sentenza di piena assoluzione nel merito. La giurisprudenza ha, peraltro, puntualizzato che le singole
e limitate ipotesi espresse di rimborso delle spese sono indicative della specificità del beneficio, e non
già della generalità dello stesso (Cons. di Stato, sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7439). Dette disposizioni
sono “insuscettibili di interpretazione estensiva. Inoltre, trattasi di norme di rango primario dotate di
imperatività, comportando esse oneri gravanti sui pubblici bilanci e connessi ad un procedimento giurisdizionale”
(Corte dei conti, Sez. Marche, 20 agosto 2009, n. 236). A livello di normativa nazionale, è quindi esclusa
la possibilità di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito di procedimenti giudiziari
conclusi con proscioglimenti per amnistia, per prescrizione o nel caso di archiviazioni nell’ambito del
procedimento contabile, ipotesi invece espressamente contemplate dalla normativa provinciale.
In particolare, con riferimento alla prescrizione, già la Corte dei conti a Sezioni Riunite, con la sentenza
n. 3 del 27 giugno 2008, ha in modo limpido così affermato: “[…] è stato ritenuto “non superabile”, ai fini
dei rimborsi in questione, “il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di
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responsabilità dei soggetti che hanno sostenuto le spese legali”, poiché “non si vede per quale ragione”
l’amministrazione “dovrebbe farsi carico di spese sostenute dagli interessati, derivanti da vicende a loro
imputabili” (Consiglio di Stato V Sezione n. 2242/2000; v. anche V Sezione n. 498/1994, III Sezione n. 332/2003,
VI Sezione n. 7660/2004 etc.). […] Ne consegue che quando vi sia stato solamente un riconoscimento della
prescrizione del diritto al risarcimento del danno (art. 1 comma 2 della legge n. 20/1994), non risulta possibile
alcun rimborso delle spese legali sostenute dal convenuto. Questa interpretazione del comma 2 bis dell’art. 3 del
d.l. n. 543/1996, richiesta dalla sua formulazione letterale, risulta peraltro coerente con la diversità delle fattispecie
e con la ratio dei rimborsi in questione: la situazione del soggetto del quale è stata positivamente accertata l’assenza
di un’effettiva responsabilità per danno erariale - e quindi di un concreto conflitto di interessi con
l’amministrazione - non è infatti assimilabile a quella di chi ha invece di fatto liberamente impedito un tale
accertamento proponendo un’eccezione di prescrizione”. E ancora, con riferimento all’art. 18 del d.l. n.
67/1997 “può dirsi che la decisione che “escluda” la responsabilità è diversa da una decisione che riconosca invece
di non poter né “escludere” né “accertare” la responsabilità, in ragione della prescrizione dell’azione di
responsabilità”. Inoltre, sulla norma interpretativa di cui all’art. 10 bis del d.l. n. 203/2005, convertito
nella legge n. 248/2005, le Sezioni Riunite hanno evidenziato che “la dichiarata esclusione di una volontà
modificativa delle norme preesistenti (“si interpretano”) appare già sufficiente ad escludere che l’art. 10 bis comma
10 del d.l. n. 203/2005 abbia inteso invece estendere l’ambito di applicazione delle precedenti disposizioni,
comprendendo tra i beneficiari dei rimborsi delle spese legali anche i convenuti la cui condanna sia stata negata
dal giudice in accoglimento di una mera eccezione di prescrizione. Questa conclusione risulta peraltro confermata
dalla stessa espressione “proscioglimento nel merito”. Nell’art. 10 bis comma 10 del d.l. n. 203/2005, la locuzione
“nel merito” risulta infatti strettamente legata, appunto, alla parola “proscioglimento”, che come si è detto è tratta
non dalla procedura civile - è pertanto non pertinente il richiamo alle “questioni preliminari di merito” dell’art.
279 c.p.c. - ma dalla procedura penale. Come già era avvenuto nell’art. 3 del d.l. n. 543/1996 con la locuzione “ai
sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1
del presente articolo”, l’espressione “nel merito” costituisce quindi una precisazione che limita ancora una volta
l’ambito delle sentenze “di proscioglimento” utili ai fini del rimborso delle spese legali. In sostanza, viene
confermato e ribadito che le sentenze favorevoli al soggetto chiamato in giudizio, ma senza alcun accertamento,
“nel merito”, dell’insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa - danno, nesso di causalità,
dolo o colpa grave - non comportano un diritto del convenuto al rimborso delle spese legali sostenute e non
comportano nemmeno, per conseguenza, un obbligo di liquidazione delle spese stesse da parte del giudice
contabile” (si veda, in senso conforme, Sez. giurisd. Piemonte, sentenza n. 179/2019).
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza contabile che non spetta “alcun rimborso in caso di
proscioglimento dovuto ad amnistia” così come neanche nei casi di “prescrizione, patteggiamento o oblazione
in quanto istituti sono riconducibili ad un atto di volontà dell’interessato che avrebbe anche potuto rinunciare ad
essi” (Sez. controllo Veneto, deliberazione n. 334/2013/PAR).
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Va parimenti esclusa la spettanza a ottenere il rimborso delle spese legali sostenute dal soggetto
destinatario di invito a dedurre, in caso di archiviazione disposta dal pubblico ministero contabile,
difettando il requisito del definitivo proscioglimento di soggetto sottoposto a giudizio. In tal senso, è
stata bene evidenziata la “non assimilabilità […] dell’archiviazione disposta dal Pubblico Ministero contabile
(nell’esercizio di una funzione che ne evidenzia il connotato pre-processuale) all’archiviazione, decisa, invece in
sede penale da un Giudice terzo - il Giudice per indagini preliminari - al termine della fase istruttoria nell’esercizio
proprio dello ius dicere; […] Infatti, l'intera attività posta in essere prima della citazione attiene ad una fase preprocessuale e non ha carattere decisorio (e quindi non è idonea a ledere le ragioni e gli interessi di soggetti che non
sono ancora parti di un processo instaurato). Ciò anche quando - come nel caso di specie – detta attività si conclude
con un provvedimento di “archiviazione”; atto questo, che rimesso alla determinazione della parte pubblica: non
ha natura giurisdizionale, né determina un accertamento negativo di responsabilità, né può formare giudicato o
creare vincoli per lo stesso ufficio del Pubblico Ministero, attesa la non definitività del suddetto provvedimento
che può essere revocato ed essendo pur sempre proponibile successivamente, nei limiti del termine di prescrizione,
l’atto di citazione (ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 415 del 1995; idem, ord. n. 261 del 2006). La diversità
della disciplina processuale giuscontabile da quella processuale penale è tanto più evidente ove si consideri che:
già sul piano letterale vi è una differenza nel giudizio innanzi alla Corte dei conti tra “proscioglimento” e
“archiviazione”, che evidenzia la differente autorità chiamata a pronunciarsi nei due casi: il Giudice, nel primo;
il Pubblico Ministero, nel secondo; l’archiviazione è appunto disposta dal P.M. nel procedimento contabile,
mentre, come già detto, lo è da un Giudice nel procedimento penale; nei giudizi di responsabilità amministrativacontabile l’archiviazione non è soggetta ad alcuna valutazione o controllo da parte del Giudice, contrariamente a
quanto avviene nel sistema processuale penale” (Sez. Marche, sentenza n. 236/2009 cit.; cfr. anche Sez.
Puglia 676/2002).
Le disposizioni provinciali citate (art. 92 della l.p. n. 12/1983 e s.m. e art. 18 della l.p. n. 3/1999 e s.m.)
contemplano, invece, quali presupposti ammissibili per la richiesta di rimborso fattispecie (quali
prescrizione, amnistia, archiviazione contabile) che, proprio per la mancanza di un accertamento
negativo di responsabilità, non assurgono nel resto del territorio nazionale a ragione legittima per
chiedere ed ottenere il rimborso delle spese legali e, anzi, costituiscono fattispecie di danno erariale.
In forza delle citate disposizioni provinciali è stato impegnato e pagato l’importo complessivo di euro
188.145,75, dei quali l’importo di euro 19.043,22 è stato pagato a titolo di rimborso di spese sostenute
nell’ambito di procedimenti contabili archiviati ai sensi dell’art. 69 c.g.c. L’importo di euro 127.132,76 è
relativo a quattro decreti di liquidazione di spese legali per soggetti coinvolti in un procedimento
contabile concluso senza una definitiva ed espressa esclusione di responsabilità. Come si evince dai
decreti di liquidazione, l’Amministrazione ha rimborsato ad alcuni dipendenti provinciali le spese
legali sostenute nell’ambito di un’articolata vicenda processuale, definita dapprima con una pronuncia
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di rito (sentenza n. 12 del 15 aprile 2015 della Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol, sede di Trento), che, nel dichiarare la nullità della citazione, ha disposto “che il Pubblico
Ministero provveda a rinnovare la citazione – ovvero le distinte citazioni in relazione a ciascuna fattispecie
dannosa individuata […] - spese al definitivo”). Successivamente le citazioni così rinnovate sono state
dichiarate inammissibili, con la puntualizzazione che le relative pronunce, per la loro natura
esclusivamente processuale, non precludono la riproposizione dell’azione. In ragione di ciò è stato
chiaramente statuito che “nulla è dovuto per le spese di giudizio poiché “l’art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30
settembre 2005, n. 203, […], stabilisce espressamente che la liquidazione delle spese ai fini del rimborso da parte
dell’amministrazione di appartenenza va disposta solo in caso di proscioglimento nel merito del convenuto, con
esclusione di tutti gli altri casi (Sezione III Appello, n. 565 del 17 settembre 2010; n. 127 del 6 aprile 2016; …)”
(Corte dei conti, Sez. giurisd. Trento, sentenza n. 29 del 6 luglio 2016) o che “non è consentito provvedere
alla liquidazione delle spese di difesa in favore dei convenuti, ai fini del rimborso da parte dell’Amministrazione
di appartenenza” (Sez. giurisd. Trento, sentenza n. 23 del 7 luglio 2016).
Ora, l’esaminata disciplina provinciale interviene in materie (“ordinamento civile” e “giustizia
amministrativa”) che sono attratte nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione. Sul punto si ricorda che, già con la sentenza n. 19 del 2014, la Corte
costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Provincia autonoma di
Bolzano, che consentiva all’amministrazione provinciale di rimborsare le spese legali sostenute dal
dipendente disattendendo la statuizione di compensazione delle spese processuali disposta dal giudice
contabile. Il Giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che con l’impugnata disposizione provinciale
“incidendo sulla materia «ordinamento civile» e «giustizia amministrativa», si disciplina, peraltro in senso
difforme dalla normativa statale, il regime delle condizioni alla presenza delle quali le spese legali sostenute dai
soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza,
eccedendo dalle competenze statutarie”.
In relazione alle criticità prospettate, l’Amministrazione nel corso dell’istruttoria ha, in primo luogo,
replicato che l’istituto in questione non attiene alla materia di competenza legislativa esclusiva statale
dell’ordinamento civile e della giustizia amministrativa ex art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione,
bensì rientra nella materia dello “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”, rispetto
alla quale la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, n. 1), dello Statuto speciale di
autonomia, esercita una competenza legislativa primaria. “In particolare”, continua la Provincia “in
attuazione di questa competenza legislativa primaria, il legislatore provinciale ha dettato una disciplina del
rapporto di servizio o di impiego, intercorrente tra la Provincia ed i propri dipendenti [e] il rimborso delle spese
legali è un istituto che attiene al rapporto di servizio […], rispetto al quale, pertanto, la Provincia autonoma
esercita la ridetta competenza legislativa primaria”.
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In secondo luogo, l’Amministrazione ha sostenuto che “l’istituto del rimborso delle spese legali non incide
in alcun modo sulla disciplina della liquidazione delle spese operata dal giudice nell’ambito del giudizio in cui il
dipendente provinciale è stato coinvolto. […] L’istituto del rimborso delle spese legali quale disciplinato dal
legislatore provinciale non sostituisce e non modifica la liquidazione giudiziale delle spese, ma ne tiene conto ai
soli fini della concreta quantificazione del rimborso […]. In altri termini, nel caso in cui le spese liquidate in via
giudiziale sono inferiori a quelle effettivamente sostenute dal dipendente provinciale per curare la propria difesa
in giudizio, la disciplina provinciale garantisce il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per la parte
eccedente il quantum liquidato dal giudice, purché debitamente documentate (cfr. art. 92, comma 4, della l.p. n.
12/1983); diversamente, quando le spese liquidate dal giudice sono superiori o uguali a quelle effettivamente
sostenute dal dipendente, la Provincia procede al rimborso nella misura riconosciuta in sentenza”.
Da ultimo, in relazione alla conformità della disciplina provinciale rispetto al dettato costituzionale,
l’Amministrazione ha precisato “come il Governo non abbia mai sollevato alcuna questione di legittimità
costituzionale rispetto all’art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12”.355
Permangono, tuttavia, le criticità evidenziate, ritenendo che le disposizioni recate dall’art. 92 della l.p.
29 aprile 1983, n. 12 e s.m. e dall’art. 18 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 e s.m. eccedano dalle competenze
statutarie violando la competenza attribuita allo Stato in materia di ordinamento civile e giustizia
amministrativa di cui all’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, contrastando altresì con i
parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 36, 81, 97, 103, secondo comma, e 119, primo comma, della
Costituzione e si dubita, pertanto, della legittimità degli impegni assunti e dei pagamenti riferiti al
capitolo di spesa n. 151750-003 (per un importo complessivo di euro 146.176,08), a titolo di rimborso
delle spese legali relative a procedimenti contabili conclusi con provvedimento di archiviazione o
definiti con sentenze di mero rito che hanno espressamente escluso il diritto del convenuto al ristoro
delle spese sostenute.

La mancata impugnazione in via principale di norme delle regioni o delle province autonome non preclude la possibilità
per la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti, di sollevare questioni di legittimità costituzionale,
giacché – come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza del 6 giugno 2019, n. 138 “Ove sia la legge stessa a pregiudicare
principi di rango costituzionale, l’unica via da percorrere per il giudice della parificazione rimane proprio il ricorso all’incidente di
costituzionalità. […]A favore di tale conclusione concorrono due distinte ma complementari concause: a) gli interessi erariali alla corretta
spendita delle risorse pubbliche […] non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto;
b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l’invasione
di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza
conseguentemente maturata”.
355
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15 LA SANITÀ PROVINCIALE
La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto di
autonomia, garantisce la tutela e la promozione della salute,356 assicurando mediante il servizio
sanitario provinciale i livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi definiti in ambito provinciale.
La materia è oggi disciplinata dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (“Legge provinciale sulla
tutela della salute”) che ha abrogato e sostituito la preesistente “Legge sul servizio sanitario
provinciale” del 1° aprile 1993, n. 10.
Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale357 avviene attraverso il fondo sanitario provinciale
(FSP)358, il fondo per l'assistenza integrata (FAI)359, la compartecipazione diretta dei cittadini360, i fondi
integrativi del servizio sanitario nazionale361 e le tariffe.
In particolare, con il FSP si provvede al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di
assistenza (LEA), che devono essere assicurati a tutti i cittadini come livelli minimi, mentre con il FAI,
oltre ad essere finanziate le prestazioni relative all’area dell’integrazione sociosanitaria, si
sovvenzionano le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria fissati dalla Provincia
(le risorse aggiuntive sia a titolo di copertura LEA sia extra LEA).

In base all’articolo 9 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Trento è attribuita potestà legislativa
“in materia di igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera”.
357 V. art. 16, comma 2 della l.p. n. 16/2010.
358 V. art. 17 l.p. n. 16/2010, che al comma 1 così recita: “Al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di
assistenza sanitaria si provvede mediante il fondo sanitario provinciale. Il fondo è iscritto in apposite unità previsionali di
base dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia, nella misura necessaria per assicurare i livelli essenziali
di assistenza, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.”
359 V. art. 18 l.p. n. 16/2010, che al comma 1 così recita: “Le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria e
quelle relative all'area dell'integrazione socio-sanitaria disciplinata dall'articolo 21 sono finanziate dal fondo provinciale per
l'assistenza integrata, appositamente istituito nella sezione corrente del bilancio della Provincia, dalle compartecipazioni dei
cittadini e dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale.”
360 V. art. 16, comma 3bis della l.p. n. 16/2010, che in merito alla compartecipazione diretta dei cittadini dispone: “Tra gli
elementi che concorrono a definire la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale che rientrano
nell'area dell'integrazione socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21 è inclusa la valutazione della condizione economicopatrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della
condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. La Giunta
provinciale può tener conto della valutazione anche negli altri casi in cui è prevista la compartecipazione al costo delle
prestazioni. Sono fatte salve le prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione.
361 Previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
356
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In definitiva, quindi, il FSP e il FAI “misurano” le risorse di parte corrente che la Provincia trasferisce
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari (d’ora innanzi, APSS) per il finanziamento del Servizio
Sanitario Provinciale (SSP).
L'APSS, ente strumentale della Provincia dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica
di diritto pubblico, è l’ente preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie su
tutto il territorio provinciale.362
L’APSS nella sua attività gestoria è tenuta ad applicare quanto disposto dal piano provinciale per la
salute363, dal programma sanitario e sociosanitario provinciale364 nonché dagli indirizzi e dalle
disposizioni della Giunta provinciale.
Con delibera n. 2389 del 18 dicembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato il piano provinciale per
la salute 2015-2025, che rappresenta lo strumento di pianificazione strategica delle politiche sociali e
delle politiche sanitarie provinciali e, come precisato dalla stessa delibera di approvazione, “costituisce
il comune e principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale, disciplinata dalla legge
provinciale n. 13 del 2007, e della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, disciplinata dalla legge provinciale
n. 16 del 2010, Tutela della salute in provincia di Trento”.
Per quanto riguarda l’approvazione del programma sanitario e sociosanitario provinciale365, la
Provincia a seguito di risposta istruttoria366 ha comunicato, dopo aver precisato che l’ordinamento del
sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in Trentino è definito dalla legge provinciale n.
13/2007 “Politiche sociali in Trentino”, dalla legge Provinciale n. 16/2010 “Tutela della salute in
Trentino” e dalla legge di Riforma istituzionale n. 3/2006, le quali “sviluppano un modello articolato e
operativo integrato”, che “l'art. 13 comma 6 della l.p. 16/2010 prevede che il Programma sanitario e sociosanitario provinciale possa essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici programmi omogenei”,
dando, quindi, conto dei provvedimenti e delle attività svolte nel corso del 2018 dalle strutture afferenti
il Dipartimento Salute e politiche sociali, struttura di riferimento per le aree salute e politiche sociali367.
Ai sensi dell’art. 27 della l.p. n. 16/2010.
Ai sensi dell’art. 8bis della l.p. n. 13/2007.
364 Ai sensi dell’art. 13 della l.p. n. 16/2010
365 Ai sensi del comma 1 dell’art. 13 della l.p. n. 16/2010, recentemente modificato prima dall'art. 4, comma 1, l.p. 2 aprile 2015,
n. 6 e da ultimo dall'art. 14, comma 1, l.p. 16 novembre 2017, n. 14 “In coerenza con il piano provinciale per la salute e con le
linee di sviluppo della programmazione socioeconomica provinciale, la Giunta provinciale adotta il programma sanitario e
socio-sanitario provinciale”
366 Nota del Direttore generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte
dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 95 della nota istruttoria prot. 295 di data 20 febbraio 2019
367 Attività delle strutture provinciali concernenti il Programma sanitari e socio-sanitario provinciale: “Per quanto riguarda le
attività di competenza del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza nel corso del 2018 la Giunta provinciale ha approvato
alcuni provvedimenti che costituiscono stralci del suddetto Programma sanitario e socio-sanitario: - deliberazione n. 427/2018 recante
“Aggiornamento della disciplina della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e disposizioni in materia di prevenzione”; deliberazione n. 1566/2018 recante “Recepimento dell'accordo del 22 giugno 2017 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione" e
362
363
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Infine, con deliberazione di Giunta provinciale n. 2134 del 7 dicembre 2017 sono state impartite le
direttive all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio 2018.
Sul bilancio provinciale 2018-2020, come si vedrà nel dettaglio più avanti, gli stanziamenti trasferiti
all’APSS per gli interventi a favore del Servizio Sanitario Provinciale risultano appostati nella Missione
13 “Tutela della salute”.
Il bilancio di previsione dell’APSS per l’esercizio 2018 è stato adottato dal Consiglio di Direzione della
medesima con la deliberazione n. 5 del 21 dicembre 2018 ed è stato successivamente approvato dalla
Provincia con la deliberazione di Giunta provinciale n. 297 del 22 febbraio 2018.
Il bilancio d’esercizio 2018 non risulta ancora adottato dal Consiglio di direzione.
Infine, il Collegio dei revisori dei conti della Provincia ha segnalato che “ai sensi dell’art. 37, comma 3
della legge provinciale n. 16/2010, con deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 25 maggio 2018
e n. 1291 del 20 luglio 2018 sono state approvate le “Direttive per la modifica al regolamento di
organizzazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1183 del 21 luglio 2017”368 369.

adeguamento della rete assistenziale provinciale per la presa in carico dei pazienti con disturbi del comportamento alimentare”; deliberazione n. 1786/2018 recante “Modello organizzativo, indirizzi operativi e requisiti di accreditamento della rete, degli ambulatori e
dei centri di terapia del dolore”; - deliberazione n. 1850/2018 recante “Recepimento del "Piano nazionale della cronicità" e linee di indirizzo
per la sua attuazione in provincia di Trento”.
La programmazione sociale è declinata nel Programma Sociale che può essere approvato per stralci.
Per quanto riguarda le attività di competenza del Servizio Politiche sociali, la Giunta provinciale ha approvato alcuni provvedimenti che
costituiscono stralci del suddetto Programma sociale: - deliberazione n. 1863/2016 e successive modifiche recante “Finanziamento delle
attività socio –assistenziale di livello locale”; - deliberazione n. 1802/2016 recante “Linee guida per la pianificazione sociale”; - deliberazione
n. 645/2017 recante “Indirizzi di valutazione”.
Per quanto riguarda le attività di competenza del Dipartimento salute e politiche sociali relative alla realizzazione del Piano provinciale
per la salute: in seguito alla partecipazione ai lavori del tavolo sulla salute in età evolutiva istituito, dalla Giunta provinciale, con
deliberazione n. 2530/2016, nel corso del 2018 l'Osservatorio per la salute del Dipartimento ha elaborato e pubblicato il report sul fenomeno
del maltrattamento in età evolutiva (disponibile su https://www.trentinosalute.net/Pubblicazioni/2018/Il-maltrattamento-in-etaevolutiva). Nell'ambito del Gruppo di lavoro permanente “Salute genere specifica” istituito, dalla Giunta provinciale, con deliberazione
2357/2017, l'Osservatorio per la salute nel 2018 ha lavorato alla raccolta e all'analisi dei dati forniti dal servizio personale per determinare
il gender pay gap tra i dipendenti PAT e APSS. Il report relativo al lavoro di ricerca è in fase di realizzazione e verrà pubblicato entro il
mese di giugno 2019.
Nell'ambito della promozione della salute materno-infantile, l'Osservatorio per la salute ha lavorato: - all'implementazione del Programma
provinciale “Ospedali e Comunità Amici dei Bambini” presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’APSS, con esito positivo della
Valutazione di fase 1 (17.03.2018), documentazione, formazione degli operatori, materiali per le famiglie; - alla realizzazione del Progetto
“Musei e Biblioteche Amici dei Bambini” presso il MUSE con esito positivo della visita di riconoscimento (20.11.2018), incontri e materiali
informativi per le famiglie; - all'avvio del programma “Nascere e crescere in Trentino” con l’Agenzia provinciale per la famiglia (
deliberazione 1656 del 7 settembre 2018) con avvio del Progetto “Mamme peer, sostegno da mamma a mamma”; - allo sviluppo del
Programma “Nati per leggere” con il Sistema Bibliotecario Trentino.
L'Osservatorio per la salute coordina inoltre i sistemi di monitoraggio della salute lungo l'intero arco della vita, previsti dal Piano
provinciale della salute e pubblica annualmente il profilo di salute del Trentino, con gli specifici indicatori. Il profilo relativo al 2018 è in
via di realizzazione”.
368 In risposta al quesito 7.13 del Questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni e Province
autonome sui rendiconti regionali per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvato
dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2019, pervenuto in data 28 maggio 2019, prot. Corte n. 1525
del 28 maggio 2019.
369 Deliberazioni n. 913 del 25 maggio 2018 “Direttive per la modifica al regolamento di organizzazione dell'Azienda
provinciale per i servizi sanitari approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 21 luglio 2017” e n. 1291 del
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15.1 Monitoraggio

della

spesa

sanitaria

e

applicazione

dell’armonizzazione contabile
L’attività di monitoraggio dei conti della sanità ha ricevuto notevole impulso a partire dall’anno 2001
con l’Accordo dell’8 agosto 2001 a seguito dei nuovi assetti istituzionali delineati in tale anno dalla
riforma del Titolo V della Costituzione.
Secondo l’articolazione delle competenze dettata dalla Costituzione (art. 117), la funzione sanitaria
pubblica è esercitata da due livelli di governo: lo Stato, che definisce i livelli essenziali di assistenza
(LEA) e l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al loro finanziamento, e le regioni,
che hanno il compito di organizzare i rispettivi servizi sanitari regionali (SSR) e garantire l’erogazione
delle relative prestazioni nel rispetto dei LEA.
La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne
disciplini i rapporti di collaborazione nel rispetto delle specifiche competenze.
Gli interventi più significativi del processo di riforma hanno riguardato: la sottoscrizione di specifiche
intese tra Stato e regioni, con finalità programmatiche e di coordinamento dei rispettivi ambiti di
competenza, l’introduzione ed il potenziamento di un sistema di rilevazione contabile economicopatrimoniale, l’attivazione di specifici tavoli di monitoraggio della spesa, verifica degli equilibri
finanziari del settore sanitario e della qualità delle prestazioni erogate370.
Il monitoraggio dei conti costituisce la base per la verifica del rispetto della garanzia dell’equilibrio
annuale di bilancio da parte delle regioni, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi sottoscritti in
sede europea.
In tale contesto un ruolo centrale è svolto dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali371.

20 luglio 2018 “Direttive per la modifica al regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 21 luglio 2017”. In particolare, la deliberazione n. 913
ridefinisce gli ambiti territoriali e le corrispondenti Strutture complesse della specialità di Psichiatria prevedendo tre strutture
complesse per altrettanti ambiti territoriali, qualifica la Chirurgia pediatrica quale Struttura complessa in vista di un accordo
per la gestione della mobilità sanitaria con la Provincia autonoma di Bolzano in tale ambito, aumenta da n. 59 a n. 60 il numero
massimo di Uffici/Incarichi speciali attivabili dall’Azienda al fine di coprire il ruolo di Responsabile tecnico della Sicurezza
Antincendio (RTSA) con figure interne. La deliberazione n. 1291 prevede l’istituzione, presso l’Ospedale di Tione, di una
Struttura complessa di Radiologia, con la specificazione che la stessa sia diretta da un unico direttore insieme alla Struttura
complessa di Radiologia dell’Ospedale di Cles, aumenta da n. 60 a n. 61 il numero massimo di Uffici/Incarichi speciali
attivabili dall’Azienda al fine di coprire il ruolo di responsabile per il controllo amministrativo e di contabilità dell’assistenza
farmaceutica convenzionata presso il Servizio Politiche del farmac.
370 Vedi il Rapporto n. 5 sul monitoraggio della spesa sanitaria esercizio 2018 della Ragioneria Generale dello Stato.
371 Oggetto specifico delle riunioni è l’esame del conto consuntivo, dello stato patrimoniale e l’andamento del I trimestre
dell’esercizio in corso di gestione, nonché la verifica degli adempimenti regionali, il trasferimento delle risorse al Servizio
sanitario regionale, i tempi di pagamento e la fatturazione elettronica. Con riguardo al conto consuntivo, l’analisi viene
effettuata valutando la corretta contabilizzazione delle voci riportate nel modello CE Riepilogativo regionale ‘999’.
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Poiché la Provincia di Trento provvede al finanziamento dell’assistenza sanitaria direttamente, senza
alcun onere a carico del bilancio dello Stato372, non era prevista, fino all’esercizio 2015, alcuna forma di
monitoraggio, ma solo la rilevazione dei dati sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).
Successivamente, in seguito all’entrata in vigore del titolo II del d.lgs. n. 118/2011, a partire
dall’esercizio 2016 si sono tenuti i primi incontri di monitoraggio tra il Tavolo tecnico e la Provincia.
Nella riunione tenutasi il 19 settembre 2018 in occasione del monitoraggio del Conto consuntivo 2017,
il Tavolo tecnico ha ribadito che “come indicato dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2017)
l’armonizzazione contabile è materia di competenza esclusiva statale che non può subire deroghe territoriali,
neppure all’interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite” ed inoltre che “il Titolo II del decreto
legislativo n. 118/2011 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione ed è finalizzato alla tutela dell’unità economica della Repubblica,
al fine di garantire che gli Enti coinvolti nella gestione finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione
dei sistemi contabili e di bilanci”.
Come evidenziato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte, con la deliberazione n.
3/SEZAUT/2018/FRG, “Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali
- Esercizio 2016”, la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario nazionale
attraverso l’Intesa Stato-Regioni fissa il finanziamento minimo che la Provincia deve assicurare al
proprio servizio sanitario per garantire l’erogazione dei LEA in condizioni di efficienza e
appropriatezza. La Provincia può autonomamente conferire risorse aggiuntive rispetto a quelle minime
per garantire l’erogazione dei LEA, ma deve darne separata evidenza in bilancio373.
In particolare, il Tavolo tecnico ha specificato che “alla luce dell’esigenza di ricostruire per intero il
finanziamento del SSN e la sua coerenza con le predette Intese, la voce AA0030 dovrà riportare il valore indicato
nell’Intesa, come indicato dalle linee guida per la compilazione del modello CE, e ogni ulteriore finanziamento
dovrà essere riportato nelle restanti voci indicate dal predetto modello” e che delle risorse aggiuntive la

Ai sensi del comma 3, secondo capoverso, dell’art. 34 della l. 23/12/1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica ”La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai
contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.”
373 “Il Tavolo tecnico nel corso di una delle riunioni citate afferma che “l’applicazione del Titolo II del d.lgs. n. 118/2011 richiede
che sia data evidenza nel bilancio regionale dell’anno delle risorse conferite al proprio Servizio sanitario provinciale/regionale a titolo di
finanziamento indistinto, vincolato, mobilità extraregionale e delle ulteriori risorse che la Regione/Prov. aut ha eventualmente inteso
conferire al proprio SSR per finanziare i maggiori costi indotti dai LEA ovvero per finanziare anche prestazioni aggiuntive rispetto ai
LEA”” (pag. 37 deliberazione n. 3/SEZAUT/2018/FRG) .
372
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Provincia dovrebbe darne evidenza attraverso la movimentazione della voce C.E. AA0080 “Contributi
da regione o Prov. Aut (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA”. Tale
voce deve essere tenuta distinta dall’ulteriore posta prevista nello schema di conto economico (alla voce
C.E. AA0090), che invece deve evidenziare le risorse per il finanziamento conferito in corso d’anno per
l’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA (i cd. Extra LEA).
Tale separazione contabile è dettata dall’esigenza di trasparenza ed univoca individuazione delle
risorse destinate al servizio sanitario esplicitata dal titolo II del d.lgs. n. 118/2011.
Detto in altri termini, l’applicazione puntuale del Titolo II del d.lgs. n. 118/2011 richiede che sia data
contestuale evidenza sia nel bilancio provinciale che in quello dell’APSS delle risorse conferite al
proprio servizio sanitario regionale a titolo di finanziamento indistinto, vincolato, mobilità
extraprovinciale e delle ulteriori risorse che la Provincia ha eventualmente inteso conferire al proprio
servizio sanitario per finanziare i maggiori costi indotti dai LEA ovvero per finanziare anche
prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA.
Del resto, tra la rappresentazione contabile utilizzata dalla Provincia e quella impiegata dalla APSS
deve sussistere simmetrica correlazione, come ribadito recentemente anche nella sentenza della Corte
Costituzionale n.169 del 2017 secondo la quale “la separazione e l’evidenziazione dei costi dei livelli essenziali
di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali
ed in quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nel (citato) art. 8, comma 1, della legge n. 42
del 2009”.
La Provincia ha cominciato a superare le criticità rilevate dal Tavolo tecnico del 28 luglio 2017374
disponendo nel bilancio dell’esercizio 2017 della APSS l’allocazione nella voce C.E. AA0080 della quota
del Fondo provinciale per l’assistenza integrata (FAI) e nella voce AA0090 della quota di contributi
destinati a finanziare prestazioni aggiuntive a titolo di copertura extra LEA.
Correlativamente, nel bilancio provinciale, nella Missione 13 “Tutela della salute”, le risorse allocate
nel conto economico dell’A.P.S.S. nella voce AA0080375 sono state appostate nel Programma 01
“Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, cap. 442000
- 000 “Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti)”, mentre le risorse allocate nella voce AA0090376
sono state appostate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario
regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Capitolo

In occasione del monitoraggio del Conto consuntivo 2016.
“Contributi da regione o Prov. Aut (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA”.
376 “Contributi da regione o Prov. Aut (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA”.
374
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441040 - 000 “Spese per le funzioni del servizio sanitario provinciale - trasferimenti all'azienda
provinciale per i servizi sanitari (servizi superiori ai LEA)”.
All’esito del Tavolo tecnico del 19 settembre 2018, permangono, comunque, ancora alcune criticità sia
nel bilancio dell’Azienda sanitaria che in quello provinciale: il finanziamento indistinto e vincolato377
risulta superiore al finanziamento teorico di cui all’Intesa Stato-Regioni378; nelle risorse aggiuntive379 la
quota del FAI contiene principalmente i finanziamenti relativi alle RSA, senza distinzione tra la quota
erogata alle RSA a titolo di copertura dei LEA ed extra-LEA.
Ne consegue che la mancata applicazione da parte della Provincia dei principi contabili di cui al d.lgs.
n. 118/2011 preclude o, comunque, rende difficilmente comparabili le informazioni del bilancio in
materia sanitaria della Provincia con quelle dei settori sanitari delle altre regioni italiane, con logica
impossibilità di analisi e aggregazione dei dati. I medesimi rilievi, come visto, sono stati ripetutamente
formulati anche in sede di Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, istituito presso la
Conferenza Stato – Regioni al fine di monitorare la spesa sanitaria e l’applicazione dell’armonizzazione
contabile.
In merito la Provincia380 ha rilevato che le disposizioni provinciali risultano pienamente in linea con
quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del d.lgs. 118/2011, ciò in quanto “la Provincia finanzia integralmente
con risorse a carico della finanza provinciale la spesa sanitaria ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge n.
724/1994 e pertanto non accede al riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale”. L’Ente, come già rappresentati nei precedenti giudizi di parifica, ha ribadito di aver
comunque “disposto l’applicazione, a decorrere dal 2016, da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari,
delle disposizioni del precitato Titolo II che disciplinano il bilancio e la contabilità; ciò al fine di garantire
uniformità e confrontabilità dei dati con i restanti enti del territorio nazionale che gestiscono la spesa sanitaria”,
rilevando, infine, “come sia la Provincia che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari adempiano
puntualmente a tutte le richieste di dati e informazioni formulate dai competenti Ministeri sia a fini di
monitoraggio che informativi”.

15.2 La tutela della salute
La missione 13 “Tutela della salute” è la più rilevante in termini di spesa del rendiconto della Provincia,
con impegni complessivi nel 2018 per 1.266.234.965.70 euro (1.216.904.883,95 nel 2017) e il fondo

Voce C.E. AA0030 dell’A.P.S.S. e cap. 441000-001 del rendiconto provinciale.
Nel bilancio dell’Azienda sanitaria è pari a 966,69 milioni di euro a fronte dei 959,03 milioni di euro del riparto teorico del
FSN (vedi delibera CIPE del 22/12/2017 pubbl. in G.U. n. 70 del 24/03/18.
379 Voce C.E. AA0080 dell’A.P.S.S. e cap. 442000-000 del rendiconto provinciale
380 Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019.
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pluriennale vincolato ammontante a 46.093.421,20 euro (57.661.185,67 nel 2017). I residui finali
ammontano a 337.934.606,80 euro (325.250.669,89 nel 2017).
Il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020,
approvato con legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 19, riporta per la missione 13 “Tutela della salute”
una previsione iniziale per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza di 1.268.875.101,45 euro
(1.263.847.028,04 per il 2019, 1.252.845.613,09 per il 2020). La spesa sanitaria riportata nel rendiconto
generale della Provincia autonoma di Trento del 2018 ammonta a 1.312.394.424,47 euro in termini di
previsioni definitive di competenza, con un aumento rispetto alle previsioni iniziali di 43.519.141,02
euro (circa il 3,4% della previsione iniziale).

Tabella 131 - Previsioni iniziali e previsioni definitive di competenza
Descrizione
Previsione iniziale 2018 (l.p. 29 dicembre 2017, n. 19)

Importi

1.268.875.101

Variazioni da riaccertamento e per legge
Riaccertamento ordinario con delibera 306 del 02/03/2018

3.571.507

Assestamento l.p. n. 15 del 03/08/2018

31.685.634

Subtotale variazioni da riaccertamento e per leggi

35.257.141

Prelievi fondo riserva per spese obbligatorie
Del. 507 29/03/2018

131.000

Del. 665 20/04/2018

2.200.000

Del. 1812 05/10/2018

3.000.000

Del. 1812 05/10/2018

2.931.000

Subtotale variazioni da prelievi fondo riserva

8.262.000

Totale aumenti nelle previsioni definitive di competenza
Previsioni definitive di competenza Rendiconto generale PAT

43.519.141
1.312.394.242

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT

L’assestamento di bilancio, approvato con la l.p. 29 dicembre 2017, n. 19, ha incrementato gli
stanziamenti di competenza del Programma 05 relativo agli investimenti sanitari per 31.685.633,55
euro. Il riaccertamento ordinario, approvato con delibera n. 306 del 02 marzo 2018, ha portato una
variazione in aumento di 3.571.507,47 euro relativi sempre al medesimo programma 05 dedicato agli
investimenti sanitari. Infine, i prelievi dal fondo riserva per spese obbligatorie sono ammontati a
8.262.000,00 euro e hanno riguardato per 131.000,00 euro la “Ripartizione del fondo per la valorizzazione
delle professionalità del personale ai sensi dell'articolo 16 della l.p. 29.12.2017, n. 18”, per 2.200.000,00 euro un
“Prelievo necessario per la copertura ad interventi di edilizia sanitaria urgenti ed improrogabili (ospedale di
Rovereto e ospedale di Cavalese)” e infine, per 5.931.000,00 euro un “Prelievo necessario per far fronte ai
rinnovi contrattuali 2018-2019”.
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Gli impegni di competenza del 2018 ammontano a 1.266.234.965,70 euro, 1.182.508.324,69 per le spese
correnti e 83.726.641,01 per quelle in conto capitale. La spesa sanitaria complessiva del 2018 è aumentata
del 4,05% rispetto all’esercizio precedente (+49.330.081,75), aumento ascrivibile in termini assoluti in
ugual modo sia all’aumento della spesa corrente per 25.798.584,69 euro sia a quello della spesa in conto
capitale per 23.531.497,06 euro. In termini relativi l’aumento della spesa corrente è stato contenuto al
2,23%, mentre quello della spesa in conto capitale è del 39,09%, sempre rispetto all’esercizio precedente.
L’andamento degli impegni di competenza relativi alla spesa sanitaria e i rapporti con la spesa
complessiva provinciale sono illustrati nella seguente tabella.

Tabella 132 – Andamento impegni di competenza spesa sanitaria 2015-2018
Impegni di
competenza
dell'anno

2015

Var %
2016/2015

2016

Var %.
2017/2016

2017

Var %
2018/2017

2018

Spese correnti

1.112.072.127

1.107.336.027

-0,43

1.156.709.740

4,46

1.182.508.325

2,23

Spese in conto
capitale

59.492.622

117.859.400

98,11

60.195.144

-48,93

83.726.641

39,09

Totale sanità

1.171.564.749

1.225.195.427

4,58

1.216.904.884

-0,68

1.266.234.966

4,05

Totale generale
spese

5.135.778.252

4.115.486.906

-19,87

4.571.433.531

11,08

4.844.957.550

5,98

Percentuale su
totale generale
spese

22,81

29,77

26,62

26,14

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT

Il grafico che segue illustra, in particolare, l’andamento percentuale della spesa sanitaria rapportato alla
spesa complessiva del bilancio provinciale (impegni al netto delle partite di giro).
Grafico 1 – Spesa sanitaria su spesa complessiva PAT

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT
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Gli impegni di competenza incidono per il 26,14% sulla spesa finale del bilancio provinciale 2018. Lo
scorso esercizio tale percentuale era del 26,62%, nel 2016 del 29,77, nel 2015 del 22,81, nel 2014 del 25,79
e nel 2013 del 26,56.381 382
L’andamento tendenziale della spesa complessiva risulta in aumento, con una tendenza all’aumento
della spesa corrente leggermente più marcata di quella in conto capitale (si veda il grafico seguente).

Grafico 2 – Spesa provinciale per Sanità – andamento (impegni)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT (dati in milioni di euro)

Le percentuali per gli anni precedenti al 2016 sono calcolate comprendendo tra gli impegni la spesa per il personale
ricompreso nella funzione obiettivo “Sanità” (corrispondente alla missione 13 dell’attuale rendiconto), mentre nel rendiconto
armonizzato il personale non è più compreso tra i costi della missione 13, ma è tutto imputato alla missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”. Le medesime percentuali calcolate al netto del personale ricompreso nella funzione
obiettivo “Sanità” differiscono leggermente e sono le seguenti: 2013 26,52%; 2014 25,75%; 2015 22,78%. Da rilevare, inoltre, che
la composizione della spesa sanitaria è leggermente cambiata in seguito all’applicazione dell’armonizzazione contabile,
includendo alcuni capitoli che in precedenza non erano classificati tra la spesa sanitaria.
382 L’andamento altalenante dell’incidenza della spesa sanitaria sul totale delle spese che si osserva tra il 2015 e il 2017 è
imputabile per lo più al deciso incremento della spesa complessiva provinciale del 2015 (+13,54 %, +0,42 spesa sanitaria),
seguito dalla sua contrazione nel 2016 (-19,87 %, +4,58 spesa sanitaria) e dal nuovo incremento nel 2017 (+11,08 %, -0,68 spesa
sanitaria) che non dagli aumenti o dalle diminuzioni nella spesa sanitaria nel medesimo periodo.
381
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La suddivisione della spesa sanitaria in termini di impegni 2018 nei programmi previsti dagli schemi
di bilancio è illustrata nella seguente tabella.
Tabella 133: Impegni da rendiconto PAT 2018 – Missione 13 Tutela della Salute
Programma

Descrizione

1301

Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

1302

Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

1305

Servizio sanitario regionale investimenti sanitari

1307

Ulteriori spese in materia
sanitaria

Uscite impegnate di competenza 2018
Parte corrente

Parte capitale

1.162.798.325

-

19.710.000

-

-

83.726.641
1.182.508.325

Totali
Totale parte corrente e parte capitale

1.266.234.966

Fonte: Rendiconti PAT 2018

Il totale della spesa sanitaria in termini di impegni di competenza come già detto si attesta a
1.266.234.965,70 euro. Il fondo pluriennale vincolato ammonta a 46.093.421,20 euro (57.661.185,67 nel
2017, 80.000.333,13 nel 2016). La differenza tra le previsioni definitive (1.312.394.242euro), gli impegni
di competenza (1.266.234.965,70) e il fondo pluriennale vincolato (46.093.421,20 euro) comporta
economie di competenza per 65.855,57euro.
In sede di proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale 2018 (in
ambito conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, delibera rep. atti n. 148/CSR d.d. 01/08/2018), il fabbisogno finanziario teorico derivante
dall’applicazione del costo standard sui tre macro livelli di assistenza (prevenzione, assistenza
distrettuale ed assistenza ospedaliera) è stato stimato per la Provincia autonoma di Trento in
969.322.788,00 euro, evidenziando perciò un cospicuo scostamento dalla spesa effettiva, indicata in
1.162.798.324,69 euro (previsioni definitive di competenza 2018 del Programma 01 Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).
La Provincia autonoma di Trento però, come osservato nel precedente paragrafo 15.1, comprende nel
finanziamento ordinario per la garanzia dei Lea anche il fondo per l’assistenza integrata, il quale
finanzia, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale,383 sia prestazioni relative ai livelli
aggiuntivi di assistenza sanitaria sia quelle relative all’area dell’integrazione sociosanitaria. Così

383

Art. 18 c. l.p. 16/2010 già citato in nota precedente.
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all’interno del Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA) è possibile individuare nel capitolo 441000-001 “Spese per le funzioni del Servizio
sanitario provinciale – Art. 001 Spese per assegnazioni all’azienda sanitaria provinciale per prestazioni
sanitarie ordinarie”, con impegni per 978.489.370,00 euro, la quota di finanziamento che dovrebbe
trovare corrispondenza con la quota teorica fissata nelle sopra citata intesa Stato – Regioni
(969.322.788,00 euro), e nel capitolo 442000 - 000 “Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti)”, con
impegni per 183.658.954,69 euro, la quota aggiuntiva rispetto a quella minima fissata dall’intesa. Tale
quota, come già rilevato lo scorso anno, non distingue però tra finanziamento aggiuntivo per maggiori
costi indotti dai Lea e finanziamento relativo all’integrazione sociosanitaria.
Nei paragrafi seguenti si riporta una sintetica analisi della spesa corrente e di quella in conto capitale
così come esposta nel rendiconto generale.

15.3 La spesa sanitaria corrente
Nel 2018 la spesa sanitaria corrente in termini di competenza si attesta a 1.266.234.965,70 euro, senza la
formazione di fondo pluriennale vincolato di parte corrente. Tale spesa incide per il 33,44% (33,78 nel
2017) sul totale delle spese correnti provinciali (3.536.690.468,49 euro) e per il 93,39% (95,1 nel 2017) sul
totale della spesa sanitaria (1.266.234.965,70 euro).
La capacità di impegno è del 100%, mentre la capacità di pagamento degli impegni si attesta al 93,8%
(98,02 nel 2017). 384
I residui passivi iniziali ammontano a 30.734.645,60 euro (43.403.400,03 nel 2017), i pagamenti in conto
residui sono stati in totale 22.123.317,95 euro (35.543.186,75 nel 2017), determinando un tasso di
smaltimento dei residui del 72,0% (81,9 nel 2017) e un indice di capacità di pagamento sulla massa
spendibile del 93,8% (97,4 nel 2017). I residui di competenza sono determinati in 66.631.642,64 euro
(22.938.117,95 nel 2017)., mentre i residui totali sommano a 75.242.970,29 euro (30.734.645,60 nel 2017).
L’aumento dei residui passivi correnti rispetto allo scorso anno è del 144,8%.

L’art. 20, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che le regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo
corrispondente al finanziamento sanitario corrente.
384
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Tabella 134: Spesa sanitaria corrente – impegni - pagamenti
Programma

Previsioni
definitive di
competenza

Pagamenti in
c/competenza

Impegni

Capacità di Capacità di
impegno pagamento

Servizio sanitario regionale
- finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei
LEA

1.162.798.350

1.099.366.448

1.162.798.325

100,00%

94,54%

Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

19.710.000

16.510.235

19.710.000

100,00%

83,77%

1.182.508.350

1.115.876.682

1.182.508.325

100,00%

94,37%

Totali spese correnti

Fonte: Rendiconti PAT 2018

La spesa corrente totale in termini di impegni di 1.182.508.324,69 euro (1.156.709.740,00 nel 2017) è stata
destinata alle sue componenti di “Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA” per 1.162.798.324,69 euro (1.136.916.740,00 nel 2017), con pagamenti in conto
competenza per 1.099.366.447,52 euro (1.115.468.387,52 nel 2017), e “Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA” per 19.710.000,00 euro
(19.793.000,00 nel 2017) , con pagamenti in competenza per 16.510.234,53 euro (18.303.234,53 nel 2017).
Si evidenzia un leggero peggioramento nella capacità di pagamento che passa dal 98,02% del 2017 al
94,37 del 2018, con conseguente aumento dei residui passivi.
Tra i capitoli dedicati al finanziamento ordinario corrente, il capitolo “441020 - 000 Spese per
l'assegnazione all'azienda provinciale per i servizi sanitari per la mobilità sanitaria pregressa”, riporta
impegni per il 2017 ammontanti ad euro 650.000,00 (500.000,00 nel 2017). Nel corso dell’anno per questo
capitolo non ci sono stati pagamenti, né in conto residui né in conto competenza, pertanto i residui
finali ammontano a 1.1150.000, 00 euro (500.000,00 nel 2017).

15.4 La spesa sanitaria in conto capitale
La spesa sanitaria in conto capitale in termini di competenza si attesta per il 2018 a 83.726.641,01 euro
(60.195.143,95 nel 2017), allocata interamente nel programma relativo agli investimenti sanitari
(59.679.946,61 nel 2017 e 515.197,34 euro nel programma relativo alle ulteriori spese in materia
sanitaria). L’aumento rispetto al 2017 è di 23.531.497,06 euro (39,09%). Come visto il fondo pluriennale
vincolato ammonta a 46.093.421,20 euro (57.661.185,67 nel 2017, 80.000.333,13 nel 2016).
Tale spesa incide per il 6,79% sul totale delle spese in conto capitale provinciali (1.233.876.874,28 euro)
e per il 6,61% sul totale della spesa sanitaria (1.266.234.965,70 euro).
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Tabella 135: Spesa sanitaria in conto capitale – impegni - pagamenti
Programma

1305
Servizio sanitario
regionale investimenti sanitari
1307
Ulteriori spese in
materia sanitaria
Totali spese capitale

Previsioni
definitive di
competenza

Pagamenti in
c/competenza

Impegni

129.885.892,18

20.794.641,01

83.726.641,01

0,00

0,00

0,00

129.885.892,18

20.794.641,01

83.726.641,01

Fonte: Rendiconti PAT 2018

Le previsioni iniziali di tale spesa, così come determinate dalla l.p. n. 19/2017, si sono attestate a
92.428.751,16 euro, tutte imputate al programma Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari.
La differenza di 37.457.141,02 euro, tra le previsioni iniziali (92.428.751,16 euro) e quelle definitive di
competenza, che ammontano a 129.885.892,18 euro, sono in gran parte dovute come già visto
all’assestamento di bilancio, che ha incrementato gli stanziamenti di competenza per 31.685.633,55
euro. Il riaccertamento ordinario, approvato con delibera n. 306 del 02 marzo 2018, ha portato una
variazione in aumento di 3.571.507,47 euro e un prelievo dal fondo riserva per spese obbligatorie ha
incrementato tale voce di ulteriori 2.200.000,00 euro. Tenuto conto che le previsioni definitive si
assestano a 129.885.892,18 euro, gli impegni a 83.726.641,01 euro ed il fondo pluriennale vincolato
ammonta a 46.093.421,20 euro, si è determinata un’economia di competenza di 65.829,97 euro.
Si rileva che i residui iniziali esposti nel rendiconto 2018 (293.648.024,29 euro) non corrispondono con i
residui finali esposti nel rendiconto 2017 (294.516.024,29 euro). La differenza ammontante a 868.000,00
euro corrisponde ai residui del capitolo 44200 Innovazione e ricerca sanitaria che, nel bilancio di
previsione 2018-2020, è stato spostato nella missione n. 04 Istruzione e diritto allo studio, programma
4 Istruzione universitaria.
Per quanto riguarda la dinamica nell’esercizio degli impegni e dei pagamenti, la seguente tabella
evidenzia alcuni significativi indici.
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Tabella 136: Spesa sanitaria in conto capitale – indici di impegno - pagamento
Programma
della
missione
Tutela della
salute

Servizio
sanitario
regionale investimenti
sanitari
Ulteriori
spese in
materia
sanitaria

Totali spese
c/capitale

Indice di
variazione

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

Velocità di
pagamento

Capacità di
spesa totale

(pagamenti di
competenza/i
mpegni di
competenza)

(pagamenti
totali/residui al
1° gennaio +
previsioni
definitive di
competenza)

16,01%

24,84%

-

-

(previsioni
(pagamenti in
finali di
conto
(impegni di
competenza competenza competenza/pre
– previsioni
/previsioni visioni finali di
iniziali)/prev definitive di
competenza)
isioni
competenza
iniziali
)

40,53%

-

40,53%

64,46%

-

64,46%

16,01%

24,84%

Capacità di
pagamento a
consuntivo

Smaltimento
dei residui
passivi

(velocità di
cassa)
(pagamenti
totali/impegni di
competenza +
residui definitivi
iniziali)

(Residui passivi
pagati
nell'anno/
Residui passivi
accertati inizio
anno)

16,57%

18,93%

16,87%

100,00%

100,00%

100,00%

27,07%

30,38%

31,96%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT

La capacità di impegno per l’intera spesa in conto capitale, definita come rapporto tra impegni di
competenza (83.726.641,01 euro) e previsioni definitive di competenza (129.885.892,18 euro), risulta del
64,46% (50,96% nel 2017, 59,50% nel 2016) e si riferisce interamente al programma relativo agli
investimenti sanitari.
La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di
competenza) risulta del 16,01% (23,49% nel 2017 e 4,17% nel 2016) con 20.794.641,01 euro di pagamenti
in conto competenza.
La velocità di pagamento (pagamenti di competenza su impegni di competenza) risulta migliore
rispetto all’indice di capacità con un valore complessivo di 24,84%, in peggioramento rispetto al valore
dello scorso anno (46,10% nel 2017, 7,02% nel 2016) con pagamenti in conto competenza per
20.794.641,01 euro a fronte di impegni per 83.726.641,01 euro.
La capacità di pagamento a consuntivo (determinata rapportando i pagamenti totali, in conto
competenza e in conto residui, agli impegni di competenza sommati ai residui definitivi iniziali) si
attesta al 30,38% complessivo (9,20 nel 2017 e 7,66 nel 2016), ed è del 100% per quanto riguarda le
ulteriori spese (2,77 nel 2017 e 0% nel 2016), mentre corrisponde al 18,93% per gli investimenti sanitari
(10,54 nel 2017 e 9,49% nel 2016). I pagamenti totali ammontano a 114.640.223,02 euro, 20.794.641,01 in
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conto competenza e 93.845.658,89 in conto residui, di questi ultimi 53.000.000,00 riguardano l’intero
ammontare dei residui iniziali del programma Ulteriori spese in materia sanitaria.
Lo smaltimento dei residui passivi, calcolato rapportando i residui passivi pagati nell'anno ai residui
passivi accertati ad inizio anno, è del 31,96% (0,80 nel 2017 e 8,11% nel 2016). L’indice di smaltimento è
del 100% per quanto riguarda le ulteriori spese (1,87% nel 2017 e 0% nel 2016), con pagamenti in conto
residui per 53.000.000,00 euro a fronte di residui iniziali il medesimo importo e del 16,87% per gli
investimenti (0,51 nel 2017 e 11,97%nel 2016) (40.545.658,89 euro di pagamenti in conto residui a fronte
di 240.348.024,29 di residui iniziali).
I residui passivi di nuova formazione ammontano a 62.932.000,00 euro, interamente imputabili agli
investimenti sanitari, mentre i residui finali corrispondono a 262.691.636,51 euro.
Infine, si segnala che con la deliberazione n. 12 del 18 gennaio 2018 ad oggetto “Variazioni al bilancio
di previsione 2018-2020, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118” è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva del bilancio di cassa di
53.000.000,00 a favore del capitolo “444000-005 - art. 005 Fondo sanitario provinciale di parte in conto
capitale - Investimenti nel settore sanitario - fondo per particolari progetti e iniziative per la
qualificazione dell'assistenza sanitaria”. Il prelievo dal fondo di riserva di cassa ha permesso di
liquidare all’azienda sanitaria l’intero importo relativo al debito pregresso per mobilità sanitaria, che
come è stato già evidenziato nei precedenti giudizi di parifica e nella n. deliberazione n. 25/2015 della
Sezione di controllo di Trento era stato erroneamente contabilizzato come spesa in conto capitale e non
più correttamente nel capitolo 441020 - 000 Spese per l'assegnazione all'azienda provinciale per i servizi
sanitari per la mobilità sanitaria pregressa, incluso nel programma di spesa relativo al finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

15.4.1 Gli investimenti in ambito sanitario
In istruttoria è stato chiesto di fornire notizie in merito a piani e programmi di investimenti e di lavori
nell’ambito sanitario. L’Ente ha corrisposto precisando che con deliberazione n. 1974 del 12 ottobre 2018
è stato approvato e finanziato il Programma straordinario 2018-2019 dell'Azienda provinciale per i
servizi sanitari per l'acquisizione di attrezzature e tecnologie sanitarie, tecnologie informatiche, arredi,
attrezzature non sanitarie e autovetture, mentre con deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018 è stato
aggiornato il Piano per l’edilizia sanitaria per la XV legislatura, allegando, inoltre due tabelle
riassuntive degli investimenti previsti. 385

Nota PAT prot. n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019) in
risposta al quesito n. 96 della nota istruttoria prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
385
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La deliberazione n. 1974 del 2018 ha approvato un programma straordinario, in aggiunta al programma
ordinario per l’acquisto di attrezzature sanitarie, economali e presidi protesici, approvato e finanziato
con deliberazione n. 739 del 2018 (per euro 7.150.000,00), in considerazione del fatto che “tale
programma [ordinario], per quanto attiene alle attrezzature sanitarie e non sanitarie (arredi,
autovetture ecc.), consente alle strutture aziendali un ricambio minimo di cespiti rispetto agli effettivi
fabbisogni”. La Provincia ha, quindi, chiesto all’APSS di “effettuare una puntuale ricognizione per
determinare e quantificare i fabbisogni immediati di attrezzature di tutte le strutture aziendali, rispetto
ai quali risulta indispensabile procedere al finanziamento mediante l’adozione di uno specifico
programma straordinario”.386 Il programma straordinario è stato finanziato a seguito dell’assestamento
di bilancio (delibera n. 1749 del 2018) sul capitolo 444000-004, impegnando 12.782.000,00 euro sul 2018
e 3.248.000,00 euro sul 2019.
Le due tabelle seguenti illustrano le singole voci del piano straordinario e la suddivisione della spesa
sulle annualità 2018 e 2019.

Tabella 137: Programma straordinario investimenti attrezzature/tecnologie sanitarie – 2018-2019
Descrizione

Intervento

Finanziamento PAT

Alta tecnologia
Acceleratore lineare Trento

Attrezzature / Tecnologie
sanitarie

Tac Rovereto

500.000,00

Sistema angiografico Trento

700.000,00

PET/TC Trento
Totale alta tecnologia
Rinnovo tecnologico strutture ospedaliere e
territoriali
Interventi urgenti e di sicurezza
Totale Tecnologie sanitarie
Rinnovo sistemi di comunicazione – Telefonia IP

Attrezzature / Tecnologie
informatiche

2.000.000,00

2.200.000,00
5.400.000,00
3.300.000,00
420.000,00
9.120.000,00
2.100.000,00

Sicurezza, continuità e livelli di servizio (rete) –
Rinnovo infrastruttura di rete interna

750.000,00

Automazione dei processi di supporto- Rinnovo SI
Gestionale Amministrativo

1.800.000,00

Totale Tecnologie informatiche

4.650.000,00

Deliberazione n. 1974 del 12 ottobre 2018 “Approvazione e finanziamento del Programma straordinario 2018-2019 in conto
capitale per l'acquisizione di attrezzature e tecnologie sanitarie, tecnologie informatiche, arredi, attrezzature non sanitarie e
autovetture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché assegnazione delle relative risorse (euro 16.030.000,00).”
386
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Descrizione

Attrezzature non sanitarie, arredi
e autovetture

Intervento

Finanziamento PAT

Arredi per adeguamenti in materia di sicurezza e
antincendio

640.000,00

Arredi e attrezzature non sanitarie per nuove
realizzazioni e per sostituzioni

530.000,00

Rinnovo parco auto economale

890.000,00

Automezzi per attività del 118

200.000,00

Totale attrezzature non sanitarie, arredi e
autovetture

2.260.000,00

TOTALE PROGRAMMA STRAORDINARIO
2018-2019

16.030.000,00

Fonte: dati trasmessi dalla PAT

Tabella 138: Programma straordinario investimenti attrezzature/tecnologie sanitarie – impegni
2018-2019
CATEGORIA

ANNO 2018

ANNO 2019

TOTALE

Attrezzature / Tecnologie sanitarie

9.120.000,00

-

9.120.000,00

Attrezzature / Tecnologie informatiche

2.150.000,00

2.500.000,00

4.650.000,00

Attrezzature non sanitarie, arredi e
autovetture

1.512.000,00

748.000,00

2.260.000,00

12.782.000,00

3.248.000,00

16.030.000,00

TOTALE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT (deliberazione n. 1974 del 12 ottobre 2018)

La deliberazione n 1799 del 28 settembre 2018, adottata in seguito all’assestamento del bilancio
provinciale approvato con la l.p. 15/2018, ha aggiornato il Piano per l’edilizia sanitaria per la XV
legislatura.
Con la sopracitata deliberazione, in ordine agli interventi di edilizia sanitaria di competenza
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono state messe a disposizione sulle annualità 2018 e
2019 risorse rispettivamente per euro 25.500.000,00 ed euro 2.500.000,00 in favore del capitolo 444000001 “Fondo sanitario provinciale di parte in conto capitale - Assegnazioni Azienda sanitaria”, mentre
per quanto riguarda gli interventi di diretta competenza della Provincia con l’assestamento citato, con
le deliberazioni di variazione di bilancio n. 1572 del 03 settembre 2018 e 1749 del 28 settembre 2018 sono
state effettuate rimodulazioni degli stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2023 dei capitoli
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444100-002 “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Trento”387, 444110 “Incarichi su investimenti per le
strutture sanitarie” e 444000-007 “Realizzazione Nuovo Ospedale Cavalese”.
Il totale complessivo pianificato nel Piano per la XV Legislatura prevede una spesa complessiva pari
ad euro 249.061.233,29.
La seguente tabella riporta le annualità 2018-2024 del piano comunicate dall’Ente ed evidenzia le
previsioni relative all’anno 2018.

Tabella 139: Piano edilizia sanitaria programmato 2018-2024 e annualità 2018
Interventi

Programmazione sulle
annualità 2018-2024

Programmato annualità
2018

Ospedale di Rovereto: adeguamento spazi U.O. Radiologia per
nuova risonanza magnetica

1.250.000,00

1.250.000,00

Opere minori su aree e unità operative presidi S. Chiara e V.
Igea, di cui:

2.630.000,00

2.630.000,00

- Neurologia 5° piano

700.000,00

700.000,00

- Laboratorio e lab Backup

190.000,00

190.000,00

- Edif.Ex IPAI Neuropsichiatria

370.000,00

370.000,00

- Edif.Ex IPAI Trentino Emergenza

250.000,00

250.000,00

- Ambulatori ostetricia Crosina

420.000,00

420.000,00

-Villa Igea - adeg. 1° piano

700.000,00

700.000,00

Casa della salute di Ala

500.000,00

500.000,00

Ristrutturazione 2° piano Palazzo Palme - Arco

500.000,00

500.000,00

Lavori presso Ospedale di Cavalese, di cui:

950.000,00

950.000,00

- Adeguamento strutturale punto nascita

800.000,00

800.000,00

- Riorganiz. spazi pronto soccorso

150.000,00

150.000,00

29.370.000,00

26.870.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

300.000,00

300.000,00

Messa a norma antincendio DM 19/3/2015 ospedali e
poliambulatori
Interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio
Interventi
di
straordinaria
manutenzione
finalizzata
all'attuazione del programma miglioramento sicurezza - Priorità
1

Con bando di gara pubblicato in data 15 dicembre 2011 la Provincia aveva indetto una procedura aperta, mediante finanza
di progetto, ai sensi dell’art. 50 quater della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva
gestione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino (NOT). A seguito dell’impugnazione degli atti di gara, si sono susseguite
numerose pronunce: sentenza n. 30 del 31 gennaio 2014 del TRGA Trento, impugnata e confermata dalla sentenza n. 5057
della Sez. III del Consiglio di Stato del 13 ottobre 2014. Quindi, con delibera di Giunta n. 438 del 25 marzo 2016 la Provincia
ha comunicato l’intenzione di procedere alla revoca del provvedimento a contrarre per la realizzazione del NOT, con
caducazione degli atti di gara conseguenti, e con determinazione dirigenziale n. 37 del 16 giugno 2016 è stata disposta la revoca
della gara. A seguito di nuova impugnazione, sono state rese le sentenze del TRGA di Trento n. 400 del 23 novembre 2016 e
n. 404 del 30 novembre 2016, nonché le pronunce del Consiglio di Stato n. 4467 del 25 settembre 2017, n. 4555 del 29 settembre
2017 e n. 1111 del 22 febbraio 2018.
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Programmazione sulle
annualità 2018-2024

Interventi
Realizzazione Nuovo Ospedale Trentino 2018

Programmato annualità
2018

148.500.000,00

-

1.000.000,00

-

Realizzazione nuovo Ospedale di Cavalese

31.000.000,00

50.000,00

Spese tecniche/incarichi ospedale Cavalese

1.629.366,45

950.000,00

223.909.366,45

36.700.000,00

Oneri straordinari per costi diretti NOT a carico PAT

Totale

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT (deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018)
Il totale indicato per la programmazione 2018-2024 (223.909.366,45 euro) non corrisponde al totale
complessivo pianificato nel Piano per la XV Legislatura (249.061.233,29 euro) in quanto quest’ultimo
comprende anche le annualità dal 2014 al 2018

Gli interventi principali programmati per il 2018 a carico dell’APSS riguardano alcune opere minori su
aree e unità operative presidi Santa Chiara e Villa Igea (2.630.000,00 euro), la messa a norma antincendio
DM 19/3/2015 ospedali e poliambulatori (interventi nel piano per 26.870.000,00 euro) e gli interventi
di straordinaria manutenzione del patrimonio (2.700.000,00 euro). Tutti questi interventi sono a
finanziati dal capitolo 444000-001 “Fondo sanitario provinciale di parte in conto capitale - Assegnazioni
Azienda sanitaria” del bilancio provinciale.
Per quanto riguarda gli interventi programmati a carico della Provincia per il 2018 i principali
interessano la realizzazione del nuovo Ospedale di Cavalese (50.000,00 euro per il 2018) e le relative
spese tecniche e incarichi (950.000,00 euro). Il capitolo riferimento è come già visto il 444000-007
“Ristrutturazione ospedale di Cavalese”. L’impegno finanziario complessivo programmato nel piano
per il nuovo Ospedale di Cavalese ammonta a 32.641.466,45 euro, di cui 31.629.366,45 euro
programmati sulle annualità dal 2019 al 2022.
Tabella 140: Piano edilizia sanitaria interventi programmati Nuovo Ospedale di Cavalese
Interventi
Realizzazione Nuovo
Ospedale di Cavalese

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,00

50.000,00

1.950.000,00

10.000.000,00

13.000.000,00

6.000.000,00

Spese tecniche/incarichi
Nuovo Osp. Cavalese

12.100,00

950.000,00

679.366,45

-

-

-

Totale (32.641.466,45 euro)

12.100,00

1.000.000,00

2.629.366,45

10.000.000,00

13.000.000,00

6.000.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT (deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018)

Il Piano, aggiornato dalla citata delibera 1799 del 2018, rimodula anche gli impegni da assumere per la
realizzazione del Nuovo Ospedale del Trentino. In particolare, definisce e programma l’impegno
finanziario in conto capitale a carico del bilancio provinciale in 148.500.000,00 euro a fronte di un
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investimento complessivo stimato di circa 313,7 milioni di euro,388 precisando che “i rimanenti oneri
necessari alla copertura del costo di costruzione, unitamente ai conseguenti oneri finanziari, sono posti
a carico del soggetto concessionario dell’appalto di realizzazione e di gestione dell’opera. La Provincia
corrisponderà quindi al concessionario un canone annuale per la copertura dell’apporto di capitale
(canone di disponibilità) e per la gestione dell’opera (canone per la gestione dei servizi in concessione)
che sarà posto a carico della Missione 13 del Bilancio provinciale”. 389 Nel piano viene, inoltre precisato
che “al costo di cui sopra si aggiunge la somma di euro 1.000.000,00 interamente programmata e
finanziata sul presente piano per l’edilizia sanitaria a copertura di costi ed oneri straordinari
direttamente a carico della Provincia di Trento”. Il costo complessivo del Nuovo Ospedale del Trentino
a carico del bilancio provinciale è quindi previsto in 149.500.000,00 euro.
Nella tabella che segue sono illustrate le previsioni relative alla realizzazione del Nuovo Ospedale del
Trentino del piano per l’edilizia sanitaria per le annualità 2019-2024.

Tabella 141: Piano edilizia sanitaria interventi programmati Nuovo Ospedale del Trentino
Interventi
Realizzazione
NOT 2018 (cap. 44100002)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

12.801.917,00

18.086.798,00

24.361.341,00

33.400.770,00

59.849.174,00

Costi diretti PAT
per NOT 2018

1.000.000,00

-

-

-

-

-

Totale (149.500.000,00
euro)

1.000.000,00

12.801.917,00

18.086.798,00

24.361.341,00

33.400.770,00

59.849.174,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT (deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018)

La determinazione del dirigente del Dipartimento Infrastrutture e mobilità n. 66 di data 1 ottobre
2018390, oltre ad aver approvato gli atti costituenti la documentazione di gara (disciplinare, studio di
fattibilità e rispettivi allegati), 391 ha provveduto a prenotare la spesa complessiva di euro 148.500.000,00
in base all’esigibilità della spesa come segue:
-

euro 12.801.917,00 sul capitolo 444100-002 dell’esercizio finanziario 2020;

-

euro 18.086.798,00 sul capitolo 444100-002 dell’esercizio finanziario 2021;

388L’allegato

A “Direttive necessarie all’approvazione dello studio di fattibilità’ e della rinnovazione della procedura di gara
parte I” della deliberazione di Giunta n. 1392 del 01 agosto 2018 ad oggetto “Direttive in materia di strutture sanitarie” stima
un costo indicativo complessivo per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Trentino di 313.685.160,00 euro.
389 Allegato A) “Piano degli investimenti per l’edilizia sanitaria per la XV Legislatura - Schede descrittive e piani finanziari”
alla deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018 “Aggiornamento del Piano per l'edilizia sanitaria per la XV legislatura”.
390 Avente oggetto: “Approvazione degli atti per il rinnovo della gara mediante finanza di progetto, per l'affidamento del contratto di
costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Ospedale
Trentino 2018, in ottemperanza a sentenza del Consiglio di Stato - CUP C65D11000190008, CIG 3592557FCE”.
391 In ottemperanza alla sentenza 5057/2014 del Consiglio di Stato e in base ai principi dettati dal medesimo Consiglio di Stato
nella sentenza n. 1111 del 22 febbraio 2018” (determinazione n. 66 del 01 ottobre 2018).
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-

euro 24.361.341,00 sul capitolo 444100-002 dell’esercizio finanziario 2022;

-

euro 33.400.770,00 sul capitolo 444100-002 dell’esercizio finanziario 2023;

-

euro 15.698.083,00 sul capitolo 444100-002 dell’esercizio finanziario 2024 FPV 2020;

-

euro 11.913.202,00 sul capitolo 444100-002 dell’esercizio finanziario 2024 FPV 2021;

-

euro 15.638.659,00 sul capitolo 444100-002 dell’esercizio finanziario 2024 FPV 2022;

-

euro 16.599.230,00 sul capitolo 444100-002 dell’esercizio finanziario 2024 FPV 2023.

15.5 I dati contabili dell’APSS
Di seguito si espongono i principali dati contabili dell’Azienda Sanitaria estratti dai bilanci d’esercizio
2016 e 2017 e dal modello CE 999 relativo al quarto trimestre 2018 trasmesso dalla Provincia392. Come
precisato dall’Amministrazione provinciale, “il modello SP 999, IV trimestre 2018, non risulta ancora
disponibile in quanto, a norma dell’art. 3 c. 5 del DM 15 giugno 2012, riguarda la rilevazione a consuntivo i cui
dati saranno noti dopo l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2018”.

Tabella 142 - Dati contabili APSS riferiti alla gestione operativa
CONSUNTIVO CONSUNTIVO PRECONSUNTI
2016

2017

VO 2018

Variaz.

Variaz.

2017/2016

2018/2017

A) Valore della produzione

1.262.599.270

1.305.351.009

1.328.662.000

3,39%

1,79%

B) Costi della produzione, di cui:

1.244.211.445

1.286.797.608

1.309.414.000

3,42%

1,76%

423.758.205

434.667.236

446.511.000

2,57%

2,72%

18.387.825

18.553.401

19.248.000

0,90%

3,74%

13.737

15.228

15.000

10,85%

-1,50%

546.288

685.659

450.000

25,51%

-34,37%

E) Proventi e oneri straordinari

10.416.963

10.648.182

11.457.000

2,22%

7,60%

Risultato prima delle imposte

29.364.813

29.902.470

31.170.000

1,83%

4,24%

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio

29.333.925

29.815.098

31.170.000

1,64%

4,54%

30.887

87.377

0

182,89%

-100,00%

Costo del personale
Risultato operativo gestione caratteristica
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Utile dell'esercizio

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

392

Nota prot. PAT n. 189736 del 29 marzo 2018, risposta al quesito n. 92.
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Tabella 143 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività dell’APSS
CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

Variaz.
2017/2016

Immobilizzazioni

533.933.460

516.655.332

-3,24%

Attivo circolante

437.846.709

448.938.866

2,53%

4.076.126

355.212

-91,29%

Totale attivo

975.856.295

965.949.410

-1,02%

Patrimonio netto

577.922.369

560.176.074

-3,07%

Fondo rischi e oneri

104.564.713

132.149.263

26,38%

5.422.583

5.042.489

-7,01%

268.933.685

259.139.338

-3,64%

19.012.944

9.442.243

-50,34%

975.856.294

965.949.407

-1,02%

ROE

0,01

0,02

ROI

1,88

1,92

46,53

46,26

Ratei e risconti attivi

TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo e patrimonio netto

Rapp. di indebitamento

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

A fronte di una sostanziale invarianza del risultato operativo della gestione caratteristica dal 2016 al
2017, nel 2018 in base ai dati di preconsuntivo si rileva una crescita del 3,74% rispetto all’esercizio
precedente. Il valore ed il costo della produzione aumentano parallelamente dell’1,8% a dimostrazione
del fatto che ai maggiori costi sostenuti dall’Azienda sanitaria corrispondono maggiori erogazioni da
parte della Provincia autonoma di Trento, al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio di bilancio
dell’A.P.S.S.393.
Dall’analisi dei principali dati patrimoniali e i relativi indici di redditività si evidenzia un elevato
rapporto di indebitamento (46,26 nel 2017).

Anche per l’esercizio 2018 si rileva che l’ultima integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale è stata
erogata il 21 dicembre 2018 con la deliberazione G.P. n. 2430/2018.
393
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15.6 Il piano di miglioramento e le direttive provinciali
La Provincia a partire dall’esercizio 2012 è tenuta ad approvare un “Piano di miglioramento della
pubblica amministrazione”394, con la finalità di sostenere le politiche di sviluppo e accrescere la
competitività del sistema provinciale.
Il piano individua gli interventi e le azioni attuati direttamente dall'amministrazione provinciale con la
relativa temporizzazione.
Tuttavia, la norma dispone395 che con specifiche direttive o con le disposizioni previste nell'ambito degli
accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, sono individuati
analoghi interventi e azioni da attuare da parte delle proprie agenzie e dei propri enti strumentali (quali
l’APSS).
Infine, occorre sottolineare che il piano svolge, a livello provinciale, anche le funzioni di strumento per
l'attuazione della spending review.
Nell’esercizio 2018 la Provincia ha approvato l’aggiornamento annuale del piano di miglioramento con
deliberazione G.P. n. 368/2018396, successivamente modificata con deliberazione n. 1811/2018.
Dall’analisi delle disposizioni indicate nel piano, quelle più rilevanti che riguardano direttamente
l’Azienda sanitaria possono essere così sinteticamente riassunte: immissione nell'amministrazione
provinciale di nuove competenze con contratti di lavoro sperimentali a favore dei giovani397
(apprendistato e formazione lavoro); sviluppo della medicina territoriale con al centro i modelli
organizzativi delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina territoriale e delle
Unità complesse di cure primarie (UCCP)398; prosecuzione del processo di efficientamento secondo un

Ai sensi dell’art. 3 della l.p. 31/05/2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). La
disciplina del Piano di miglioramento è stata modificata con la legge provinciale collegata alla manovra di bilancio per il 2016
(art. 3 della l.p. n. 20/2015) e da ultimo dall'art. 2 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.
395 Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della l.p. 31/05/2012, n. 10.
396 “Programma di gestione 2018. Approvazione degli obiettivi, aggiornamento del Piano di miglioramento della Pubblica
Amministrazione e individuazione degli "atti riservati" ai dirigenti generali”.
397 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2436 di data 29 dicembre 2016 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per assunzioni con contratto a termine con finalità formative, di 42 unità di personale con mansioni di funzionario
(categoria di accesso C base, 1° posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale) di cui fino a max. 15 unità con
mansioni della corrispondente figura professionale presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS). A seguito della
procedura concorsuale, nel 2017 sono stati assunti 42 giovani con contratto di formazione lavoro.
398 Le AFT e le UCCP sono previste dagli articoli 33 e 41 della legge provinciale sulla tutela della salute, così come modificati
dall'articolo 23 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21. In data 31 maggio 2017 è stata stipulata l’integrazione
dell’Accordo provinciale per i medici di medicina generale di data 12 settembre 2013, prevedendo l’attivazione immediata
delle prime 6 AFT con sede a Pinzolo, Trento, Val di Sole, Pergine Valsugana, Mezzolombardo ed Ala. L’AFT di Pinzolo è
stata inaugurata il 29 giugno. Nel dicembre 2017, è stato raggiunto un accordo tra APSS e sindacati dei medici di medicina
generale per l’attivazione di 5 nuovi progetti obiettivo assistenziali (Progetto TAO – Gestione paziente diabetico – Tasso di
394
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modello

sviluppato

con

un

“approccio

per

processi”

per

migliorare

l’integrazione

ospedale/territorio399; razionalizzazione dei servizi di front office nei settori del welfare provinciale e
della sanità400; rafforzamento del processo di razionalizzazione delle spesa sanitaria, socio sanitaria e
socio–assistenziale attraverso la costruzione di una rete odontoiatrica pediatrica401, revisione dei
contratti per l’acquisizione di beni e servizi mantenendone adeguati livelli qualitativi402; introduzione
di criteri di capacità patrimoniale nel finanziamento degli investimenti infrastrutturali e in attrezzature
delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)403; verifica dell'adeguatezza del sistema di
compartecipazione ai costi dei servizi socio–assistenziali, socio–sanitari e sanitari404.

prestazioni RM – Tasso di ospedalizzazione – Prevenzione oncologica) e la prosecuzione dei due progetti (assistenza malati
cronici e vaccinazioni).
399 In particolare, la revisione, in via sperimentale, del modello organizzativo dell'APSS è prevista dall'articolo 56 della legge
provinciale sulla tutela della salute, così come modificata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 30 dicembre
2015, n. 20. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2400 del 18 dicembre 2015 sono state approvate le direttive per
l'APSS per l'anno 2016, specificando che la stessa Azienda è chiamata a continuare con il proprio piano di miglioramento. Con
deliberazione n. 2539 del 29 dicembre 2016 è stata approvata la nuova macroorganizzazione dell’APSS e le direttive per il
progressivo adeguamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica (dirigenza e posizioni organizzative). Con
deliberazione n. 1183 del 21 luglio 2017 è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione dell'APSS e individuata la
nuova configurazione delle strutture del Servizio Ospedaliero provinciale e delle strutture afferenti al Servizio Territoriale.
Con l’art. 12 comma 4 della legge provinciale n. 17del 2017, infine, è stato prorogato al 1° luglio 2019 il periodo di attuazione
del nuovo regolamento aziendale.
400 Attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’assegno unico provinciale, anche in un’ottica di razionalizzazione e
semplificazione degli interventi economici concessi alle famiglie e ai singoli.
401 L'attivazione della rete odontoiatrica pediatrica è stata disposta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2166 del 27
novembre 2015, che ha approvato le direttive 2015 – 2016 per l'attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22.
Sottoscritto nel 2017 il protocollo di intesa tra Provincia, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e Ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri della provincia di Trento per l’attivazione di una collaborazione sperimentale per l’attuazione di
interventi di prevenzione primaria odontoiatrica quali, in particolare, una campagna di informazione e di comunicazione alla
popolazione mirata alla promozione di corretti stili di vita, interventi di formazione rivolti agli operatori sanitari, agli
insegnanti e agli educatori e attività professionali di odontoiatri e igienisti dentali.
402 Presentata, nel 2016, dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari un’analisi puntuale sulle procedure di rinegoziazione
dei contratti. Di tali informazioni si è tenuto conto ai fini delle direttive impartite all’APSS, per l’esercizio 2017, con
deliberazione n. 2413 del 20 dicembre 2016. Intervento chiuso.
403 Approvati, con deliberazione della Giunta provinciale n. 268 del 17 febbraio 2017, i criteri per la concessione di contributi
in conto capitale per interventi di edilizia sulle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e sulle altre strutture sociosanitarie,
tenendo conto della capacità patrimoniale degli enti nel finanziamento degli investimenti infrastrutturali. È invece rinviata a
successivo provvedimento l’introduzione di tale criterio per il finanziamento delle attrezzature. Approvato, con deliberazione
della Giunta provinciale n. 2345 del 28 dicembre 2017 il "Piano degli investimenti per le RSA e le altre strutture sociosanitarie
per la XV legislatura,” tenendo conto del predetto criterio. Intervento chiuso.
404 Tra questi si evidenzia l’introduzione di criteri di riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso attraverso un
rafforzamento delle misure di compartecipazione già esistenti, il monitoraggio della sperimentazione in essere relativa
all'introduzione dell'ICEF per la quantificazione della compartecipazione ai servizi di assistenza domiciliare, nonché
l’individuazione di ulteriori ambiti di introduzione dell'ICEF per la quantificazione della compartecipazione, nell'ambito dei
servizi sanitari e socio-assistenziali.
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Oltre al piano di miglioramento la Giunta provinciale, quale organo di governo del servizio sanitario
provinciale, annualmente emana specifiche direttive405, in attuazione del comma 4 dell’art. 79 dello
Statuto di autonomia, cui l’Azienda sanitaria è tenuta ad uniformarsi, nelle quali si individuano i tetti
di spesa derivanti dalle azioni di efficientamento e di razionalizzazione e le disposizioni sulle entrate
proprie in coerenza con i target finanziari complessivi richiesti per assicurare i livelli essenziali e
aggiuntivi di assistenza rispetto alle risorse disponibili, nell'ottica di assicurare l'equilibrio di bilancio.
La Provincia, infatti, nel definire la manovra di bilancio, deve garantire a carico del proprio bilancio il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare previsto
dall'ordinamento statutario da parte di tutti gli enti del sistema territoriale provinciale integrato, ivi
compresa quindi anche l’Azienda sanitaria.
In tale ottica la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2134/2017 successivamente
modificata con deliberazione G.P. n. 1653/2018, ha delineato specifiche politiche di entrata e di spesa
per il 2018 attraverso l’emanazione delle direttive cui l’Azienda sanitaria ha dovuto attenersi durante
la relativa gestione.
I tetti di spesa sulle componenti dei costi di esercizio che l’A.P.S.S.406 è stata chiamata a rispettare nel
2018 ed i dati di preconsuntivo 2018 comunicati dalla Provincia407 sono riportati nella tabella seguente:

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della l.p. 31/05/2012, n. 10 “…con specifiche direttive o con le disposizioni previste nell'ambito
degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, sono individuati analoghi interventi e azioni da
attuare da parte delle agenzie e degli enti strumentali…”. Inoltre ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 7 della l.p. 23/07/2010,
n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) “La Giunta provinciale, in quanto organo di governo del servizio sanitario provinciale,
esercita in particolare le seguenti funzioni: a) adotta gli atti di indirizzo e programmazione provinciale; b) provvede alla gestione del fondo
sanitario provinciale e del fondo per l'assistenza integrata, alla definizione delle tariffe e dell'eventuale compartecipazione dei cittadini alla
spesa sanitaria; c) emana direttive in ordine all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; d) garantisce
i livelli essenziali di assistenza e determina quelli aggiuntivi in favore degli aventi diritto, disciplinando le relative condizioni e modalità
d'accesso; e) stabilisce i criteri di valutazione dell'efficienza e della qualità del servizio sanitario provinciale; f) disciplina l'autorizzazione
all'esercizio di attività sanitaria in strutture e l'accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti; g) autorizza l'istituzione
e la soppressione di attività e servizi sanitari; h) vigila sulla regolarità e sulla sicurezza delle attività sanitarie”.
406 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
407 Nota prot. PAT n. 189736 del 29 marzo 2018, risposta al quesito n. 93. In particolare, viene specificato che: “Premesso che i
tetti di spesa determinati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2134/2017 rappresentano indirizzi operativi in quanto risulta
prioritario assicurare il mantenimento complessivo dell’equilibrio di bilancio dell’Azienda (punto 2.8 dell’allegato A alla citata
deliberazione), in data 31 ottobre 2018 l’Azienda ha presentato il Bilancio preconsuntivo al 30 settembre le cui proiezioni di spesa risultano
coerenti con le previsioni di finanziamento approvate con la predetta deliberazione 2134/2017 successivamente modificata dalla
deliberazione n. 1653/2018. L’Azienda, nella relazione accompagnatoria, ha dato dimostrazione del rispetto dei predetti tetti di spesa come
indicato nella tabella allegata”.
405
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Tabella 144 - Tetti di spesa APSS per il 2018
MACRO VOCE DI COSTO

TETTO DI
SPESA

PRECONSUNTI
VO 2018 AL
30/09

DIFFERENZA

Spesa per il personale

479.000.000

472.531.107

6.468.893

Spesa farmaceutica*, di cui:

174.524.364

149.390.000

25.134.364

Farmaceutica per acquisti diretti

80.974.604

86.890.000

-5.915.396

Farmaceutica convenzionata (compresa mobilità)

93.549.760

62.500.000

31.049.760

6.000.000

5.151.000

849.000

Manutenzioni e riparazioni

16.000.000

15.790.000

210.000

Godimento beni di terzi

18.000.000

17.400.000

600.000

Acquisti di servizi non sanitari

96.000.000

96.252.700

-252.700

Incarichi e consulenze sanitarie

5.500.000

6.110.000

-610.000

Oneri vari di gestione**

5.000.000

4.525.000

475.000

Beni non sanitari

* Tetto di spesa complessivo art. 1 co. 398 e 399 L. 232/2016 calcolato su Riparto finanziamento risorse SSP
** Esclusi indennizzi RCT

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Dalla tabella si rileva che in base ai dati di preconsuntivo 2018 al 30/09 non risulterebbero rispettati i
tetti di spesa relativi agli acquisti di servizi non sanitari e agli incarichi e consulenze sanitarie.
Su quest’ultima tipologia di spesa, la Provincia ha precisato408 che: “già in sede di chiusura del Bilancio
2017 è stato riscontrato che in tale voce sono stati ricondotti i costi sostenuti con le farmacie convenzionate per la
fornitura di alimenti aproteici per malattie rare e i costi sostenuti per i punti prelievo per analisi di laboratorio
presso le APSP che è stato valutato essere invece da imputare alla voce degli “Acquisti di servizi sanitari”. Ciò
premesso si procederà ad una più corretta classificazione dei relativi conti analitici in corrispondenza della
chiusura del Bilancio 2018”.
Per quanto riguarda il tetto della spesa farmaceutica, pur se non applicabile a norma dell’art. 34 della
l. n. 274/1994, si ritiene opportuno evidenziare che la Provincia ha stabilito di recepire solo a livello
complessivo le percentuali fissate all’art. 1 commi 398 e 399 della legge n. 232 del 2016409 e che tale tetto
di spesa complessivo viene calcolato sul totale delle risorse assegnate all’Azienda sanitaria e non sulle
assegnazioni ordinarie (come invece viene fatto dalla Azienda sanitaria in conformità con le

Nota prot. PAT n. 189736 del 29 marzo 2018, risposta al quesito n. 93.
Ai sensi della l. 232/2016, art, 1 commi 398 e 399, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è pari al 6,89% ed il
tetto della spesa farmaceutica convenzionata è pari al 7,96%, pertanto la percentuale complessiva è pari al 14,85% del
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato.
408
409
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disposizioni nazionali410). L’importo ricalcolato sulle assegnazioni ordinarie è più basso ed è pari ad
euro 146.767.574411. Conseguentemente, anche questo tetto di spesa parrebbe non rispettato in base ai
dati di preconsuntivo 2018412.
Oltre ai risparmi di spesa corrente sopra individuati, vengono stabilite dalla direttiva ulteriori
specificazioni e disposizioni. In particolare:

Tabella 145 – Sotto tetti di spesa APSS per il 2018
SOTTO VOCE DI COSTO
Incarichi e consulenze non sanitarie
Spese di natura discrezionale afferenti mostre,
convegni, manifestazioni, pubblicazioni
Locazioni di immobili
Acquisto arredi e autovetture

TETTO DI
SPESA

200.000
92.622
1.685.397
946.617

Lavoro straordinario

3.605.207

Missioni

1.623.013
Fonte: delib. G.P. n. 2134/2017

Di esse non viene data dalla Provincia un puntuale riscontro dei dati di preconsuntivo, ma viene
dichiarato che il saldo contabilizzato in sede di preconsuntivo risulta in linea con i vincoli sopra
delineati413.

I commi 398 e 399 dell’art. 1 della l. 232/2016 modificano i tetti di spesa di cui all’art. 5. del D.L. n. 159/2007 nel quale viene
specificato che tali tetti vanno calcolati sul “finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato”.
411 In analogia a quanto calcolato dall’Azienda sanitaria per il 2017 (pag. 211 della Relazione sulla gestione), la somma di
146.767.574 euro è pari al 14,85% del “Totale ripartito APSS anno 2018” della Tabella A1) allegata alla deliberazione G.P. n.
2430/2018 capitoli di spesa del rendiconto provinciale n. 441000-001 e 444000-001. A tale cifra vengono aggiunti i 650 mila
euro di debito pregresso per la mobilità sanitaria. Il valore complessivo è dunque pari ad euro 988.333.831.
412 Al riguardo il Collegio dei revisori dei conti evidenzia quanto segue: “La Provincia autonoma di Trento, a norma dell’art. 34
della L. 724/1994, provvede al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato e quindi finanzia integralmente anche l’assistenza farmaceutica. Non trovano conseguentemente applicazione i limiti di spesa stabiliti
a livello nazionale. Inoltre, anche per il settore sanitario trova applicazione l’art. 79, comma 4 dello Statuto. In merito si precisa peraltro
che con direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2134/2017 sono stati fissati i tetti su alcune voci di spesa per
l’anno 2018 tra le quali anche quella dell’assistenza farmaceutica complessiva (convenzionate e acquisti diretti), recependo
complessivamente le percentuali fissate dalla Legge 232/2016 calcolate sul finanziamento provinciale della spesa sanitaria 2018.” (risposta
al quesito 7.13 del questionario sul rendiconto 2018 del Collegio dei revisori).
413 Nella risposta al quesito n. 93 della nota prot. PAT n. 189736 del 29 marzo 2018 viene dettagliato quanto segue : “Per quanto
riguarda il tetto di spesa sugli incarichi e consulenze non sanitarie (tecnico – amministrative per l’esercizio 2018 stabilito in euro 200.000,
escluse quelle relative ad iniziative cofinanziate e per incarichi connessi ad interventi in materia di sicurezza antincendio (come previsto
con D.M. 19 marzo 2015), il monitoraggio di tali spese sostenute fino al 30 settembre 2018 ha evidenziato una dinamica di costo in
sostanziale allineamento a quanto indicato nelle direttive provinciali (valore contabilizzato per euro 133.000).
410
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In riferimento al contenimento della spesa per il personale, oltre ai limiti massimi di spesa complessiva
e di spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione, è stato disposto il blocco del turn-over delle
assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale non sanitario, esclusi gli operatori
sociosanitari, gli autisti di ambulanza, i cuochi e gli operai. Sono escluse dal blocco del turn-over anche
le assunzioni di personale non sanitario per i servizi essenziali H24 e quelle per il front-office utenza.
Il rispetto degli indirizzi finanziari impartiti dalla Provincia nelle direttive deve essere oggetto di
monitoraggio in sede di controllo successivo sulla gestione.
Anche quest’anno in sede di istruttoria414 è stato chiesto alla Provincia, in qualità di soggetto vigilante
sugli enti di cui all’art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia, di dare riscontro degli esiti dei controlli
svolti sul rispetto delle direttive impartite. Il riscontro alla suddetta richiesta istruttoria è stato dato con
riferimento all’esercizio 2017, atteso che quello relativo all’esercizio 2018 non è ad oggi ancora
disponibile.
Gli obiettivi finanziari e le direttive 2017 sono stati approvati con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2413 del 20 dicembre 2016 e successivamente modificati con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1775 del 27 ottobre 2017, come segue:

Tabella 146 – Tetti di spesa iniziali e definitivi
TETTO DI

TETTO DI

MACROVOCE DI COSTO

SPESA
INIZIALE

SPESA
DEFINITIVO

Spesa per il personale

463.000.000

470.000.000

7.000.000

Spesa farmaceutica

142.407.424

144.305.819

1.898.395

8.000.000

6.000.000

-2.000.000

Manutenzioni e riparazioni

17.000.000

16.000.000

-1.000.000

Godimento beni di terzi

16.000.000

18.000.000

2.000.000

Acquisti di servizi non sanitari

97.000.000

96.000.000

-1.000.000

Incarichi e consulenze sanitarie

5.500.000

5.500.000

0

Oneri vari di gestione

5.000.000

5.000.000

0

Beni non sanitari

DIFFERENZA

Fonte: delib. G.P. n. 2143/2016 e 1775/2017

Per le spese di natura discrezionale afferenti mostre, convegni, manifestazioni e pubblicazioni, le direttive prevedono un tetto massimo
2018 corrispondente al dato di consuntivo 2017 (pari ad euro 92.621,68) fatte salve le spese indispensabili connesse all’attività istituzionale
o per l’attuazione di iniziative strategiche di promozione della salute stabilite dalla Provincia; al riguardo l’Azienda ha dichiarato che il
saldo contabilizzato in sede di preconsuntivo risulta in linea con tale vincolo e segnala che tra le spese iscritte si evidenziano, per
significatività, le campagne informative sulle vaccinazioni”.
414 Nota prot. PAT n. 189736 del 29 marzo 2018, risposta al quesito n. 45.
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Come comunicato dall’Ente, “del rispetto degli obiettivi è stata data evidenza sia nell’apposita sezione n. 5.7
della Relazione sulla Gestione (R.G) dell’Azienda (pagg. 197 e seguenti) sia nelle altre sezioni riferite alle
specifiche voci di spesa nonché nel Verbale del Collegio Sindacale n. 94/XV del 26 aprile 2018”.
La medesima delibera, nell’allegato A), specifica che “gli obiettivi finanziari sono da ritenersi quali indirizzi
operativi in quanto risulta prioritario assicurare il mantenimento dell’equilibrio complessivo del bilancio
dell’Azienda”.
Nella relazione allegata alla risposta istruttoria, dopo aver illustrato sinteticamente ogni singola
direttiva impartita e l’esito sulla verifica del suo rispetto, la Provincia ha concluso che: “Avuto riguardo
di quanto recato al punto 2.9) delle direttive si dà atto che l'equilibrio di bilancio è stato mantenuto con il
conseguimento di un utile d’esercizio di euro 87.377. Sono inoltre da sottolineare i seguenti aspetti qualificanti
della gestione 2017:
-

i tetti/limiti sulle voci di spesa sono stati tutti rispettati tranne lo sforamento sulla sottovoce inerente al

lavoro straordinario e alle missioni, spesa comunque ricompresa nel tetto complessivo inerente al personale che
risulta ampiamente rispettato;
-

le direttive 2017 prevedevano, a copertura della spesa corrente del servizio sanitario provinciale, un

utilizzo di fondi straordinari accantonati sul Bilancio di APSS per 13,5 milioni di euro. La gestione economica
2017 nonché le dinamiche su alcune poste straordinarie attive hanno consentito di chiudere il bilancio 2017 senza
utilizzare tali fondi consentendone pertanto il mantenimento per utilizzi sulle gestioni future”.
Per quel che riguarda le verifiche puntuali di ogni singola voce di spesa i risultati sono illustrati tramite
la seguente tabella. Per quanto sopra evidenziato in relazione agli esiti sui dati di preconsuntivo 2018,
il tetto di spesa per la farmaceutica è quello indicato nell’apposita sezione n. 5.7 della Relazione sulla
Gestione dell’Azienda Sanitaria415, ovvero calcolato sulle assegnazioni ordinarie, e non quello
ricalcolato dall’Ente sul totale delle risorse erogate all’APSS.

415

A pag. 211.
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Tabella 147 - Verifica rispetto tetti di spesa APSS per il 2017
VOCE DI COSTO

TETTO DI
SPESA

Spesa per il personale, di cui:

CONSUNTIVO

DIFFERENZA

470.000.000

462.988.619

7.011.381

5.228.220

6.165.351

-937.132

250.000

235.168

14.832

144.305.819

141.429.480

2.876.339

Farmaceutica per acquisti diretti

66.954.013

77.873.171

-10.919.158

Farmaceutica convenzionata (compresa mobilità)

77.351.806

63.556.310

13.795.496

Acquisto beni non sanitari

6.000.000

4.901.048

1.098.952

Manutenzioni e riparazioni

16.000.000

15.452.650

547.350

Godimento beni terzi, di cui:

18.000.000

16.484.389

1.515.611

1.799.911

1.685.397

114.514

96.000.000

93.457.042

2.542.958

200.000

187.867

12.133

Incarichi e consulenze sanitarie

5.500.000

5.474.566

25.434

Oneri vari di gestione**, di cui:

5.000.000

4.284.656

715.344

163.871

92.622

71.249

Spesa lavoro straordin. e missioni
Contratti Somministrazione lavoro
Spesa farmaceutica*, di cui:

Locazioni di immobili
Servizi non sanitari, di cui:
Incarichi e consulenze non sanitarie

Spese discrezionali

* Tetto di spesa complessivo art. 1 co. 398 e 399 L. 232/2016 calcolato su Riparto finanziamento risorse SSP
** Esclusi indennizzi RCT

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

I tetti di spesa risultano quasi tutti rispettati ad eccezione delle sotto voci relative al costo del personale
afferenti al lavoro straordinario (per euro 891.421) e ai viaggi per missioni (per euro 45.711).
Va tuttavia evidenziato che i tetti di spesa sono stati elevati in corso d’anno con le già richiamate
deliberazioni, nelle misure sopra riportate.
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16 I CONTROLLI INTERNI
16.1 Il sistema dei controlli interni
Nell’ordinamento provinciale il quadro generale dei controlli interni è rinvenibile nel decreto del
Presidente della provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg. recante “Regolamento avente ad oggetto
Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento” che
disciplina i controlli previsti dall’art. 20 della l.p. n. 7 del 1997 (legge sul personale provinciale).416
Tale regolamento dispone all’art. 2 che il sistema dei controlli interni è costituito da:


controlli di cui all’art. 20 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7417, quali il controllo di gestione, i controlli
ispettivi (a loro volta distinti in controllo sulla trasparenza e legalità dell’azione amministrativa,
controllo sul funzionamento della struttura organizzativa, controllo sull’adeguatezza dei
comportamenti);



altri controlli già previsti da leggi o regolamenti provinciali, quali il controllo di regolarità
contabile (art. 13 d.p.p. 24-131 e art. 56 l.p. n. 7/1979),418 l’esame di conformità agli obiettivi e
alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica
finanziaria provinciale (art. 14 d.p.p. 24-131) e la valutazione e controllo strategico (art. 15 d.p.p.
24-131).

Il citato regolamento è stato novellato con d.p.p. 1-76/Leg del 23 gennaio 2012 e con d.p.p. 24 maggio
2016, n. 7-41/Leg,419. Quest’ultimo ha modificato l’art. 10 relativo al controllo sulla trasparenza e
legalità dell’azione amministrativa, introducendo tale tipo di controllo anche per atti già sottoposti a
controllo di regolarità contabile demandando alla Giunta provinciale la definizione delle modalità
operative di tale tipo di controllo. Inoltre, il d.p.p. 29 dicembre 2016, n. 19-53/Leg. ha apportato ulteriori

La Provincia ha già rilevato in precedenti occasioni che non applica direttamente le disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
ritenendo che tale materia rientri nella propria competenza primaria sull’organizzazione del personale provinciale.
417 Legge sul personale della Provincia, rubricata “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di
Trento”.
418 Legge provinciale di contabilità, rubricata “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma
di Trento”.
419 D.p.p. 24 maggio 2016, n. 7-41/Leg Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg,
recante "Regolamento avente ad oggetto: "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma
di Trento".
416

399

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

variazioni al regolamento citato, modificando l’art. 13 relativo al controllo di regolarità contabile, al fine
di ricomprendere in esso anche gli atti gestionali relativi agli accertamenti di entrata.

16.2 Il controllo di regolarità amministrativa-contabile
Le verifiche di regolarità contabile sono effettuate dal Servizio bilancio e ragioneria e dal Servizio
entrate, finanza e credito, ai sensi degli artt. 43, 55 e 56 della l.p. n. 7/1979, 420 sugli atti amministrativi
e gestionali concernenti accertamenti di entrata e impegni di spesa, nonché sulle liquidazioni e sui titoli
di spesa. In istruttoria la Provincia ha precisato quanto segue: “con applicazione a decorrere dal 1/1/2016
dell’armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo n. 118/2011 anche alla Provincia, si è proceduto ad
una modifica della legge di contabilità provinciale (l.p. n. 7/1979) e al relativo Regolamento di attuazione (DPP
29 settembre 2008, n. 18-48 Leg) al fine di adeguarli alla nuova disciplina contabile. Per tale motivo sono stati
modificati, tra gli altri, anche gli articoli 43, 55 e 56, che prevedono i controlli e le verifiche sugli atti
amministrativi, introducendo anche per la Provincia gli atti gestionali, con i quali effettuare accertamenti di
entrata e impegni di spesa”.421
Con deliberazione di Giunta n. 2429 del 29 dicembre 2016 è stata approvata una specifica
regolamentazione per il controllo sugli atti gestionali definendone criteri e modalità operative.422
Le verifiche sono attuate sui provvedimenti amministrativi (della Giunta e dei dirigenti), concernenti
accertamenti di entrata e impegni di spesa, sugli atti gestionali relativi ad accertamenti di entrata e
impegni di spesa, nonché sulle liquidazioni ai fini dell’emissione dei mandati di pagamento e a
campione sulle relative poste di liquidazione.

e dell’art. 39 e seguenti del d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (regolamento di contabilità).
Modificazione avvenuta con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.
L’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 al punto 3.1 dispone “L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona
mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente
della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione” e al punto 5.1
“L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e
con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di
previsione”.
422 Deliberazione 2429 del 29 dicembre 2016 “Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articoli 43 comma 1, articoli 55, comma
2 e 56, comma 2bis: controllo di regolarità contabile sugli atti gestionali”. Con determinazione n. 2 del 12 febbraio 2018 e n. 38
del 17 marzo 2017, rispettivamente il dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria e il dirigente del Servizio Entrate, finanza e
credito hanno identificato i collaboratori delegati all’attività di controllo sugli atti gestionali.
420
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L’Amministrazione ha comunicato in istruttoria gli esiti dell’attività di controllo di regolarità
contabile,423 segnalando alcune irregolarità nella verifica dei titoli di spesa424 e delle procedure di
liquidazione, che hanno determinato la modifica o la revoca dei provvedimenti da parte delle strutture
competenti (annullamento/integrazione e/o riemissione nel caso delle liquidazioni). Per quanto
riguarda le misure conseguenziali alle irregolarità riscontrate sui provvedimenti amministrativi di
spesa è stato comunicato che “tali provvedimenti sono stati modificati secondo le indicazioni del Servizio
Bilancio e ragioneria ovvero revocati dalle strutture competenti” e che “per i provvedimenti relativi a spese
assunte senza preventivo impegno, in ottemperanza all’art. 73 del d.lgs. 118/2011, la registrazione contabile è
avvenuta ai sensi delle leggi di riconoscimento l.p. n. 9/2017 e l.p. n. 15/2017”. 425
L’Amministrazione ha inoltre precisato che nel corso del 2018 sono stati registrati nell’apposito
repertorio (sistema documentale Pitre) n. 13.114 atti di cui n. 10.994 oggetto di controllo a campione.426
Il campione estratto secondo quanto previsto dalla delibera n. 2429/2016 è stato di n. 696 atti gestionali
(corrispondenti al 6,3% degli atti repertoriati, a fronte di una percentuale di controllo stabilita tra il 2%
e il 5%).

Sintesi attività di controllo regolarità contabile:
approvate 2.481 deliberazioni della Giunta provinciale di cui n. 1.170 soggette a controllo contabile da parte del Servizio
bilancio e ragioneria;
adottate n. 15.956 determinazioni dai Responsabili delle strutture provinciali, di cui n. 7.103 soggette a controllo. Le
proposte di deliberazione restituite senza registrazione contabile sono state 4, mentre le determinazioni sono state 304;
38.416 liquidazioni firmate relative a 84.463 poste di liquidazione controllate prima dell’emissione del mandato, 1.416
poste di liquidazione restituite.
Per gli esiti è stato specificato: “Gli atti di liquidazione restituiti vengono annullati e riemessi dalle strutture competenti ovvero, laddove
possibile, integrati secondo le indicazioni rilevate dallo scrivente servizio”.
Sintesi esiti controllo successivo a campione previsto dal regolamento di contabilità:
4.430 poste di liquidazione verificate in fase di controllo: 4.202 poste con esito positivo;
178 poste con evidenza di problematiche che non richiedevano ulteriori atti in quanto non inficiavano la correttezza della
liquidazione;
50 poste problematiche che richiedevano attività da parte della struttura liquidante (principalmente per documentazione
mancante o incompleta e incongruenze tra le evidenze e la documentazione prodotta).
Cfr. nota prot. PAT/P001/2019-41855 del 3 aprile 2019.
424 Le irregolarità più frequentemente riscontrate sono le seguenti: “errori nella quantificazione della spesa; imputazione della
spesa non coerente con l’esigibilità della stessa; errato capitolo di bilancio o incongruenza tra l'impegno/prenotazione di spesa
e lo schema contrattuale/quadro economico; mancata o errata indicazione del criterio adottato ai fini dell’assunzione
dell’impegno di spesa ai sensi del d.lgs. 118/2011; mancanza nel provvedimento di elementi necessari alla verifica della
corretta quantificazione della spesa; carenze/irregolarità del provvedimento rispetto a normativa, circolari, direttive in vigore,
in relazione in particolare alle disposizioni relative all’affidamento degli incarichi ed alle direttive in materia di
razionalizzazione e contenimento della spesa e alla disciplina in materia di lavori pubblici di interesse provinciale; errata
indicazione del beneficiario/destinatario del pagamento ovvero errati dati anagrafici del medesimo; errata determinazione
dei termini di avvio, di rendicontazione e di proroga; irregolarità nella documentazione citata come allegato o necessità di
integrazione della medesima; carenza nella documentazione prevista da criteri di settore per la concessione delle agevolazioni;
spese assunte senza preventivo impegno.” Cfr. nota prot. PAT 41855 del 3 aprile 2019.
425 Si veda paragrafo 9.7 “Il riconoscimento di debiti fuori bilancio”.
426 La Provincia ha specificato che “la differenza di 2.120 atti è relativa agli atti gestionali che vengono controllati dal Servizio
bilancio e ragioneria in quanto non a fronte di programmi periodici di spesa o di perizie generiche, ma di progetti per lavori
pubblici e quindi tutti soggetti a controllo contabile”.
423
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In ordine agli esiti, è stato rappresentato che “non vi sono stati casi in cui il Servizio bilancio ragioneria non
abbia emesso il certificato di regolarità contabile sugli atti controllati”. Per i controlli sugli atti gestionali la
Provincia ha riferito quanto segue: “non vi sono stati casi in cui il Servizio Entrate non abbia emesso il
certificato di regolarità contabile sugli atti controllati”. 427
La percentuale di atti per i quali non è stata riscontrata la regolarità amministrativa e contabile al
termine del controllo è risultata pari al 1,7% (3,30% nel 2017 e 3,19% nel 2016) riguardanti uscite.
Il Servizio bilancio e ragioneria effettua anche il controllo contabile di tutti i rendiconti predisposti dai
responsabili dei servizi di cassa ed economato per le spese sostenute in via anticipata, mentre i
riepiloghi delle spese già autorizzate con appositi provvedimenti sono trasmessi ai dirigenti delle
strutture competenti per la loro verifica e la relativa liquidazione. Il Servizio bilancio e ragioneria, al
fine di garantire la regolarità del servizio di cassa ed economato, può disporre accertamenti periodici
per riscontrare l’esistenza presso gli incaricati delle somme prelevate, la regolarità dei pagamenti
disposti, la regolare tenuta delle scritture e dei registri previsti e l’osservanza delle altre disposizioni
stabilite dal regolamento che disciplina la spesa provinciale tramite i servizi di cassa ed economato. 428

16.3 Il controllo di gestione e di pianificazione strategica (controllo
strategico)


Controllo di gestione

Il controllo di gestione è previsto dall’art. 20 della l.p. n. 7 del 1997,429 attuato dal capo I del d.p.p. 4
luglio 2008, n. 24-131 Leg. e disciplinato nelle procedure operative dalla deliberazione n. 2650 del 26
novembre 2010.430
In istruttoria è stato chiesto all’Ente di dare conto delle variazioni intervenute nel corso del 2018 nel
controllo di gestione, così come previsto dalla normativa provinciale, e di specificare gli sviluppi in

Cfr. prot. PAT 41855 del 3 aprile 2019: “Di norma per tutti gli atti soggetti a controllo anche a campione sono stati emessi i
certificati di regolarità contabile: a fronte di eventuali errori riscontrati, ovvero della mancanza di documentazione, le strutture
competenti hanno sempre corretto tali errori ovvero allegato la documentazione necessaria per il completamento dell’atto
gestionale”.
428 Il regolamento è stato approvato con DPGP 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.
429 l.p. 3 aprile 1997, n. 7 “Legge sul personale della provincia”.
430 Delibera 2650 del 26 novembre 2010 “Deliberazione ai sensi dell'art. 8 del D.p.p. 4 luglio 2008 n. 24- 131/Leg. avente ad
oggetto "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia Autonoma di Trento". Presa d'atto delle
procedure operative del controllo di gestione già in essere”. Per un’analisi sintetica del contenuto di tali atti si richiama il
paragrafo 4.2.1. “Controllo di gestione” della Relazione sul Rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio
finanziario 2014 allegato alla decisione n. 2/PARI/2015 delle Sezioni riunite per il Trentino – Alto Adige.
427
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merito agli utilizzi dei relativi report da parte del nucleo di valutazione della dirigenza e per il piano
triennale di fabbisogno del personale.431
La Provincia ha rappresentato quanto segue “il Nucleo di valutazione ha, a propria disposizione, i report del
controllo di gestione per validare le valutazioni delle prestazioni dirigenziali e per proporre eventuali interventi
migliorativi ai dirigenti in fase di valutazione. I report relativi al controllo di gestione costituiscono uno degli
elementi che, unitamente agli obiettivi assegnati dalla giunta provinciale e alle uscite di personale (valutate dal
punto di vista quali/quantitativo) supportano le strutture competenti in materia di personale nella stesura del
piano triennale di fabbisogno del personale e nelle analisi organizzative. […] Ciascun dipartimento ha a
disposizione la consultazione dei risultati su apposito applicativo. Ogni dirigente valuta le modalità di utilizzo
dei dati del controllo di gestione in relazione alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, al costo del
personale, alle prestazioni dello stesso”.432
L’Ente ha, in seguito, inoltrato il referto finale sul controllo di gestione 2018.433
Per quanto riguarda le principali caratteristiche del controllo di gestione sviluppato dalla Provincia
appare utile richiamare il verbale n. 19 del 20 aprile 2018 del Collegio dei revisori dei conti nel cui
allegato è riportato quanto segue: “a) il controllo di gestione è sviluppato secondo il modello teorico della
Balanced Scorecard; gli indicatori del controllo di gestione sono rilevati a livello di Dipartimento, di Servizio,
nonché di incarichi di natura tecnico-professionale per l’elaborazione e conduzione di progetti specifici; b) gli
indicatori sono impostati su due livelli distinti: il primo livello per indicatori di dettaglio destinati al supporto
informativo e gestionale del dirigente di Servizio, il secondo, rivolto ai dirigenti di Dipartimento, con indicatori
aventi lo scopo di fornire una lettura globale e di sintesi delle attività dei Servizi; c) le spese sostenute
dall’amministrazione sono classificate per natura mediante un piano dei conti; d) le informazioni sono rilevati
con frequenza minima annuale; e) i dati del controllo di gestione sono comunicati al Nucleo di valutazione della
dirigenza ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge provinciale 3 aprile n 1997 n. 7”.
Il Collegio dei revisori, dopo aver brevemente illustrato le modalità e i termini di svolgimento del
processo di controllo, sintetizza anche le azioni conseguenti: “1) …gli esiti del controllo di gestione vengono
sintetizzati nel Referto finale del controllo di gestione e nei report sintetici tramessi alle strutture per le analisi e
le valutazioni sull’attività svolta; 2) inoltre i risultati del controllo di gestione vengono utilizzati per la verifica
del dimensionamento degli organici per la stesura del piano triennale del fabbisogno del personale e come supporto
alle analisi organizzative; 3) nell’impostazione che il nuovo Nucleo di valutazione sta dando il controllo di gestione
potrà essere utile per la valutazione delle attività svolte non obiettivizzabili”.

Quesito 48 della nota istruttoria prot. Corte dei conti n. 295 di data 20 febbraio 2019.
Nota del Direttore generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte
dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 48 della nota istruttoria prot. 295 di data 20 febbraio 2019.
433 Con nota prot. n. PAT/P001/2019-290872 del 08 maggio 2018 (acquisita al prot. della Corte n. 1426 dell’8 maggio 2019).
431
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In relazione agli obiettivi operativi e agli indicatori di risultato, è precisato che “gli obiettivi sono
chiaramente individuati nel programma di gestione, adottato ai sensi del d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.,
recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”. I criteri di definizione del
PDG 2017 sono stati specificati con circolare del Direttore generale del 13 febbraio 2017, sentita la conferenza dei
dirigenti generali del 17 gennaio, precisando che i valori attesi devono essere definiti in modo chiaro, favorendone
la misurabilità e dando al riguardo la direttiva di attenersi alle indicazioni fornite in merito dal Nucleo di
valutazione della dirigenza. Si precisa che la quantificazione è effettuata ove possibile, tenuto conto che taluni
obiettivi strategici hanno contenuto normativo o programmatico: ove la quantificazione non sia possibile o risulti
poco significativa, viene indicata la scadenza prevista per il raggiungimento dell’obiettivo. Gli obbiettivi puntuali
sono stati individuati su proposta dei dirigenti generali, anche alla luce dei colloqui bilaterali svolti il 13 e 14
febbraio 2017 con il Nucleo di valutazione della dirigenza, sulla base delle risorse e degli indirizzi assegnati.
Secondo i citati criteri, il PDG non riguarda le attività ordinarie, per le quali è prevista la rilevazione, anche ai
fini della valutazione dei dirigenti, mediante la valorizzazione degli indicatori e parametri del controllo di
gestione”.
Come sopra visto, la Provincia ha inviato in istruttoria il “Referto finale del controllo di gestione – anno
2018”, di cui si evidenzia di seguito uno schema dei principali contenuti.434
RISORSE UMANE:

-

costo del personale per Dipartimento;

-

dotazione organica (totale per Dipartimento);

-

dotazione organica (totale per Dipartimento);

-

dotazione organica Ente (per categoria di appartenenza);

-

titoli di studio (dotazione organica per titolo di studio);

-

età media;435

QUADRANTE ECONOMICO:
-

costi generali; 436

QUADRANTE PROCESSI:
-

dati di input: parametri di II livello;

Referto comunicato con nota con prot.n. PAT/P001/2019-290872 del 08 maggio 2019, protocollo Corte n. 1426 dell’8 maggio
2019.
435 Costo del personale per Dipartimento: costo a carico del Dipartimento comprensivo degli oneri riflessi e al netto di importi
di TFR, del personale dipendente; Dotazione organica (totale per Dipartimento) e Dotazione organica Ente (per categoria di
appartenenza): numero di dipendenti in servizio a fine anno e full time equivalent; Titoli di studio (dotazione organica per titolo
di studio): livello d’istruzione medio nella Struttura (1= licenza elementare; 10=formazione post laurea); Età media dei
dipendenti.
436 Costi generali: spese sostenute dalle Strutture, classificate per natura secondo quanto previsto dal piano dei conti interno.
434
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-

report processi;

-

costo diretto dell’attività;

-

costo medio dell’attività.437.

I parametri di II livello del quadrante processi del controllo di gestione di cui al Referto finale sono stati
pubblicati sul sito istituzionale della Provincia, in attuazione delle disposizioni in materia di
trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, quale espressione delle performance dell’Amministrazione.438 È
inoltre possibile la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi relativi alle attività di natura
“gestionale”, attraverso l’utilizzo degli indicatori e dei parametri di primo livello del controllo di
gestione nell’ambito delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’attività di cui all’art. 18 della legge
sul personale.
Anche in questa occasione si ribadisce che il referto, riportando esclusivamente valori a consuntivo
2018, non analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi, le azioni correttive e la riprogrammazione
degli obiettivi medesimi.


Controllo strategico

Valutazione e controllo strategico sono previsti dall’art. 2, c. 1, lett. b), terzo alinea, del già citato d.p.p.
4 luglio 2008 relativo ai controlli interni della Provincia, il quale all’art. 15, c. 1, precisa che le relative
attività sono finalizzate “alla verifica dell’effettiva attuazione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti
e obiettivi predefiniti, delle scelte definite negli strumenti di programmazione provinciale disciplinati dalla legge
provinciale 8 luglio 1996, n. 4, con particolare riferimento al programma di sviluppo provinciale e al relativo
documento di attuazione, e di eventuali altri atti di indirizzo e linee guida concernenti la definizione delle strategie
di intervento provinciali. In particolare, l’attività di cui al presente comma, relativa alla valutazione delle
politiche, è svolta a sostegno della programmazione per lo sviluppo”.439 La norma citata prevede, inoltre, che

Parametri di II livello: dati elementari delle attività (es. n. procedimenti conclusi); Costo diretto attività per Dipartimento:
costo medio diretto (costo del personale) delle macro attività di primo livello accorpate per Dipartimento.
438 http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-bilanci/pagina281.html
439 Il medesimo articolo prevede al comma successivo che l’attività venga svolta “con il supporto della struttura competente
in materia di programmazione, avvalendosi anche del sistema informativo del controllo di gestione, tenuto conto dello stato
di attuazione delle politiche d’intervento risultante dal rapporto di gestione di cui all’art. 26 del legge provinciale 8 luglio
1996, n. 4, delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività amministrativa di cui all’art. 18 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7, nonché di specifiche analisi su politiche, piani e programmi effettuate su richiesta della Giunta provinciale”.
La legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4 è rubricata “Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle
norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate”. L’art. 20 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria
provinciale 2015)” al comma 1 ha disposto la soppressione del rapporto di gestione.
437
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la Giunta provinciale fissi “i tempi e le modalità per lo svolgimento dell’attività di valutazione e controllo
strategico anche in relazione ai tempi e alle modalità della messa a regime del controllo di gestione”.440
Per quanto riguarda gli sviluppi intervenuti nell’anno la Provincia ha comunicato che “nel corso del 2018
l’Amministrazione, con il supporto del Sottocomitato per la Programmazione ha definito un documento di linee
guida per il controllo strategico e ha realizzato in collaborazione con i dipartimenti della Provincia un sistema di
indicatori da utilizzare in via sperimentale nel corso del 2019”441.
Il Collegio dei revisori dei conti, nel citato verbale, ha descritto l’attività svolta per l’implementazione
di tale tipologia di controllo a decorrere dall’esercizio 2017: “delineata la proposta di Linee guida per il
controllo strategico nella Provincia autonoma di Trento; svolti degli incontri con i Dirigenti generali, per
illustrare le modalità e strumenti di attivazione del controllo strategico e definire indicatori collegati alle
politiche”… “sarà perfezionato il modello di controllo strategico, al fine di effettuare l’analisi degli scostamenti,
per giungere all’inizio del 2019, all’elaborazione dei report di controllo strategico, ponendo particolare attenzione
al presupposto della misurabilità degli obiettivi. In particolare: - ogni Dipartimento è stato invitato a definire le
proposte di indicatori di ciascuna politica indicata nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e
finanza provinciale per il triennio 2018-2010; - saranno organizzati specifici incontri presso i Dipartimenti con
il Sottocomitato per la programmazione per affinare tali proposte”.
Infine, i revisori hanno chiarito il funzionamento a regime del sistema: “Secondo la proposta di linee guida,
il controllo strategico si svilupperà in due cicli: 1. Ciclo annuale di programmazione, controllo, revisione dei
programmi con il seguente quadro: - attività dell’anno T riferita al rapporto di Controllo strategico sull’anno t-1,
al Documento di Economia e finanza (DEF) per l’anno t+1 e alla Nota di aggiornamento al DEF per l’anno t+1;
- attività dell’anno T+1 riferita al Rapporto di controllo strategico per l’anno t. 2 Ciclo di valutazione di impatto,
legato a singoli programmi strategici (dove possibile, coincidente con la legislatura).
In conclusione, può ribadirsi che anche nell’esercizio 2018 non è stata formalmente attivata tale forma
di controllo e non è stato adottato un referto finale che consenta la valutazione dei risultati conseguiti
in base ad indicatori prestabiliti ed ai target predeterminati di performance dei servizi.
Tuttavia, si prende atto che la Provincia intende utilizzare in via sperimentale nel corso del 2019 il
sistema di indicatori definito nel “documento di linee guida”.

Il quarto comma del medesimo articolo stabilisce, infine, che “La struttura competente in materia di programmazione
presenta periodicamente alla Giunta provinciale, secondo le modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 3,
relazioni sui risultati delle attività effettuate, con eventuali proposte di miglioramento”.
441 Vedi risposta al quesito 48 lett. b. da parte del Servizio pianificazione e controllo strategico della Pat (nota prot. 174930 del
15 marzo 2019).
440
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16.4 Altri tipi di controlli interni


Controlli ispettivi

I controlli ispettivi sono menzionati al Capo II del regolamento sui controlli interni e si distinguono in:



-

controllo sulla trasparenza e legalità dell’azione amministrativa (art. 10);

-

controllo sul funzionamento della struttura organizzativa (art. 11);

-

controllo sull’adeguatezza dei comportamenti (art. 12).

Controllo sulla trasparenza e legalità dell’azione amministrativa

Il controllo sulla trasparenza e legalità dell’azione amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità,
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e si esplica sia mediante il controllo
collaborativo previsto per i casi in cui si riscontrino vizi diversi da quelli di regolarità contabile, sia
mediante un controllo a campione sui provvedimenti amministrativi anche se sottoposti al controllo di
regolarità contabile. Il controllo a campione è volto a verificare la conformità dei provvedimenti
amministrativi alle disposizioni di legge, di regolamento e agli atti amministrativi generali.442
La Provincia ha comunicato che “con deliberazione della Giunta provinciale 9 maggio 2018 n. 749 “Articolo
10 del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24 - 131/Leg. - disposizioni per l'esercizio
dell'attività di controllo sulla trasparenza e sulla legalità amministrativa – sostituzione della deliberazione della
Giunta provinciale n. 484 del 31 marzo 2017” sono state aggiornate le disposizioni riguardanti il controllo sulla
trasparenza e sulla legalità amministrativa contenute nella deliberazione della Giunta provinciale 31 marzo 2017
n. 484”.
La suddetta deliberazione, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1 giugno 2018, ha apportato
alcune novità a tale tipologia di controlli. In particolare, è stata eliminata la generale sospensione
dell’esecutività dei provvedimenti fino alla conclusione dell’attività di controllo, è stato introdotto il

Così recita l’art. 10 del d.p.p. 4 luglio 2008 n. 24-131/Leg. (Regolamento sui controlli interni), modificato dall’art. 1 del d.p.p.
24 maggio 2016, n. 7-41/Leg., il quale ha esteso tale controllo anche agli atti già sottoposti al controllo di regolarità contabile:
“1. Il controllo ispettivo sulla trasparenza e sulla legalità dell’azione amministrativa, volto a garantire la legittimità, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, si esplica sia mediante il controllo collaborativo eventuale di cui all’articolo
56, commi 6 e 7 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della
Provincia autonoma di Trento) nonché attraverso il controllo sui provvedimenti amministrativi disciplinato dai commi 2, 3 e
4.
2. Il controllo è effettuato a campione sui provvedimenti amministrativi anche se sottoposti al controllo di regolarità contabile
di cui all’articolo 56, commi 6 e 7 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e verifica la conformità degli stessi alle
disposizioni di legge, di regolamento e agli atti amministrativi generali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, la Giunta provinciale individua la struttura competente
all’effettuazione del controllo previsto dal presente articolo e determina il campione minimo, la tipologia di provvedimenti
da assoggettare al controllo, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Con il medesimo provvedimento è stabilita la
data a decorrere dalla quale trova applicazione il presente articolo.
4. I risultati del controllo sui provvedimenti amministrativi possono essere utilizzati dal nucleo di valutazione per la
validazione della valutazione dei dirigenti effettuata ai sensi dell’art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.”
442
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limite mensile all’estrazione di non più di due provvedimenti appartenenti alla stessa classificazione
tipologica di competenza della medesima struttura e sono stati eliminati i controlli sugli atti di gestione
del rapporto di lavoro assunti in qualità di datore di lavoro. La deliberazione n. 749/2018 dispone
inoltre che restano esclusi dai controlli i provvedimenti adottati dalle Agenzie che non utilizzano il
sistema informatico di gestione dei provvedimenti SAP-PR1, in attesa che si concludano gli interventi
tuttora in corso di adeguamento dei sistemi informatici443.
Si riporta di seguito una sintesi dei controlli effettuati dalla Provincia e dei relativi esiti comunicati (n.
240 provvedimenti estratti, di cui n. 205 esaminati e n. 35 restituiti in quanto non rientranti nelle
tipologie di atti da assoggettare a controllo).

Tabella 148 - Esito complessivo controllo legalità e trasparenza
ESITO COMPLESSIVO DEL CONTROLLO PER TIPO DI PROVVEDIMENTO
DELIBERAZIONI
della Giunta provinciale

DETERMINAZIONI
dei Dirigenti

Totali

positivo

6

51

57

positivo con osservazioni

21

119

140

negativo

0

8

8

TOTALE PROVVEDIMENTI

27

178

205

ESITO CONTROLLO

Fonte: dati trasmessi dalla PAT

I provvedimenti esaminati hanno riguardato n. 27 deliberazioni della Giunta provinciale, di cui due
approvate fuori ordine del giorno, e n. 178 determinazioni di dirigenti: n. 57 hanno avuto riscontro
positivo (6 della Giunta e 51 dei Dirigenti), n. 140 esito positivo con osservazioni (21 della Giunta e 119
dei Dirigenti) e n. 8 esito negativo (tutte dei Dirigenti).444
Per quanto riguarda gli esiti negativi si è trattato di assenza o carenza di presupposti di fatto e di
carenza nelle motivazioni. Le azioni conseguenti sono state rivolte in sei casi alla modifica dei

Agenzia del lavoro, Agenzia provinciale per l’ambiente A.P.P.A., Agenzia provinciale incentivazione attività economiche
A.P.I.A.E., Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento I.S.P.A.T., Agenzia provinciale per la previdenza
integrativa A.P.A.P.I., Agenzia provinciale per i pagamenti A.P.P.A.G., Agenzia provinciale foreste demaniali A.PRO.FO.D. e
Agenzia provinciale per la depurazione A.D.E.P.
444 “...la maggior parte dei provvedimenti esaminati (n. 136 provvedimenti, pari al 66,34%) adottati nel corso dell’anno 2018,
rientra in sole due tipologie: provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici (classificazione tipologica:
04.07.01): n. 93 provvedimenti, pari al 45,37%; autorizzazioni e abilitazioni ad esclusione degli atti permissivi e concessori
afferenti il governo del territorio, l’ambiente e il paesaggio (classificazione tipologica: 04.04.01): n. 43 provvedimenti, pari al
20,98%” e inoltre “i provvedimenti estratti per il controllo, rispetto all’intera organizzazione della Provincia, hanno coinvolto
n. 41 strutture, confermando sostanzialmente il numero rispetto all’anno 2017 (n. 42 strutture interessate dal controllo).
443
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provvedimenti, in un caso all’annullamento del provvedimento, e infine in un caso non vi è stato
riscontro da parte del Servizio delle misure adottate, conseguenti all’esito negativo del controllo.
A tale proposito, la Provincia ha rappresentato che “ai sensi dell’art. 8 – comma 3 – dell’allegato a) alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 749/2018, nel caso di esito negativo del controllo, il dirigente della
struttura che ha adottato l’atto è tenuto a trasmettere entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di controllo
all’UMST Affari generali della Presidenza e segreteria della Giunta e all’Unità di controllo i provvedimenti, anche
assunti nell’esercizio dei poteri di autotutela, per rimuovere i vizi accertati in sede di controllo, dando
informazione delle ulteriori o diverse misure eventualmente adottate. Gli ulteriori eventuali provvedimenti
adottati dalla struttura a seguito del ricevimento di verbale con esito negativo non sono comunque oggetto di
ulteriore controllo puntuale da parte delle strutture coinvolte nella procedura di controllo”.



Controllo sull’adeguatezza dei comportamenti

Il controllo sull’adeguatezza dei comportamenti è effettuato sulla base del codice di comportamento e
dei doveri dei dipendenti e viene attivato d’ufficio o su richiesta del responsabile della struttura.445 Il
controllo è svolto dalla struttura competente in materia di personale.
La Provincia dopo aver specificato che i controlli sull’adeguatezza dei comportamenti dei dipendenti
sono stati attuati tramite i procedimenti disciplinari e con le procedure di verifica sull’osservanza degli
istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro, ne ha comunicato gli esiti.446
Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, è stato comunicato che “nell'anno 2018 sono stati conclusi
n. 24 procedimenti disciplinari, dei quali 5 con archiviazione, 3 con richiamo verbale, 4 con richiamo scritto, 3
con multa, 7 con sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni, n. 1 con sospensione dal servizio
e dalla retribuzione da undici a novanta giorni, 1 licenziamento con preavviso”.
Per quanto riguarda l’osservanza degli istituti contrattuali è stato comunicato che: “Le procedure di
verifica sull'osservanza degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro hanno riguardato, in particolare:


uso improprio dei buoni pasto, con 38 nuove pratiche dell'anno 2018, conclusesi con 19 recuperi e 15
archiviazioni; 4 pratiche sono ancora pendenti;



irregolarità nelle assenze per malattia, con 51 procedure avviate di cui 47 chiuse (5 archiviazioni, 1
richiamo all’osservanza delle disposizioni in materia di malattia, 35 recuperi degli emolumenti e 6
procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzione disciplinare e contestuale recupero degli emolumenti);

Art. 51 e art. 20 c. 2 lettera b) della l.p. 7/1997 (legge sul personale della Provincia); art. 12 del d.p.p. 4 luglio 2008 n. 24131/Leg. (Regolamento sui controlli interni).
446 Risposta allegata alla nota del Direttore generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita
al prot. della Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 48 della nota istruttoria prot. 295 di data 20
febbraio 2019.
445
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a ciò si aggiungono 10 procedure iniziate nel 2017 e concluse nel 2018 (1 archiviazione, 8 recuperi degli
emolumenti e 1 procedimento disciplinare).”



Esame di conformità agli obiettivi e alle disposizioni in materia di programmazione e di
coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale.

In merito al controllo di conformità, l’art. 14 del regolamento provinciale sui controlli interni (d.p.p. 4
luglio 2008, n. 24-131 Leg.) rinvia alla disciplina definita all’art. 24 della legge provinciale 8 luglio 1996
n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di
contabilità e di zone svantaggiate) e alle relative deliberazioni attuative.447
Al riguardo la Provincia ha evidenziato che “il Servizio Pianificazione e controllo strategico ha svolto
l’attività di esame preventivo di tutti gli atti trasmessi dalle strutture con la formulazione, in corso d’anno, di 142
pareri scritti relativi a piani, programmi, progetti e deliberazioni di criteri e di un parere relativo ad uno schema
di regolamento. Inoltre, nel corso del 2018, con la modifica della disciplina in materia di programmazione
settoriale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1197 del 13 luglio 2018, in attuazione dell’art.
17 della legge sulla programmazione provinciale, è stato stabilito che le richieste di variazione di bilancio, qualora
accompagnate da proposte di variazione dei Documenti di programmazione settoriale, siano esaminate anche dal
Servizio Pianificazione e controllo strategico, dal punto di vista della coerenza programmatica e del rispetto delle
disposizioni contenute nella delibera sopra richiamata.”.
Anche quest’anno tuttavia non sono stati comunicati gli esiti dei controlli effettuati (numero di casi in
cui sono stati formulati pareri con osservazioni e conseguente recepimento, o meno, delle stesse).


Controllo sull’attuazione delle leggi provinciali e valutazione delle politiche pubbliche

In base al controllo previsto dalla legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5 “Controllo sull’attuazione delle
leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi
provinciali che prevedono obblighi in materia”, le principali azioni svolte nel corso del 2018, secondo quanto
indicato dalla Provincia 448, sono state le seguenti:

Con nota PAT prot. n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019)
in risposta al quesito n. 48 della nota istruttoria prot. 295 di data 20 febbraio 2019, il Servizio pianificazione e controllo
strategico ha rappresentato che nel corso del 2018 non sono intervenute variazioni nelle disposizioni relative alla procedura
di esame preventivo degli atti, che rimane pertanto disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio
2016 per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale, nonché dei
criteri generali di finanziamento e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013, n. 1116 di data 7
luglio 2014 e n. 295 del 2 marzo 2015, per quanto riguarda l’analisi delle proposte di intervento normativo e per la formazione
degli atti normativi.
448 Risposta allegata alla nota PAT prot. n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1199 di
data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 48 della nota istruttoria prot. 295 di data 20 febbraio 2019 (UMST Rapporti
Istituzionali e attività legislative e UMSE per la valutazione e riordino normative trasmessa).
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-

sono stati predisposti gli elaborati sul controllo dello stato di attuazione e sulla valutazione degli
effetti, nonché la relazione conclusiva sulla legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 –
Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento approvata il 25 giugno 2018 dal
Tavolo di coordinamento. Gli esiti della valutazione della suddetta legge provinciale sono stati
divulgati anche attraverso una specifica conferenza stampa realizzata presso il Consiglio
provinciale in data 9 luglio 2018;

-

è stato realizzato e concluso nel mese di ottobre 2018 il previsto monitoraggio delle leggi
provinciali vigenti che prevedono obblighi informativi e clausole valutative (forme di
rendicontazione sullo stato di attuazione della legge o sull'attività degli enti provinciali), in
collaborazione con le strutture provinciali competenti per materia e col Servizio legislativo del
Consiglio provinciale.449

16.5 La valutazione del personale
Il controllo ispettivo sul funzionamento della struttura organizzativa è realizzato attraverso la
valutazione della dirigenza. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla
dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e ai programmi della
Giunta provinciale, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse, all'imparzialità e al buon
andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione.
Analogamente, anche la valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata dal nucleo di
valutazione.450 451

Nella nota sopracitata la Provincia rappresenta inoltre che “Come stabilito dalla stessa legge provinciale n. 5 del 2013, la
documentazione sull'attuazione delle leggi provinciali e sulla valutazione degli effetti ottenuti è consultabile sul sito istituzionale della
Provincia, nella sezione appositamente dedicata (Provincia autonoma – valutazione delle leggi).” Il link sul sito della Provincia rimanda
al sito del Consiglio provinciale: https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/comitato-per-la-razionalizzazione-normativa
450 L’art. 19 della l.p. n. 7/1997 intitolato “Nucleo di valutazione dei dirigenti”, a seguito della modifica apportata dall’art. 12
della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22, prevede l’emanazione di una delibera della Giunta provinciale per la definizione dei criteri e
procedure per la valutazione del personale dirigenziale e direttivo.
451 Principali deliberazioni della Giunta provinciale che regolano le attività del nucleo:
- delibera n. 1146 dell’8 giugno 2012 “Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni (metodologia di valutazione) del
personale con qualifica di dirigente e direttore”, integrata con delibera n. 693 del 19 aprile 2013 e modificata dalla delibera n.
97 del 5 febbraio 2016 che ha introdotto una scala pentenaria per la valutazione;
- n. 1218 del 18 luglio 2014 “Disposizioni inerenti le modalità di istituzione e di funzionamento del Nucleo di valutazione del
personale con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia Autonoma di Trento”; in seguito modificata dalla delibera n.
2084 del 24 novembre 2016 al fine di coincidere la durata in carica del nucleo con la legislatura;
- n. 1405 del 24 agosto 2015 “Determinazioni in ordine al nucleo di valutazione della dirigenza: modificazione della
deliberazione della Giunta provinciale n. 693 del 19 aprile 2013 e della deliberazione n. 150 di data 9 febbraio 2015, revoca
della deliberazione della Giunta provinciale n. 191 del 16 febbraio 2015”, la Giunta provinciale dopo aver dato atto che “ai
sensi del comma 10bis dell'articolo 19 della legge provinciale n. 7/1997 così come modificata dalla legge provinciale n. 7/2015,
gli enti strumentali pubblici si avvalgono obbligatoriamente del Nucleo di valutazione costituito presso la Provincia ai sensi
del medesimo articolo senza la necessità di stipulare apposita convenzione”;
449
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Nel già citato verbale n. 19 del 20 aprile 2018 (allegato “Il sistema dei controlli interni”) il Collegio dei
revisori dei conti ha descritto le modalità di svolgimento del processo di valutazione, chiarendo che “il
processo di valutazione dei dirigenti e direttori è annuale e si articola in fasi e mediante la compilazione di
un’apposita scheda. La valutazione ha ad oggetto il raggiungimento degli obiettivi attribuiti e al grado di
copertura del ruolo (definito sulla base di specifici item).
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:


apertura schede di valutazione a seguito assegnazione obiettivi (avviene in seguito
dell’approvazione da parte della Giunta provinciale del Programma di Gestione (PDG) della
Provincia che individua gli obiettivi strategici, possono anche essere individuati obiettivi
specifici);



validazione a preventivo delle schede di valutazione da parte del nucleo (verifica corretta
compilazione schede, colloqui);



chiusura del processo di valutazione (autovalutazione del candidato e sua relazione finale,
valutazione su raggiungimento obiettivi e su grado di copertura del ruolo);



validazione a consuntivo;



approvazione operato del nucleo (con provvedimento della Giunta provinciale).

I criteri per la valutazione del personale dirigenziale e direttivo collegano, in particolare, gli obiettivi
della Dirigenza agli obiettivi definiti nel Programma di gestione, che include quelli del Piano di

- delibera n. 17 del 20 gennaio 2017 “Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione delle prestazioni del personale
con qualifica di dirigente e direttore della Provincia autonoma di Trento per l'anno 2016. Modificazione della deliberazione n.
1725 di data 12 ottobre 2015”, che tra l’altro dà atto che gli esiti dell’indagine di people satisfaction entrano nel processo di
valutazione.
- delibera n. 486 del 31 marzo 2017 “Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione della dirigenza previsto dall'articolo
19 della legge sul personale della Provincia (legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7). Impegno di spesa complessivo pari a euro
204.000,00 per il periodo dal 1° aprile 2017 fino al termine dell'attuale legislatura” è stato appunto nominato il Nucleo di
valutazione attualmente in carica fino a fine legislatura;
- delibera n. 2257 del 28 dicembre 2017 “Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni (metodologia di valutazione
2018) del personale con qualifica di Dirigente e di Direttore della Provincia autonoma di Trento)”.
- delibera n. 2459 del 21 dicembre 2018 “Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione delle prestazioni del
personale con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento (definizione della fase conclusiva del
processo di valutazione)”: con quest’ultima delibera si approva una nuova metodologia di valutazione che trova applicazione
a decorrere dall’anno di valutazione 2018
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miglioramento,452 agli obiettivi di carattere gestionale e agli obiettivi derivanti dal miglioramento delle
attività ordinarie.453
La procedura di valutazione prevede un utilizzo eventuale dei dati provenienti dal controllo di
gestione.454 L’allegato B) alla delibera n. 97 del 5 febbraio 2016, ha introdotto, tra l’altro, un modello
standardizzato per l’annuale relazione individuale che i dirigenti e i direttori presentano al Nucleo di
valutazione ai sensi degli articoli 18 c. 1 e 29 c. 3 della l.p. n. 7/1997. Tale modello si compone
essenzialmente delle seguenti sezioni:


rendicontazione obiettivi della scheda di valutazione (indicatori di risultato previsti, target
raggiunto, stato obiettivo, ecc.);



descrizione dell’attività corrente (attività corrente/ordinaria che non rientra in quella
obiettivizzata);



rendicontazione indicatori del controllo di gestione;



proposte migliorative e innovazioni.455

La Giunta provinciale, anche in seguito ad alcune proposte di innovazione del sistema di misurazione
e valutazione delle performance formulate dal Nucleo di valutazione, ha approvato, con la delibera n.
2257 del 28 dicembre 2017, una nuova metodologia di valutazione che ha trovato applicazione a
decorrere dall’anno di valutazione 2018: “La metodologia approvata si caratterizza per istituire un continuum

L’articolo 3 comma 2 bis della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10 prevede: “Per garantire una migliore integrazione
con la programmazione delle attività da parte delle strutture provinciali, le azioni e gli interventi di modernizzazione sono
definiti, individuando per ciascuno di essi tempi e risultati attesi, nell'ambito della predisposizione del programma di gestione
previsto all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg (Regolamento recante
"Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"). Il quadro unitario di azioni, di interventi di
modernizzazione, di tempi e di risultati attesi costituisce uno specifico allegato del programma di gestione”. Il comma 2 ter
del medesimo articolo: “Il piano di miglioramento può essere aggiornato con i tempi e le procedure del programma di
gestione”.
453 La deliberazione n. 1146 di data 8 giugno 2012 prevede che “La valutazione delle prestazioni dirigenziali e dei direttori si
realizza secondo due dimensioni base: - il risultato (il cosa è stato ottenuto): si considerano i risultati raggiunti dal valutato
con riferimento agli obiettivi e agli indicatori prefissati; - il comportamento organizzativo (il come si è operato, in relazione al
risultato complessivo): si considerano le capacità manageriali dimostrate nell’attività ordinaria.” A questa metodologia di
valutazione, con deliberazione della Giunta provinciale n. 97 di data 5 febbraio 2016, sono state apportate alcune significative
modifiche, in particolare con l’introduzione di una scala pentenaria per la valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi e del grado di copertura del ruolo, con la revisione dei fattori che costituiscono le griglie del grado di copertura del
ruolo e l’introduzione di un modello standardizzato della annuale relazione individuale da presentare al Nucleo di
valutazione della dirigenza. Tali modifiche hanno trovato applicazione “a partire dalla chiusura del processo di valutazione
riferito all’anno 2015”.
454 Punto 3d allegato A) alla deliberazione 693/2013 “Integrazione e modificazione della deliberazione della Giunta provinciale
n. 1146 di data 8 giugno 2012 avente ad oggetto: "Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni (metodologia di
valutazione) del personale con qualifica di Dirigente e di Direttore della Provincia autonoma di Trento”.
455 Allegato B) alla deliberazione 97/2016 “Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1146 di data 8 giugno
2012 avente ad oggetto "Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni (metodologia di valutazione) del personale
con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento" e s.m.”.
452
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fra processo di pianificazione generale, programmazione e controllo strategico dell’amministrazione provinciale e
operatività delle strutture sulla quale si innesta poi il controllo della performance dirigenziale”.456 La Provincia
in sede istruttoria ha comunicato che “tale deliberazione è stata integrata, per la parte della valutazione a
consuntivo, con deliberazione n. 2459 del 21 dicembre 2018”. 457 Quest’ultima definisce i punteggi che il
valutatore potrà utilizzare ai fini della valutazione dei fattori tempo e risultato atteso, per quanto
riguarda la parte obiettivi, e dell’espressione del giudizio rispetto agli item individuati relativamente
al grado di copertura del ruolo.
L’Ente ha comunicato che “per quanto riguarda il personale con qualifica di dirigente e direttore della Provincia
autonoma di Trento, nel 2018 è stato concluso il processo di valutazione riferito all’anno 2017 dei dirigenti e
direttori della Provincia. Il Nucleo di valutazione ha validato a consuntivo:


n. 99 schede relative alla Dirigenza, in particolare:
o

n. 23 schede relative agli incarichi di Dirigente generale o con trattamento economico
equiparato;

o


n. 76 schede relative a Dirigenti;

205 schede relative ai Direttori, nello specifico n. 179 schede relative a Direttori d’ufficio e n. 26 schede
per i Direttori con incarico speciale.”458

Sempre nel 2018 il Nucleo ha, secondo la nuova metodologia sopra citata, attivato:


“96 schede relative a Dirigenti generali o dirigenti con trattamento economico equiparato e dirigenti;



212 schede relative a Direttori d’ufficio o con incarico speciale”.

Infine, la spesa complessiva prevista a favore dei componenti del Nucleo di valutazione è stata definita
pari ad euro 204.000,00 euro, per il periodo 1 aprile 2017 – fine legislatura, così suddivisa:


euro 46.000,00 quale indennità di carica lorda per il Presidente;



euro 36.000,00 quale indennità lorda complessiva per gli altri tre componenti;

Così nell’allegato “Il sistema dei controlli interni” al verbale n. 19 del Collegio dei revisori dei conti della Provincia del 20
aprile 2018 (prot. Corte n. 370 del 23.04.2018).
457 Risposta allegata alla nota del Direttore generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 (acquisita
al prot. della Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019) in risposta al quesito n. 48 della nota istruttoria prot. 295 di data 20
febbraio 2019.
458 La Provincia ha anche comunicato in forma tabellare i dati relativi alla media del raggiungimento obiettivi e la media del
grado di copertura del ruolo distinta per tipologia valutato (dirigenti, direttori) e dipartimento riferiti all’anno di valutazione
2017. Ha, infine, specificato che il Nucleo “ha inoltre validato a consuntivo le schede relative a dirigenti e direttori della Provincia che
svolgono la loro attività presso un ente strumentale nonché dei dirigenti e direttori degli enti strumentali pubblici per un totale di n. 31
schede esaminate”. (nota del Direttore generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 citata).
456
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euro 50.000,00 quale ammontare massimo per rimborso spese ed eventuali ulteriori oneri
fiscali, previdenziali assicurativi oltre ad altre spese previste per legge.459

16.6 Il controllo sulla qualità dei servizi
L’art. 40 quater “Servizio di garanzia del cittadino-cliente” della legge provinciale 30 novembre 1992 n.
23, introdotto con la legge provinciale 5 marzo 2018, n. 5 dispone che: “1. I processi di servizio, da
intendersi quali attività dell'amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad erogare, nella loro successione,
un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o d'ufficio, sono svolti con modalità che promuovono il
miglioramento della qualità, la tutela dei cittadini e la loro partecipazione, anche in forma associata, alle procedure
inerenti la valutazione e la definizione degli standard qualitativi. 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore di questo articolo la Giunta provinciale approva un documento denominato "Servizio di garanzia del
cittadino-cliente", aggiornato con cadenza almeno triennale. Il documento definisce gli standard qualitativi per
ciascun processo di servizio, la loro pubblicizzazione, i casi e le modalità di corresponsione di un indennizzo
automatico e forfettario al cittadino per il mancato rispetto degli standard di qualità. Il documento è integrato da
un rapporto contenente i risultati di un'indagine realizzata da un soggetto esterno all'amministrazione
provinciale sul grado di soddisfazione degli utenti in termini di qualità e trasparenza dell'azione amministrativa,
di snellimento dei procedimenti amministrativi e di semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni.
3. Il grado di rispetto degli standard di qualità è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti
responsabili delle strutture che erogano i servizi. 4. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e

Vedi delibera di Giunta n. 486 del 31 marzo 2017 “Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione della dirigenza
previsto dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia (legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7). Impegno di spesa
complessivo pari a euro 204.000,00 per il periodo dal 1° aprile 2017 fino al termine dell'attuale legislatura”, suddivide la spesa
in un impegno sull’esercizio 2017 per 91.800,00 euro e in uno sull’esercizio 2018 per 112.200,00 euro (data di riferimento per
fine legislatura il 30 novembre 2018). La medesima delibera stabilisce inoltre che “le spese per i pasti che si tengono a margine
o in occasione di riunioni saranno liquidate nel rispetto dei criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale n. 230
di data 9 febbraio 2007; ulteriori spese verranno corrisposte nella misura e secondo le modalità stabilite in materia di
trattamento di missione dei dirigenti provinciali”.
La delibera di Giunta n. 2276 del 16 dicembre 2016 “Definizione dei compensi spettanti al Nucleo di valutazione della
dirigenza”, stabilisce i seguenti importi per i compensi ai componenti del nucleo di valutazione: “indennità di carica
Presidente mensili lordi euro 2.300,00; indennità di carica per ciascun componente mensili lordi euro 1.800,00; ammontare
stimato per il rimborso delle spese ed eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, ancorché dovuti, spettanti ai
componenti del Nucleo nonché per il sostenimento delle spese previste ai sensi di legge viene quantificato in mensili lordi
euro 2.500,00”.
Con deliberazione n. 2010 del 19 ottobre 2018 la Giunta provinciale, ritenendo opportuno, in scadenza del mandato politico,
non avviare le procedure di selezione per l’individuazione dei membri del nuovo Nucleo, rinvia al nuovo Esecutivo la nomina
dei nuovi componenti, dando atto che il Nucleo di valutazione in carica rimane operativo fino all’insediamento di quello
nuovo; inoltre, dà atto che l’ammontare complessivo della spesa conseguente per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 31
dicembre 2018, è pari a euro 10.200,00 euro.
Con determinazioni n. 2351 del 21 dicembre 2018 e 385 del 22 marzo 2019 la nuova Giunta, nelle more di espletamento della
procedura ad evidenza pubblica per la nomina dei nuovi componenti del Nucleo di valutazione, dispone che i componenti
nominati con deliberazione n. 486 del 31 marzo 2017 rimangano in carica fino al 30 giugno 2019 con le indennità stabilite con
deliberazione n. 2276 del 16 dicembre 2016.
459
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monitoraggio per l'attuazione di questo articolo sono effettuate dal dipartimento competente in materia di
organizzazione. 5. Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti”.
Non risulta ancora approvato dalla Giunta provinciale il documento “Servizio di garanzia del cittadinoutente”, previsto dal citato art. 40 quater, c. 2.
In riferimento a questo tipo di controllo la Provincia ha comunicato che “Il controllo sulla qualità sarà
oggetto di implementazione nel 2019”.

16.7 Collegio dei revisori dei conti
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2431 del 29 dicembre 2016 è stato istituito il Collegio dei
revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento, che è entrato nel pieno delle proprie funzioni a
decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dall’art. 78-bis, c. 6, della legge provinciale di contabilità
(l.p. n. 7/1979).460
Il Collegio nel corso del 2018 ha operato secondo quanto previsto dalla normativa, dando conto della
propria attività svolta in raccordo con la Sezione di controllo. Si è riunito 14 volte, per ognuna delle
quali ha redatto uno specifico verbale, tutti trasmessi alla Sezione di controllo. Tra le attività di cui ha
dato conto si segnalano: periodiche verifiche di cassa, verifiche fiscali, pareri su assestamento,
variazioni di bilancio 2017-2019 e su bilancio di previsione 2018-2020, verifiche su accertamento
ordinario residui attivi e passivi, sugli esiti relativi alla circolarizzazione dei crediti e dei debiti,
relazione al rendiconto generale della Provincia, trasmissione dei questionari delle Sezioni riunite
relativi alle Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti (e sui bilanci di previsione).
Il Collegio ha, infine, partecipato alle riunioni camerali delle Sezioni riunite per la Regione Trentino –
Alto Adige/Südtirol.461
Il Consiglio provinciale ha invece nominato un proprio Collegio dei revisori con deliberazione
dell'Ufficio di presidenza n. 58 del 28 agosto 2017 che resterà in carica per il periodo di tre anni,
precisamente dal 28 agosto 2017 al 27 agosto 2020.

Il c. 2 dell’art. 78 bis 4 della l.p. 7/1979 prevede che il Collegio sia composto da tre membri effettivi e due membri supplenti,
nominati dalla Giunta provinciale. La deliberazione n. 1254 del 29 luglio 2016 ha approvato le modalità di svolgimento dei
lavori del Collegio definendone i compiti. La deliberazione n. 2431 del 29 dicembre 2016 ha nominato il Collegio per il triennio
2017-2019.
461 Cfr. Relazione attività del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento – Anno 2018 allegata al verbale del
Collegio dei revisori del 12 febbraio 2019, prot. Cdc 269 del 13-02-2019.
460
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17 SOCIETÀ, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI
PARTECIPATI
17.1 Il quadro normativo di riferimento
Per l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici o delle attività, anche a carattere tecnico,
strumentali ai propri fini istituzionali, la Provincia si avvale di agenzie e di enti strumentali, disciplinati
dalla l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
In particolare, l’art. 2 c. 1 lett a) della legge definisce l’agenzia come “struttura organizzativa della
Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia
amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a
carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale”. L’art. 32, c. 1, della medesima legge stabilisce
che “per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di
un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile e in relazione alla valutazione dei
vantaggi organizzativi ed economici la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi
alle dirette dipendenze della Provincia”. L’eventuale trasformazione, soppressione o accorpamento delle
agenzie o l’eventuale modifica o integrazione delle attività e dei compiti delle stesse può essere disposta
con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale. Tale atto organizzativo
definisce l’ordinamento delle agenzie462.
Sempre l’art. 2 c. 1 della l.p. n. 3/2006 definisce alla lett. f) gli enti strumentali come “enti pubblici, anche
economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge e da regolamento nonché enti privati quali fondazioni,
associazioni e società di capitali disciplinati dal codice civile e istituiti sulla base della legge, per l'organizzazione

Nel dettaglio, il comma 4 dell’art. 32 prevede che gli atti organizzativi disciplino per ciascuna agenzia:
a) gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni (la l.p. n. 3/2006 prevede che tra gli organi siano comunque previsti
il dirigente e i revisori dei conti);
b) la struttura dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative;
c) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Provincia, nonché la
facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi
vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
d) gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci;
e) gli strumenti di verifica dei risultati dell'attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il profilo finanziario, compresi
i conti consuntivi;
f) i poteri di direttiva, d'indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche individuando gli atti soggetti
all'approvazione della Giunta;
g) i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e l'agenzia;
h) l'approvazione del piano delle attività previsto dall'art. 78-bis della l.p. n. 7/1979 (legge provinciale di contabilità 1979).
462
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e la gestione esternalizzata di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché di servizi o attività, anche a
carattere tecnico, strumentali alle attività istituzionali”.
L’art. 33, c. 1 della medesima legge, dispone che: “nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici
riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività
istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la
Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività
e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:
a) enti pubblici;
b) fondazioni o associazioni;
c) società di capitali”.
L’art. 33, c. 2, della l.p. n. 3 del 2006 stabilisce che l’ordinamento degli enti pubblici strumentali, ai quali
è comunque riconosciuta personalità giuridica e autonomia organizzativa, è disciplinato, in quanto
compatibile, dalle disposizioni previste per le agenzie dall’art. 32, commi da 4 a 9.
Per quanto concerne la costituzione, l’acquisizione, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento degli
enti strumentali, i successivi commi 3, 4 e 5 prevedono come regola generale la necessaria
autorizzazione mediante legge provinciale. Sono previste però delle eccezioni rispettivamente:
-

per le associazioni e fondazioni qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari,
comunque denominati;

-

per le società di capitali, qualora l’acquisto, la sottoscrizione o l’alienazione di partecipazioni della
Provincia non comporti:
a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della
società;
b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel
caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

La disposizione del comma 5 è inoltre derogabile per espressa previsione dell’art. 18, c. 3 bis, della l.p.
n. 1/2005 (legge finanziaria 2006), al fine di realizzare processi di riorganizzazione volti a promuovere
la valorizzazione, il riordino e la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali per
renderlo più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione
provinciale.
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Ulteriori deroghe all’autorizzazione con legge sono previste dai commi 7 e 7 bis dell’art.33 in ipotesi
rispettivamente di alienazione o conferimento (o viceversa acquisizione) di azioni o quote di società
possedute da altre società nelle quali la Provincia detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria o dagli enti locali.

La materia delle partecipazioni pubbliche è stata oggetto nel tempo di numerosissimi interventi da
parte del legislatore statale, finalizzati principalmente ad evitare l’uso distorto di tale strumento, che
ha non di rado creato danni alla finanza pubblica.
Il legislatore e le politiche statali hanno in più occasioni evidenziato la necessità di una forte riduzione
delle partecipazioni societarie pubbliche, anche attraverso la previsione di sempre più stringenti
condizioni per la costituzione e il mantenimento delle stesse.
Al riguardo, si segnalano, in particolare, l’art. 3, commi 27-29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008), l’art. 1, c. 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per
il 2014) e l’art. 1, commi 611-612, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015).
Quest’ultima disposizione, in particolare, prevedeva la definizione ed approvazione da parte delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle università e degli istituti di istruzione universitaria pubblici e
delle autorità portuali, entro il 31 marzo 2015, di un “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”, corredato da una relazione tecnica, con
indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché con l’esposizione in dettaglio dei risparmi
da conseguire. Piano e relazione dovevano essere trasmessi alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione
interessata.
Il descritto procedimento di razionalizzazione doveva trovare una conclusione entro il 31 marzo 2016,
termine entro il quale i legali rappresentanti degli enti sopra evidenziati dovevano predisporre una
relazione sui risultati conseguiti, anch’essa da trasmettersi alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell’Amministrazione
interessata.
I principi contenuti della legge n. 190/2014 sono stati ripresi nel recente “Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica”, approvato con il d.lgs. n. 175/2016 e successivamente modificato con il d.lgs.
n. 100/2017 e la l. n. 145/2018.
In particolare, l’art. 4, c. 1, del testo unico prevede che le amministrazioni pubbliche non possano
costituire, direttamente o indirettamente, né acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per
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oggetto l’attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali.
Il successivo secondo comma specifica ulteriormente le attività che le società partecipate possono
svolgere, riconducendole alle seguenti:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con
un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle
loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della
relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 50 del 2016”.
L’art. 5, inoltre, pone in capo all’ente che deliberi la costituzione o l’acquisito di una nuova
partecipazione un onere di analitica motivazione “…con riferimento alla necessità della società per il
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che
giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità
della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”463.
L’atto deliberativo deve poi essere trasmesso alla Corte dei conti ed all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
Infine, si segnala che l’articolo 24 impone alle amministrazioni di effettuare una revisione straordinaria
delle partecipazioni (dirette o indirette) detenute, al fine di individuare quelle che devono essere
alienate in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano
i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2. A
tal fine, le amministrazioni pubbliche dovevano adottare un provvedimento motivato di ricognizione
entro il 30 settembre 2017, che è considerato aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato ai

La disposizione premette: “A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche
attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative…”.
463
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sensi della l. n. 190/2014 e che doveva essere trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti
ed alla struttura competente al monitoraggio sull’attuazione del decreto individuata presso il Ministero
dell’economia e delle finanze.
Qualora l’atto di revisione straordinaria non sia stato adottato o nel caso di mancata alienazione entro
il termine previsto di una partecipazione incompatibile, i commi 5 e 6 del medesimo articolo 24 indicano
le misure conseguenti464. Inoltre, il c. 7 aggiunge che gli obblighi di alienazione (di cui al c. 1 dello stesso
art. 24) valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse
previsioni normative, statali o regionali.
Ancora, in base all’art. 20, a decorrere dal 2018, dev’essere adottato e trasmesso, ai medesimi destinatari
già visti, con cadenza periodica annuale un provvedimento (ordinario) di razionalizzazione qualora
vengano rilevate:
“a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o
da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a
un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.
Va anche rilevato che la Provincia autonoma di Trento, con l’art. 7, comma 3, della legge provinciale 29
dicembre 2016, n. 19, ha modificato l’art. 24 della l.p. n. 27/2010, introducendo specifiche disposizioni
in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, parzialmente derogatorie di quanto
disposto dal d. lgs. n. 175/2016.
Nel dettaglio, la norma citata dispone quanto segue:
“1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la
L’art. 1, comma 723, l. 30 dicembre 2018 n. 145 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 5-bis: “A tutela del
patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.
L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”.
464
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specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni
dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di
società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della
convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e
all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da
enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità
perseguite dall'articolo 7, comma 3 bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione
delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di
trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni
disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società
partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia),
svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente
funzionali a queste attività.
2. La quotazione di azioni, o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, di società controllate, anche
congiuntamente, dalla Provincia e dagli enti locali è subordinata alla valutazione della convenienza economica e
della sostenibilità finanziaria e all'elaborazione di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o
la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Per la Provincia la quotazione della società
controllata è autorizzata preventivamente con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi previo parere
della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
3. La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle
società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di
esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si
presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero
dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in
parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico
interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di
risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio
finanziario entro tre anni. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione
interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi
previsti dal primo periodo. Anche in deroga al presente comma, resta salva la possibilità di adottare un piano di
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ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero
dell'equilibrio economico delle attività svolte.
4. Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e
funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per
adeguarne l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel
rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla
Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ad eccezione del presupposto del
fatturato medio annuale o dell'idonea misura alternativa di pari valore che, in ragione delle peculiarità orografiche
e sociali, è fissato a 250.000 euro, restando ferma la possibilità di discostarsi motivatamente. La Giunta
provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e
miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per
promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali
più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e
privato”.
In sede di prima applicazione dell’articolo è stato previsto che la Provincia effettuasse in via
straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data
di entrata in vigore della legge, individuando eventualmente le partecipazioni da alienare465.
La Provincia, inoltre, con il medesimo art. 7 della citata l.p. n. 19 del 2016, è intervenuta anche in merito
alla razionalizzazione periodica prevista dall’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, modificando il comma 3
bis dell’art. 18 della l.p. n. 1 del 2005. In particolare, la disposizione stabilisce che la Provincia
predisponga, in luogo di un provvedimento annuale, “un atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre
di ogni anno” e adotti il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di
adozione dell’atto triennale o del suo aggiornamento, in presenza di determinati presupposti, per lo
più coincidenti con quelli stabiliti dall’art. 20466. A tale razionalizzazione periodica si procede a partire
dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.
Con riferimento alle misure di contenimento dei costi sostenuti dalle società partecipate pubbliche per
gli organi di amministrazione e di controllo la stessa disposizione provinciale citata ha sostituito l’art.
18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005 stabilendo quanto segue:

La Giunta provinciale ha assolto a tale adempimento con la deliberazione n. 1560 del 29 settembre 2017.
Si rileva, in particolare, una modifica nella formulazione del requisito di cui alla lett. d), che nella legge provinciale recita:
“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in
un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad
esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità
nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente”;
465
466
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“1. Alle finalità dell'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si provvede secondo
quanto previsto dal presente articolo.
2. L'organo amministrativo delle società controllate dalla Provincia è costituito di norma da un amministratore
unic. Sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi previo parere della
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, l'organo amministrativo può essere un organo
collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri, quando ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che
partecipano alla società;
b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in
relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società;
c) alla società non si applica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
d) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite
dalla società.
3. Il collegio sindacale delle società controllate dalla Provincia è costituito da tre membri, compreso il presidente.
Nelle società controllate indirettamente dalla Provincia può essere previsto un organo di controllo composto da
un sindaco unico nei casi previsti dall'ordinamento civile.
4. In alternativa a quanto previsto dai commi 2 e 3, sulla base di criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta
provinciale prevista dal comma 2, può essere adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo
previsti dagli articoli da 2409-octies a 2409-noviesdecies del codice civile. In ogni caso i componenti degli organi
non sono più di cinque.
5. Alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto
dei criteri determinati dalla Giunta provinciale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti per la classificazione
delle società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione
della società, coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle
azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici. In ogni caso è richiesto il rispetto del
limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a
carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre
società a controllo pubblic.
6. La Provincia, anche nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 18, promuove le modificazioni agli statuti
societari necessarie per dare attuazione a quest'articolo.
7. Per conseguire le finalità di quest'articolo, con riferimento alle società diverse da quelle controllate dalla
Provincia, un'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali individua le misure che gli enti
locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti dei consigli di
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amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta, tenendo conto dei criteri previsti
da quest'articolo.
8. L'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di
amministrazione in società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun
emolumento a carico delle società, se queste sono sottoposte a controllo pubblico o se la carica di componente
dell'organo di amministrazione è garantita statutariamente o da accordi tra i partecipanti alla società. Questo
comma non si applica alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANO) e l'Unione
nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la
provincia di Trento. A questa società si applicano le modalità di determinazione dei compensi previste nel
protocollo d'intesa adottato ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale.
9. Fino all'adozione della disciplina attuativa di quest'articolo continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali
e le deliberazioni della Giunta provinciale vigenti alla data della sua entrata in vigore. La deliberazione prevista
dal comma 2 si applica a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società
successivo alla data della sua adozione.
10. Per i dirigenti e i dipendenti delle società controllate dalla Provincia il rispetto del limite massimo previsto dal
comma 5 è assicurato, in conformità alle direttive della Giunta provinciale e nel rispetto dei criteri determinati
secondo quanto previsto dal comma 5, nell'ambito del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per gli
enti strumentali di diritto privato della Provincia, previsto dall'articolo 58, comma 8-bis, della legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997). Per le società degli enti locali indicati nel comma 7
si provvede ai sensi del medesimo comma.
10-bis. In esito all'adozione del primo programma di razionalizzazione societaria adottato ai sensi dell'articolo 7,
comma 11. della legge provinciale 29 dicembre 2016. n. 19. le società controllate dagli enti locali diverse dalle
società controllate dalla Provincia effettuano una ricognizione del personale in servizio e redigono un elenco del
personale eccedente. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della società e di ogni amministrazione pubblica
socia ed è trasmesso all'Agenzia del lavoro, che lo unifica agli altri per agevolare eventuali processi di mobilità in
ambito provinciale. Nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge
provinciale n. 27 del 2010 e fino al 31 dicembre 2020 le società, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo
indeterminato, attingono all'elenco redatto dall'Agenzia del lavoro, se costituito, salvi i casi in cui sia
indispensabile personale in possesso di specifiche competenze non incluso negli elenchi. Questo comma si applica
anche alle società controllate dagli altri enti collegati al sistema pubblico finanziario provinciale, diversi dagli enti
strumentali della Provincia, nel rispetto dell'ordinamento cui esse fanno riferimento. Le misure individuate da
questo comma sono dettate anche per le finalità degli articoli 19. commi 8 e 9, e 25 del decreto legislativo n. 175
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del 2016, nell'ambito della funzione provinciale di coordinamento della finanza prevista dall'articolo 79, comma
3, dello Statuto speciale467”.

17.2 Il piano operativo di razionalizzazione e relativi esiti
In attuazione della normativa statale e di quella provinciale di recepimento, la Provincia ha adottato
negli ultimi anni numerosi provvedimenti volti alla razionalizzazione dei propri organismi partecipati.
Il primo atto da considerare è la deliberazione di Giunta provinciale n. 3093/2010, adottata con
riguardo alla ricognizione prevista dall’art. 3, c. 27 e seguenti della legge n. 244 del 2007. Per le
considerazioni in merito a tale provvedimento si rinvia alle relazioni allegate ai precedenti giudizi di
parifica.
Successivamente, come già visto, il c. 612 della l. n. 190 del 2014 ha prescritto l’approvazione, entro il
31 marzo 2015, di un “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute”.
In data 2 novembre 2015 la Giunta provinciale con deliberazione n. 1909 ha approvato le “Linee guida
per il riassetto delle società provinciali”. Secondo quanto espressamente stabilito dalla Giunta, tali linee
guida sono state adottate “…anche alla luce dei richiami del legislatore statale” e le stesse “assumono valenza
di piano operativo di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre
2014, n. 190”.
Su tale provvedimento la Sezione di controllo di Trento ha già avuto modo di esprimersi criticamente
con la deliberazione n. 25/2015, alla quale si rinvia.
In data 8 aprile 2016, la Giunta provinciale ha poi approvato la deliberazione n. 542 recante
l’approvazione del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016 - ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1".
Tale programma, come precisato in istruttoria dalla Provincia468, 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;

Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, l.p. 3 agosto 2018, n. 15, entrata in vigore il 4 agosto 2018.
Nota prot. PAT n. 185797 del 31 marzo 2017, risposta al quesito n. 38; nota prot. PAT n. 189736 del 29 marzo 2018, risposta
al quesito n. 39; nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019 risposta al quesito n. 37.
467
468
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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.
Per la realizzazione del programma, data la complessità, la Provincia ha previsto un orizzonte
temporale ampio, prevedendo singoli programmi di riordino riferiti a poli specializzati (liquidità,
trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare e sviluppo territoriale), ovvero
misure puntuali a livello legislativo o amministrativo.
Alla deliberazione G.P. n. 542/2016 la Provincia ha iniziato a dare attuazione con le deliberazioni della
Giunta provinciale n. 483 di data 31 marzo 2017 e n. 504 di data 29 marzo 2018 che hanno approvato,
rispettivamente la prima e la seconda relazione sullo stato di attuazione del “Programma per la
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”, oltre a singoli programmi attuativi relativi a
specifici settori.
Con deliberazione n. 1560 del 29 settembre 2017, in attuazione dell’onere previsto dall’art. 7, c. 10, della
l.p. n. 19 del 2016, è stata, altresì, approvata dalla Giunta provinciale la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute dalla Provincia al 31/12/2016, individuando espressamente le partecipazioni
da alienare.
Un terzo provvedimento di revisione del programma, denominato “Terza relazione sullo stato di
attuazione del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”, che era da
adottarsi entro il 31 marzo 2019, è stato poi approvato in via definitiva il 12 aprile 2019 con
deliberazione G.P. n. 513.
Il 12 aprile 2019, in ritardo rispetto al termine previsto del 31 dicembre 2018, la Giunta provinciale ha
adottato, altresì, la deliberazione n. 514 che approva il “Programma triennale per la riorganizzazione e il
riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge
provinciale 10 febbraio 2005, n. 1”, che conferma i contenuti del Programma per la riorganizzazione e il
riassetto delle società provinciali approvato nel 2016 anche per il triennio 2018 – 2020, proponendo
alcuni aggiustamenti temporali ed estendendo la ricognizione agli enti collegati al sistema pubblico
finanziario provinciale, come disposto dall’art. 2 della l.p. n. 17/2017 che ha introdotto l’articolo 24-bis
della l.p. 27/2010469.
Nel dettaglio, l’art. 24-bis della l.p. n. 27/2010, in vigore dal 30 dicembre 2017, è il seguente:
“1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, applicano l'articolo 24 della
presente legge e l'articolo 18-bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali)
della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.
469
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Tali provvedimenti sono stati approvati in ritardo, come precisato in istruttoria dalla Provincia470, sia a
seguito del recente insediamento della nuova Giunta provinciale con la conseguente necessità di
“mettere l’organo nelle condizioni di poter effettuare adeguatamente le proprie valutazioni su un tema articolato
e complesso come quello in esame” sia perché “è emersa l’esigenza di nominare una Commissione tecnica
incaricata di valutare alcuni temi particolarmente complessi e rilevanti dal punto di vista dell’intervento di
revisione delle partecipazioni provinciali471”.
Di seguito si riporta una sintesi della relazione sullo stato di attuazione del programma di
riorganizzazione e riassetto, della ricognizione e dei successivi provvedimenti adottati.


Polo della liquidità

Il programma si poneva l’obiettivo di concentrare in capo ad un’unica società la gestione e la riscossione
delle entrate degli enti locali e della Provincia, mediante l’aggregazione di Cassa del Trentino S.p.a. e
di Trentino Riscossioni S.p.a.. Data la complessità delle normative di riferimento si è deciso di
coinvolgere un advisor esterno, individuato nella società KPMG Advisory S.p.a., al quale è stato
assegnato il compito di realizzare uno studio di fattibilità e di definire un modello di intervento, con
contratto perfezionato in data 17 novembre 2016.
L’Amministrazione ha comunicato472 che lo studio di fattibilità elaborato è stato presentato alle società
e, successivamente, trasmesso alla Provincia con contestuale comunicazione della valutazione,
complessivamente positiva, espressa dal CdA di Cassa del Trentino in merito.
A seguito del riscontro positivo espresso dalla Provincia è stato chiesto al Comitato d’indirizzo di
Trentino Riscossioni di esprimersi in merito allo studio di fattibilità al fine di attivare il supporto
dell’advisor per l’implementazione della fase di aggregazione, ma la valutazione di tale organo non è
ancora pervenuta.

2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel
comma 1 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 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), 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. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma
sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria”.
470 Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 38.
471 In particolare, la Commissione tecnica, con finalità consultive, dovrà approfondire la possibilità di ulteriori interventi di
riordino quali: 1. l’accorpamento di Cassa del Trentino S.p.a. e Trentino Riscossioni S.p.a.; 2. l’accorpamento di Trentino
Sviluppo S.p.a. e Patrimonio del Trentino S.p.a.; 3. il ritorno di ITEA S.p.a. ad ente pubblico; 4. il mantenimento/soppressione
e/o revisione del Centro Servizi Condivisi e di Hub Innovazione Trentino (HIT) S.Carl.r.l.; 5. la prosecuzione nella definizione
del Contratto unico di lavoro per i dipendenti delle società provinciali.
472 Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 37.
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A seguito della nota prot. n. 39916 di data 23 gennaio 2018 della Direzione generale della Provincia,
dalla quale è emersa la necessità di un ulteriore periodo di confronto istituzionale con i Comuni, Cassa
del Trentino ha prorogato il contratto con KPMG Advisory S.p.a. dal 16 febbraio 2018 al 16 giugno 2019
a parità di condizioni contrattuali, in modo da avere la facoltà di attivare la seconda fase di gara entro
la metà di febbraio 2019 per poi completare la creazione del polo della liquidità entro il nuovo termine
contrattuale.
Data la complessità dell’operazione i soggetti coinvolti stanno valutando l’opportunità di differire
ulteriormente il termine per la realizzazione dell’obiettivo. In assenza, infatti, di riscontro positivo da
parte dei Comuni, il progetto potrebbe non essere percorribile o andrebbe riconfigurato.
Con la deliberazione G.P. n. 514/2019 è stato fissato un nuovo termine al 31 dicembre 2019, in attesa
del completamento delle valutazioni affidate alla Commissione tecnica.



Polo dei trasporti

L’obiettivo in tale ambito era quello di razionalizzare il sistema delle società pubbliche attraverso la
riduzione del numero degli enti societari operanti nel settore e creare una governance unitaria in materia
di trasporti.
Il “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società
provinciali – 2017” è stato approvato con delibera di Giunta provinciale n. 712 del 12 maggio 2017.
Tale programma prevedeva innanzitutto l’aggregazione di Trentino Trasporti S.p.a., Trentino Trasporti
Esercizio S.p.a. e di Aeroporto Gianni Caproni S.p.a., in modo da ricongiungere in un unico soggetto la
proprietà e la gestione delle infrastrutture e delle dotazioni patrimoniali e la gestione dei servizi
pubblici di trasporto ferroviario, stradale, funiviario e aeroportuale.
L’Amministrazione ha comunicato473 che l’atto di fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni
Caproni S.p.a. in Trentino Trasporti S.p.a. è stato sottoscritto in data 21 novembre 2017 ed iscritto presso
il Registro delle Imprese di Trento in data 21 dicembre 2017. Contestualmente la gestione del servizio
di trasporto e della disponibilità dei beni strumentali necessari al suo esercizio è stata reinternalizzata
in Trentino Trasporti S.p.a.
Al 31 dicembre 2017 è, inoltre, giunto a scadenza il contratto vigente tra Trentino Trasporti S.p.a. e
Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. avente ad oggetto la concessione in godimento dei rami di azienda
di proprietà di Trentino Trasporti S.p.a. relativi alla gestione del trasporto pubblico su strada in
provincia di Trento, al trasporto pubblico ferroviario sulla linea Trento–Malè e alla gestione della
funivia per il trasporto pubblico fra Trento e Sardagna. Il mancato rinnovo del contratto ha comportato
473

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 37.
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il trasferimento, in capo a Trentino Trasporti S.p.a., della gestione del trasporto pubblico ad eccezione
delle attività relative al servizio di trasporto ferroviario passeggeri sulla linea Trento-Borgo-Bassano
che rimangono in capo a Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. in quanto alla stessa affidate direttamente
dalla Provincia e non comprese nel contratto di affitto di azienda sopra richiamato.
Con deliberazione n. 800 del 21 maggio 2018, la Giunta provinciale ha approvato il progetto di fusione
per incorporazione della società Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. in Trentino Trasporti S.p.a.. L’atto
di fusione per incorporazione di Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. in Trentino Trasporti S.p.a. è stato
sottoscritto in data 27 luglio 2018 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento in data 01 agosto
2018. Con deliberazione n. 233 di data 22 febbraio 2019 è stato approvato lo schema di convenzione per
la governance di Trentino Trasporti S.p.a..
Tale processo ha permesso un risparmio in termini di spesa non sostenuta per il mancato rinnovo del
contratto di usufrutto degli autobus, del contratto di affitto di ramo d’azienda e del contratto di messa
a disposizione della linea ferroviaria, per complessivi euro 251.905,00. A seguito della fusione, invece,
non vi è stato un risparmio di spesa con riferimento al compenso degli amministratori: i compensi dei
componenti del Consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti S.p.a. sono stati incrementati di un
valore pari al compenso percepito dal Consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti Esercizio
S.p.a..
In merito alle partecipazioni di secondo livello, con la deliberazione n. 1560/2017 la Giunta provinciale
è intervenuta con riferimento alla partecipazione detenuta da Trentino Trasporti S.p.a. in Riva del
Garda – Fierecongressi S.p.a. (pari al 6,52%), indicando che la partecipazione pubblica ha esaurito la
propria ragione d’essere nella costituzione e nel consolidamento di una realtà deputata alla gestione
operativa di eventi fieristici. Pertanto, è stato impartito a Trentino Trasporti S.p.a. di procedere, nel
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, all’alienazione della
partecipazione entro il 31 marzo 2018 alla migliore condizione economica. Nella seduta di data 27 luglio
2018 il Consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti S.p.a. ha deliberato di procedere
all’alienazione della partecipazione in Riva del Garda – Fierecongressi S.p.a. mediante procedura a
mezzo di asta pubblica ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con aggiudicazione secondo
il criterio dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta. La procedura di gara fissava la
seduta pubblica al giorno 17 ottobre 2018: l’asta è andata deserta.
Per quanto riguarda le altre partecipazioni riconducibili all’ambito della mobilità pubblica, ossia
Interbrennero S.p.a., Aerogest S.p.a. e Autostrada del Brennero S.p.a., le deliberazioni n. 542/2016 e n.
1560/2017 non ne prevede l’aggregazione con Trentino Trasporti S.p.a. bensì:
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-

il consolidamento di Interbrennero S.p.a. in Autostrada del Brennero S.p.a., per la quale è in
corso di definizione il passaggio allo schema dell’in house providing per l’affidamento della
concessione autostradale A22;

-

il mantenimento di Aerogest S.r.l., con la prospettiva di intervento di un nuovo e qualificato
socio privato Save S.p.a..

Con riguardo a quest’ultima società, con la deliberazione n. 1560/2017 di ricognizione delle
partecipazioni possedute al 31/12/2016 la Provincia ha ribadito le motivazioni che ne hanno portato
alla costituzione, ovvero la volontà di rafforzare il legame territoriale tra gli enti pubblici interessati, in
modo da consentire agli stessi di continuare ad avere un peso di rilievo nelle future scelte societarie
della Aeroporto Valerio Catullo S.p.a..
La delibera evidenzia, inoltre, che il d. lgs. n. 175/2016 ammette, all’art. 4, c. 5, la possibilità di
partecipare a società che gestiscono in via esclusiva partecipazioni societarie, mentre la disciplina
provinciale ha esonerato espressamente questo tipo di società dal rispetto dell’indicatore organizzativo
relativo al rapporto tra amministratori e dipendenti.
La società non rispetta, inoltre, neanche l’indicatore finanziario relativo al valore della produzione.
Secondo quanto esposto in delibera, anche tale risultato è giustificato dall’essere soggetto che
amministra partecipazioni societarie, in quanto la finalità di questo tipo di società non è di per sé
connessa ad un minimo valore della produzione, derivando per di più l’eventuale utile da un elemento
variabile quale la distribuzione di dividendi conseguenti dalla detenzione di quote di altre società.
Per quanto concerne Autostrada del Brennero S.p.a., in data 30 aprile 2014 è scaduta la concessione
regolante la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A22 Brennero – Modena. Il Governo nazionale ha
approfondito la possibilità di affidamento diretto della concessione ad una società interamente
pubblica, partecipata da enti territoriali e locali attraversati dall’arteria, ponendo quale ulteriore
condizione il requisito della totale partecipazione pubblica per la società affidataria, comportando
l’uscita degli attuali soci privati da Autostrada del Brennero S.p.a.. In tale contesto, il 14 gennaio 2016
è stato sottoscritto a Roma un protocollo di intesa fra lo Stato italiano (Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti), la Regione Trentino Alto Adige, le Province Autonome di Trento e Bolzano ed altre
amministrazioni di rilevanza territoriale e locale, il quale all’articolo 5 richiede espressamente che le
amministrazioni contraenti rispettino i requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente
prescritti dall’articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, nonché tutti gli altri obblighi pure previsti dalla legislazione comunitaria vigente per la
legittimità dell’affidamento diretto.
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La Provincia ha comunicato474 che, in ragione di tale previsione ed al fine di elaborare proposte relative
alla convenzione per la governance e alle modifiche statutarie, è stato istituito nel 2016 fra la Regione
Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano un apposito gruppo di lavoro con il
supporto qualificato di Autostrade del Brennero S.p.a.. Il gruppo di lavoro ha prodotto un testo
condiviso di convenzione e di revisione statutaria, oggetto di esame nel corso del 2017, in particolare,
da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A seguito dell'introduzione all’art. 178 (rubricato significativamente “Norme in materia di concessioni
autostradali e particolare regime transitorio”) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del comma 8 ter,
e della norma speciale per determinate concessioni autostradali (fra cui proprio quella di Autostrada
del Brennero – A22), di cui all’art. 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, è ripreso su una base
diversa il confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tuttora in corso.
Nel frattempo, al fine del rispetto delle condizioni necessarie per il rilascio della concessione
autostradale, Autostrada del Brennero S.p.a. ha avviato la procedura per la liquidazione dei soci privati
e il gruppo di lavoro formato da Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano,
Regione Trentino-Alto Adige ha prodotto anche lo schema di accordo per la cooperazione
interistituzionale. Sullo schema di Accordo di cooperazione hanno formulato un parere sia l’Autorità
di Regolazione dei Trasporti che il NARS475 a seguito dei quali il C.I.P.E. ha emesso la delibera n. 68 di
data 28 novembre 2018476, recante una serie di indicazioni per il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti al fine della modifica e del recepimento di tale Accordo di cooperazione. La definizione
dell’Accordo di cooperazione e del piano economico-finanziario è subordinata all’approvazione da
parte di tutte le amministrazioni pubbliche territoriali firmatarie dell’accordo e al momento i soci
pubblici di Autostrada del Brennero S.p.a. hanno deciso di non sottoscrivere l’attuale schema di
accordo per una serie di questioni aperte - e come tali sottoposte nuovamente al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica – che riguardano la non redditività del sistema
tariffario dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti con conseguente incerta bancabilità
dell’affidamento, la mancata considerazione di una parte consistente degli investimenti, l’adeguamento
dell’accordo di cooperazione fra ente concedente, autonomie territoriali e gestore in senso
maggiormente interistituzionale e la richiesta di riconsiderazione dei benefici del concessionario
uscente dopo il 30 aprile 2014 anche alla luce del valore di riscatto.
Con provvedimento n. 82 di data 25 gennaio 2019, rettificato con successivo atto n. 137 di data primo
febbraio 2019, la Giunta provinciale, ritenendo sussistenti vizi di legittimità, ha autorizzato

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 37.
Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
476 Pubblicata in G.U. n. 300 Serie Generale di data 28 dicembre 2018.
474
475
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l’impugnazione della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 68
di data 28 novembre 2018 davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. Lo
stesso hanno disposto, per la parte di competenza, Autostrada del Brennero S.p.a. e Provincia di
Modena.
Si segnala, inoltre, che l’Assemblea ordinaria di Cassa del Trentino ha deliberato di distribuire al 30
settembre 2017 e al 30 settembre 2018 al socio Provincia i dividendi in natura mediante la cessione delle
proprie azioni di Autostrada del Brennero S.p.a..
In merito al consolidamento di Interbrennero S.p.a. in Autostrada del Brennero S.p.a.
l’Amministrazione ha segnalato477 che tale scelta non solo completa il ramo di attività che la stessa
Autostrada del Brennero S.p.a. svolge sugli interporti di Sadobre di Campo di Trens e di Isola della
Scala, ma è altresì coerente con l’affidamento diretto della concessione autostradale a quest’ultima.
In alternativa, qualora il rilascio della concessione autostradale ad Autostrada del Brennero S.p.a.
comportasse il trasferimento dell’attività trasportistica ferroviaria, la deliberazione G.P. n. 514/2019
prospetta la possibilità di valutare l’incorporazione di Interbrennero S.p.a. in Brenner Corridor S.p.a.,
società non ancora costituita, ma prevista dalla deliberazione G.P. n. 2117 di data 19 ottobre 2018, e che
potrebbe essere destinataria dell’attività trasferita.
Per quanto concerne le società indirettamente controllate in quanto partecipate in via maggioritaria da
Interbrennero, delle tre società che, nella delibera n. 1560/2017, presentavano tutte il mancato rispetto
dell’indicatore del valore della produzione così come il rapporto fra amministratori e dipendenti:
- la IBG S.r.l. e la Interporto Doganali S.r.l. hanno cessato la loro attività;
- per la Interporto Servizi S.p.a. (54,78%) si ritiene che il mancato rispetto derivi dall’esigenza di
mantenere ancora distinte le attività relative all’esercizio dell’infrastruttura intermodale (in capo ad
Interbrennero S.p.a.) da quelle prettamente immobiliari (in capo ad Interporto Servizi S.p.a.), dato che
la società controllata si avvale di servizi e personale della società controllante.
Con deliberazione G.P. n. 1622 di data 7 settembre 2018478 la Giunta provinciale ha programmato la
fusione per incorporazione di Interporto Servizi S.p.a. in Patrimonio del Trentino S.p.a. al fine di
ottimizzare il patrimonio immobiliare degli enti del sistema territoriale provinciale integrato. Con la
deliberazione G.P. n. 514/2019 viene confermato che tale operazione di fusione per incorporazione
verrà realizzata entro e non oltre il 31 dicembre 2020 mediante l’acquisto, a valori patrimoniali peritati,
delle quote azionarie detenute da Interbrennero S.p.a. (eventualmente anche mediante permute
immobiliari) e da altri soci privati. I debiti di natura finanziaria verso istituti di credito di Interporto
Servizi S.p.a. dovranno essere estinti da Patrimonio del Trentino S.p.a. alla loro naturale scadenza. Il
477
478

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 37.
Nell’ambito di definizione del programma di attività 2018 – 2010 della società Patrimonio del Trentino S.p.a..
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costo presunto di tale intervento è pari a circa 13 milioni di euro, i cui oneri sono posti a carico della
Società.



Polo dell’informatica e delle telecomunicazioni

In tale ambito l’obiettivo del programma provinciale è quello di costituire un polo di alta
specializzazione tramite l’aggregazione di Informatica Trentina S.p.a. e Trentino Network S.r.l., per
formare un’unica società di sistema operante nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni.
Contemporaneamente la Provincia prevede di rilasciare al mercato i servizi non strategici o non
efficacemente presidiabili in ragione dell’elevata evoluzione tecnologica.
Con deliberazione n. 448 del 23 marzo 2018 è stato approvato il “Programma attuativo per il polo
dell’informatica e delle telecomunicazioni nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali
– 2018” che prevede di accentrare le funzioni e le competenze specifiche attinenti alle attività di
progettazione, gestione, sviluppo e manutenzione di sistemi software e reti hardware in un unico
soggetto.
In data 18 aprile 2018 il Consiglio di amministrazione delle due società ha approvato il progetto di
fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.a..
Al fine di addivenire più agevolmente alla fusione è stato previsto che, entro e non oltre il termine di
stipula dell’atto, Informatica Trentina S.p.a. acquisisca la totalità delle quote del capitale sociale di
Trentino Network S.r.l., mediante conferimento da parte dei soci Provincia autonoma di Trento
(90,09510%) e Regione autonoma Trentino-Alto Adige (9,9049%), a seguito di perizia di stima del dott.
Paolo Giovanazzi, asseverata dal notaio Reina.
Con deliberazione n. 801 del 18 maggio 2018, la Giunta provinciale ha approvato l’aumento del capitale
sociale a pagamento di Informatica Trentina S.p.a. per un importo di euro 2.933.680,00, oltre al
sovrapprezzo azioni di euro 15.255.136,00, da sottoscrivere mediante conferimento della partecipazione
detenuta dalla Provincia autonoma di Trento in Trentino Network S.r.l. e ha contestualmente
approvato il progetto di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina
S.p.a.. L’operazione è stata definita mediante atto rogato in forma pubblica in data 22 novembre 2018
ed iscritto in data 30 novembre 2018 nel Registro delle Imprese di Trento. Per effetto della fusione la
società incorporante prende il nome di Trentino Digitale S.p.a. ed è diventata operativa dal 1° dicembre
2018.



Polo dello sviluppo territoriale
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Il “Programma attuativo per il polo dello sviluppo territoriale nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto
delle società provinciali – 2017” è stato approvato con deliberazione n. 1102 di data 24 giugno 2016 ed ha
autorizzato l’operazione di fusione per incorporazione di Tecnofin Trentina S.p.a. in Trentino Sviluppo
S.p.a., nonché la dismissione della partecipazione in Lido di Riva del Garda S.r.l. (settore alberghiero)
detenuta per il 46,2% da Trentino Sviluppo S.p.a..
L’atto di fusione per incorporazione è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2016 e, secondo quanto
comunicato dall’Amministrazione479, ha permesso di conseguire il risparmio atteso, derivato dalla
cessazione degli organi di amministrazione e controllo, pari ad euro 23.000 annui.
Con riguardo alla dismissione dell’attività nel settore alberghiero, la Provincia ha specificato che essa
riguarda la società Hotel Lido Palace S.p.a., partecipata indirettamente da Trentino Sviluppo in quanto
controllata al 51% da Lido di Riva del Garda s.r.l.. Nella deliberazione n. 513/2019 si specifica che
Trentino Sviluppo ha portato all’attenzione dei soci e degli amministratori di Lido di Riva S.r.l. la
richiesta della Provincia di avviare il processo di dismissione della quota di controllo relativa all’attività
alberghiera entro il 31 dicembre 2016. Tuttavia, dopo aver raccolto e seguito alcune manifestazioni di
interesse a rilevare l’attività dell’Hotel da parte di soggetti operatori del settore, non si è avuto sinora
un definitivo riscontro positivo.
Sono state poi dettagliatamente illustrate le strategie e le attività poste in essere per la revisione del
sistema di intervento provinciale nel settore funiviario, caratterizzato da perdite strutturali e costanti
ed elevato indebitamento.
In particolare, il nuovo approccio di Trentino Sviluppo nei confronti di questo tipo di partecipazioni
prevede le seguenti linee strategiche:
-

acquisizione a patrimonio pubblico degli impianti (opere di innevamento, impianti di risalita,
bacini di accumulo) e successiva messa a disposizione con contratti di locazione, ai fini di
agevolare l’equilibrio economico delle società, pesantemente condizionato dagli onerosi
obblighi di manutenzione e dall’impatto degli ammortamenti, nella maggior parte dei casi
determinanti forti perdite d’esercizio ed abbattimento del patrimonio sociale;

-

riduzione del peso di carattere partecipativo da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., per stimolare
la maggiore presenza di privati nella gestione.

Le partecipazioni detenute da Trentino Sviluppo nel settore funiviario sono state ridotte al 31 dicembre
2018 da 21 a 15 ed il capitale di Trentino Sviluppo S.p.a. in partecipazioni è passato da 93,2 milioni di
euro nel 2014 a 63,6 milioni di euro nel 2018.

479

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 37.
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Inoltre, dal 31 dicembre 2017 Trentino Sviluppo S.p.a. non è più socio di maggioranza pubblica di
Trento Funivie S.p.a. a fronte dell’ingresso di alcuni privati in qualità di soci.
La Provincia ritiene che la strategia adottata abbia portato benefici sia in termini reddituali che di
indebitamento.
Per quanto concerne le altre partecipazioni di Trentino Sviluppo, la delibera G.P. n. 1560/2017 prende
in esame le principali, suddividendole nelle seguenti tipologie:
-

società controllate: Trentino Marketing S.r.l., Trento Funivie S.p.a.;

-

società controllate congiuntamente con altri enti controllati dalla Provincia: Centro Servizi
Condivisi s. cons. a r.l., Garniga Terme S.p.a., Hub Innovazione Trentino – Hit s. cons. a r.l.;

-

società partecipate in cui non sussiste controllo ma in cui Trentino Sviluppo, computando le
azioni ordinarie e privilegiate, dispone della maggioranza delle quote sul capitale: Funivia Col
Margherita S.p.a.,, IGF S.p.a., Pejo Funivie S.p.a..

Per tutte le citate società è stato deliberato il mantenimento, mettendone brevemente in luce le ragioni
di interesse pubblico, ma soprattutto evidenziando che tali motivazioni non sono strettamente rilevanti,
dato che per le società partecipate da Trentino Sviluppo non risultano applicabili le restrizioni previste
dall’art. 4 del d. lgs. n. 175/2016, in quanto Trentino Sviluppo rientra nelle fattispecie di cui all’art. 26,
c. 2, dello stesso testo unic.
Per la sola Garniga Terme S.p.a. è stata prevista la fusione per incorporazione in Patrimonio del
Trentino S.p.a., alla quale Trentino Sviluppo S.p.a. cederà la propria quota, entro il 31 dicembre 2018.
La deliberazione G.P. n. 514/2019 proroga il termine dell’operazione di fusione per incorporazione al
31 dicembre 2019.



Polo del patrimonio immobiliare

In attuazione di quanto disposto con il provvedimento n. 1909/2015, la Giunta provinciale aveva
deliberato l’aumento di capitale di Patrimonio del Trentino S.p.a. mediante conferimento delle azioni
di Trento Fiere S.p.a. detenute dalla Provincia (deliberazione n. 2214/2015).
Il programma approvato con deliberazione n. 542/2016 si poneva l’obiettivo di consolidare Trento Fiere
S.p.a. in Patrimonio del Trentino S.p.a. e di dismettere l’attività fieristica.
Con deliberazione n. 1562/2016 la Giunta provinciale ha autorizzato l’operazione di permuta tra la
Provincia stessa e la Regione, avente ad oggetto lo scambio delle partecipazioni, equivalenti nel valore,
dei due enti nelle società Trento Fiere S.p.a. e Trentino Network S.r.l..
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Le nuove azioni di Trento Fiere S.p.a. sono state conferite a Patrimonio del Trentino S.p.a. con la
deliberazione n. 2226/2016. L’operazione è stata definita con atto notarile in data 20 dicembre 2016.
Con la delibera di ricognizione n. 1560 del 29 settembre 2017, la Provincia ha confermato per Trento
Fiere il consolidamento in Patrimonio del Trentino mediante aggregazione entro il 31 dicembre 2018.
Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione480, gli effetti del consolidamento di Trento Fiere
S.p.a. in Patrimonio del Trentino S.p.a. si sono in parte comunque realizzati (con un risparmio per la
cessione dell’organo di amministrazione pari ad euro 25.212,94 per il 2016 ed il 2017 e ad euro 20.212,94
per il 2018) e saranno pienamente evidenti a conclusione dell'operazione di fusione, a seguito della
dismissione dell’attività fieristica. Nella prospettiva della fusione è stato altresì disposto il trasferimento
da Trento Fiere s.r.l. a Trentino Sviluppo S.p.a. dello svolgimento di attività di marketing turistic. Nel
corso del 2019 dovrebbe essere perfezionata l’operazione di fusione. Resta salva la possibilità di optare,
qualora risultasse più opportuno, per la liquidazione della società in luogo della fusione in Patrimonio
del Trentino S.p.a..
Il programma approvato con deliberazione giuntale n. 542/2016 aveva, inoltre, previsto l’opportunità
di riferire ad un unico interlocutore la funzione di gestione dei beni pubblici in generale. In data 25
novembre 2016 è stata presentata una proposta, denominata “Programma attuativo per il polo immobiliare
nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017”, che prevede di aggregare
Patrimonio del Trentino S.p.a. e Trentino Sviluppo S.p.a., in modo da addivenire alla presenza nel
settore del patrimonio immobiliare di due società (ITEA S.p.a. e Trentino Sviluppo S.p.a.), specializzate
nella gestione delle rispettive attività specifiche.
L’ipotesi, invece, di far confluire anche ITEA S.p.a. in Trentino Sviluppo S.p.a. è stata considerata da
scartare, in considerazione della funzione sociale assolta da ITEA S.p.a., che non permette di far
confluire il patrimonio di edilizia abitativa sotto l’egida di una società vocata alla valorizzazione
immobiliare.
La deliberazione n. 1560/2017 ha confermato la volontà della Provincia di mantenere ITEA S.p.a., con
la possibilità di valutare l’eventuale trasformazione regressiva in ente di diritto pubblic.



Settore del credito

Con la deliberazione n. 713 del 12 maggio 2017 la Giunta provinciale ha approvato il “Programma
attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto
delle società provinciali – 2017”. Con nota prot. n. 284361 di data 22 maggio 2017 è stato formalmente
480

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 37.
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demandato alle società interessate di dare attuazione alle dismissioni e alle azioni previste dal
Programma.
In primo luogo, la Provincia ha riconosciuto l’opportunità di alienare numerose partecipazioni
detenute da Cassa del Trentino S.p.a..
Al riguardo, nella “Terza relazione sullo stato di attuazione del Programma per la riorganizzazione e il riassetto
delle società provinciali - 2016", approvata con deliberazione G.P. n. 513/2019, si ribadisce quanto segue:
-

con riferimento alle partecipazioni in Terfin S.r.l., per le quali l’indirizzo era quello di alienarle
entro il 31 dicembre 2017, la procedura pubblica di cessione attivata da Cassa del Trentino S.p.a.
ha visto l’aggiudicazione della cessione all’Unione Commercio Turismo Servizio Trento S.r.l.481;

-

con riguardo alle partecipazioni in Banca Popolare Etica S.c.p.A. e in Istituto Atesino di
Sviluppo S.p.a., per le quali l’indirizzo era quello di alienarle entro il 31 dicembre 2017, in
entrambi i casi è stata perfezionata la cessione alla stessa società, per il tramite del fondo
acquisto azioni proprie482;

-

con riferimento alle partecipazioni in Paros S.r.l. e UniIT S.r.l., per le quali l’indirizzo era quello
di alienarle entro il 31 dicembre 2017, Cassa del trentino S.p.a. ha indetto una gara per la
cessione congiunta, in considerazione della stretta interconnessione dell’operatività delle due
società. L’operazione si è conclusa a luglio 2018 con la cessione ad Argentea S.r.l.483. Dalla
cessione delle partecipazioni in Paros s.r.l. e in UniIt s.r.l. Cassa del Trentino S.p.a. ha incassato
complessivamente euro 4.276.523;

-

rimane da attuare la procedura di cessione congiunta delle partecipazioni detenute da Cassa
del Trentino e Trentino Sviluppo in Infrastrutture C.I.S. S.r.l., per le quali l’indirizzo era quello
di alienarle entro il 31 dicembre 2018. Poiché detta società detiene partecipazioni in Autostrada
del Brennero S.p.a. ed Autovie Venete S.p.a., entrambe interessate dalla procedura di
trasformazione in house della stessa Autostrada del Brennero S.p.a. per la gestione dei relativi
assi autostradali, il termine per la cessione di Infrastrutture C.I.S. S.r.l. è stato differito al 31
dicembre 2020484 in attesa della conclusione del percorso di affidamento delle concessioni
autostradali, con l'obiettivo di poter così generare l’interesse del maggior numero di operatori
e porre le basi per massimizzare l’incasso dalla privatizzazione.

Cedute n. 239.200 azioni al prezzo unitario di euro 2,65 per complessivi euro 633.885.
In particolare, in data 6 novembre 2017 sono state cedute n. 966 azioni di Banca Popolare Etica S.c.p.a. alla stessa società al
prezzo unitario di euro 57,50; in data 25 settembre 2017 sono state cedute n. 2.000 azioni di Istituto Atesino di Sviluppo S.p.a.
alla sessa società al prezzo unitario di euro 2,59.
483 Paros S.r.l per complessivi euro 500.000. e Uni IT S.r.l. per euro 720.000.
484 Con deliberazione G.P. n. 514/2019.
481
482
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Per quanto concerne Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a., diversamente da quanto previsto con la
deliberazione n. 542/2016, la Giunta provinciale, considerata la riforma delle banche popolari e di
quelle del credito cooperativo a livello nazionale, il monitoraggio dei crediti deteriorati nell’area del
Triveneto ed il rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ha ravvisato l’opportunità
di procedere all’alienazione della propria quota.
Tuttavia la Provincia si è impegnata ad effettuare tale dismissione, entro il 31 dicembre 2019,
concordemente alle quote in mano regionale e bolzanina, nel rispetto dei principi di pubblicità
trasparenza e non discriminazione, previa esplorazione delle manifestazioni di interesse, in osservanza
delle clausole statutarie e compatibilmente ai patti parasociali, al soggetto che si impegna a valorizzarne
la funzione di banca territoriale, destinata all’investimento ed al sostegno delle imprese nella cornice
regionale.
Al riguardo, con deliberazione n. 570/2017 è stato approvato il protocollo d’intesa, poi sottoscritto in
data 30 giugno 2017, per la definizione di un percorso di valorizzazione condiviso tra Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano delle
rispettive partecipazioni paritetiche. Il Gruppo di lavoro congiunto ha ritenuto prioritario disporre di
un Report di valutazione redatto da un Advisor finanziario autorevole e indipendente che individui il
range della partecipazione dei soci pubblici in Mediocredito. Il Report è stato acquisito nella prima
metà del 2018 e sulla sua base è stata avviata la procedura per l’individuazione dell’Advisor legale che
dovrà affiancare il Gruppo di Lavoro nel percorso di individuazione di un operatore interessato
all’acquisto dell’intera partecipazione detenuta dai soci pubblici in Mediocredito Trentino - Alto Adige
S.p.a.. La procedura di gara è tuttora in corso.
In merito alla società totalmente controllata da Mediocredito, Paradisidue S.r.l., la delibera 1560/2017
evidenzia che trattasi di società strumentale, utilizzata per valorizzare gli immobili ricevuti in garanzia
in caso di vendita all’asta degli stessi. Ai fini della razionalizzazione ne è stato disposto il
mantenimento, in attesa dell’alienazione della quota posseduta nella società controllante.
Anche con riguardo alla partecipazione in Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.a.485
(4,96%) la Giunta provinciale con la deliberazione n. 542/2016 si era espressa a favore del
mantenimento. Tuttavia, le stesse ragioni esposte con riguardo a Mediocredito hanno portato alla
revisione anche di questa decisione e, con la successiva deliberazione n. 713/2017 ne è stata disposta
l’alienazione entro il 31 dicembre 2018 alla migliore condizione economica, previa esplorazione delle
manifestazioni di interesse, in osservanza delle clausole statutarie. Come già indicato in sede di parifica
del rendiconto 2017, la Provincia ha richiesto l’attivazione dell’assistenza prevista dall’art. 9bis della

485

Ex Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a.
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vigente convenzione fra Provincia e Cassa del Trentino, al fine di definire, d’intesa con l’APAC, il
percorso attuativo di alienazione delle azioni privilegiate detenute in Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a.. Nel corso del 2018 non vi è stato alcun aggiornamento in merito.
Con riferimento, infine, al trasferimento alla Provincia delle azioni detenute da Cassa del Trentino S.p.a.
in Autostrade del Brennero S.p.a. (parzialmente o totalmente, in una o più annualità) mediante
distribuzione di dividendi in natura, l’Amministrazione provinciale comunica che:
•

l'Assemblea ordinaria di Cassa del Trentino S.p.a. in sede di approvazione del bilancio

d’esercizio 2016 ha deliberato di distribuire al 30 settembre 2017 al socio Provincia un dividendo in
natura mediante la cessione di n. 11.780 azioni di Autostrade del Brennero S.p.a. al valore unitario di
euro 634,22 per complessivi euro 7.471.112; con deliberazione n. 1516 di data 22 settembre 2017 la
Giunta provinciale ha autorizzato il trasferimento per girata delle azioni di Autostrada del Brennero
S.p.a..;
•

l'Assemblea ordinaria di Cassa del Trentino S.p.a. in sede di approvazione del bilancio

d’esercizio 2017 ha deliberato di distribuire al 30 settembre 2018 al socio Provincia un dividendo in
natura mediante la cessione di n. 19.845 azioni di Autostrade del Brennero S.p.a. al valore unitario di
euro 699,30 per complessivi euro 13.877.608,50; con deliberazione n. 1590 di data 7 settembre 2018 la
Giunta provinciale ha autorizzato il trasferimento per girata delle azioni di Autostrada del Brennero
S.p.a..



Trentino School of Management S.Cons.a.r.l. (TSM)

Il programma approvato con deliberazione n. 542/2016 disponeva in via transitoria e sino alla
definizione del disegno attuativo riportato nel programma medesimo, di confermare la funzione di
Trentino School of Management S.Cons.a.r.l. (TSM) al fine di assicurare la formazione della e per la
pubblica amministrazione, prevedendo di inglobare nella compagine sociale al posto della Camera di
Commercio il Consorzio dei comuni, di adeguare lo statuto della società al regime dell’in house
providing, di verificare la possibilità di mantenere la natura giuridica di società consortile ed il maturare
di eventuali aggregazioni.
Con deliberazione n. 762 del 13 maggio 2016 la Giunta provinciale ha autorizzato l’acquisto della quota
sociale detenuta dalla Camera di commercio.
Successivamente a tale operazione d’acquisto, il Consorzio dei comuni ha rivisto le proprie intenzioni,
decidendo per il momento di non entrare nella compagine societaria di TSM, mentre la Regione ha
comunicato il proprio interesse a poter usufruire dei servizi e dei corsi di formazione organizzati dalla
società e, a tal fine, ha manifestato la volontà di acquisire una quota del capitale sociale della stessa.
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Pertanto, con deliberazione n. 1931 del 24 novembre 2017 la Giunta provinciale ha autorizzato la
cessione di una quota del capitale sociale detenuto dalla Provincia in TSM alla Regione, per un importo
pari ad euro 118.496,24.
Da ultimo, con deliberazione n. 2210 di data 19 dicembre 2017 la Giunta provinciale ha approvato la
proposta di modifica dello statuto del Consorzio al fine del suo adeguamento alle disposizioni
normative in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, e ai contenuti minimi ed indefettibili, così come prescritti con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1635 di data 13 ottobre 2017 in attuazione dell’art. 7, c. 13, della legge provinciale 29
dicembre 2016. Le modifiche apportate garantiscono l’impianto necessario per l'affidamento diretto in
house providing.
Con la deliberazione n. 1560 di data 29 settembre 2017 la Giunta provinciale ha confermato il
mantenimento della società e l’adeguamento della compagine sociale e del regime di in house providing,
con verifica di future aggregazioni.
Con deliberazione n. 1360/2018 è stata approvata la Convenzione tra Provincia autonoma di Trento,
Regione autonoma Trentino - Alto Adige e Università degli studi di Trento per la governance di TSM
s.c. a r.l., convenzione sottoscritta e valida dal 6 settembre 2018.



Settore dell’energia

Come evidenziato nella deliberazione n. 1560/2017, la presenza della Provincia nel settore dell’energia
è rappresentata dalla partecipazione diretta in SET distribuzione S.p.a. e, soprattutto, dalla
partecipazione indiretta in Dolomiti Energia S.p.a. tramite la quota detenuta in FinDolomiti Energia
s.r.l., a sua volta posseduta ora da Trentino Sviluppo S.p.a. (che ha incorporato Tecnofin Trentina
S.p.a.), totalmente partecipata dalla Provincia.
Con riferimento a tale settore il programma adottato con deliberazione n. 542/2016 prevede il duplice
obiettivo della “deframmentazione” delle realtà locali presenti nel territorio trentino e di avviare, ai fini
del consolidamento e della crescita, la verifica di opportunità extra provinciali, dando attuazione anche
al criterio stabilito dall’art. 1, c. 611, lett. d) della legge n. 190/2014 (aggregazione di società di servizi
pubblici locali di rilevanza economica).
Nella deliberazione n. 504/2018 la Provincia evidenzia che il percorso di riduzione della
frammentazione è stato implementato finora a ritmi assai modesti, ma potrà essere accelerato alla luce
del d.lgs. n. 175/2016 e del suo recepimento avvenuto con la l.p. n. 19/2016. Le società minori dovranno
infatti scegliere tra un modello in house oppure aggregarsi a Dolomiti Energia.
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Con riferimento alla possibilità di aggregazione con altri players, la direzione di Dolomiti Energia ha
prefigurato più possibilità di aggregazione, fra cui, in particolare, quella con AGSM S.p.a., società
interamente controllata dal Comune di Verona, che si occupa anche della distribuzione e vendita del
gas e dei servizi ambientali senza, però, giungere ad oggi ad un progetto percorribile. Relativamente
ad altre opzioni, invece, la posizione non è stata ancora sciolta.
Dalla deliberazione n. 513/2019 non risulta alcuna novità rilevante in tale settore.



Pensplan Invest SGR S.p.a.

Con deliberazione n. 2360 del 28 dicembre 2017 la Giunta provinciale ha approvato l’acquisto da
Pensplan Centrum S.p.a. di n. 76.500 azioni, pari al 4% del capitale sociale, di Pensplan Invest SGR
S.p.a..
Nella delibera si evidenzia che Pensplan Centrum S.p.a., società istituita in base alla l.r. n. 3/1997 e
partecipata per il 97,29% dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, deteneva un pacchetto
azionario pari al 64,44% del capitale sociale di Pensplan Invest SGR S.p.a., società costituita nel 2001
all’interno del progetto Pensplan, promosso nel 1997 come iniziativa pubblica per la promozione e lo
sviluppo della previdenza complementare nella Regione.
Sempre nella delibera si precisa che a partire dal 2016 era stato avviato un progetto di valorizzazione
di Pensplan Invest SGR S.p.a., che prevedeva la cessione a terzi del pacchetto azionario di maggioranza
detenuto da Pensplan Centrum S.p.a., con riconoscimento del diritto di prelazione ai soci privati.
Tuttavia, era giunta una sola manifestazione di interesse da parte di una società privata, con la quale
non era stato possibile giungere ad un accordo.
Conseguentemente, Pensplan Invest SGR S.p.a. ha elaborato un programma alternativo che, in base a
quanto esposto, “permette di preservare il valore della SGR e di individuare nuovi ambiti di attività.” Al fine
della realizzazione di tale programma, è stata ipotizzata l’acquisizione da parte di ciascuna delle
Province autonome del 45% del pacchetto azionario della società.
Con deliberazione n. 1805 di data 5 ottobre 2018 la Giunta provinciale ha modificato la propria
precedente deliberazione n. 2360 di data 28 dicembre 2017, disponendo di sciogliere, a seguito del nulla
osta rilasciato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 912416 di data 31 luglio 2018, la riserva
all’acquisto di n. 76.500 azioni di Pensplan Invest SGR S.p.a., pari al 4% del capitale sociale.
Contestualmente, è stato rivisto al ribasso il prezzo di acquisto secondo la perizia di stima redatta in
data 29 maggio 2018 dalla società Baker Tilly Revisa, asseverata alla stessa data: il prezzo di acquisto
per singola azione risulta pari ad euro 4,39 per una spesa totale di euro 335.835,00. L’acquisto è stato
perfezionato in data 20 dicembre 2018.
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Le motivazioni su cui si fonda tale decisione non risultano in modo chiaro dalla delibera: emerge
esclusivamente la volontà di trasformare Pensplan Invest SGR S.p.a. in società in house providing, ma
non si chiarisce quale tipologia di servizio si intende affidare alla società.
La Provincia, con la deliberazione n. 513/2019, ha specificato, in ordine alla decisione di acquisto della
Pensaplan Invest SGR, che la pubblicizzazione di questa SGR è da intendersi come uno strumento a
supporto dell’economia regionale. In particolare, dovrà riguardare la valorizzazione del patrimonio
immobiliare, lo sviluppo di iniziative di riqualificazione urbana e l’attivazione di progetti a vantaggio
dei territori provinciali di riferimento e, al fine di mantenere la coerenza con i parametri stabiliti dall’art.
20 del d.lgs. 175/2016, non dovrà tradursi nella duplicazione di funzioni e servizi già assicurati per la
Provincia autonoma di Trento da parte delle proprie società in house providing.
Infine, nella deliberazione G.P. n. 513/2019 viene evidenziato come la razionalizzazione intrapresa
abbia portato ad una riduzione del numero delle società partecipate486 e, al netto delle operazioni infra
- societarie di distribuzione dei dividendi in natura mediante cessione alla Provincia di azioni di
Autostrade del Brennero S.p.a., ad un saldo positivo fra la somma di risparmi e proventi (euro
6.669.010,68) e l’importo delle uscite (euro 1.044.068,23) pari ad euro 5.624.942,45.
In conclusione, si prende atto con favore della complessa attività di riforma in corso di realizzazione
da parte della Provincia e dei positivi risultati fino ad ora raggiunti.
Tuttavia, con riferimento a Pensplan Invest SGR S.p.a., di cui la Provincia ha acquistato nel 2017 il 4%
e in prospettiva intende acquisire il 45% del capitale sociale, si rileva il progressivo deterioramento del
valore delle azioni nonché le ripetute perdite registrate nei bilanci.

17.2.1 La ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali
L’art. 2 della l.p. n. 17/2017, introducendo l’art. 24-bis487 della l.p. n. 27/2010, ha esteso il regime dell’art.
24 della stessa l.p. n. 27/2010 e dell’art. 18-bis della l.p. n. 1/2005 agli enti strumentali della Provincia
come individuati dall’art. 33 della l.p. n. 3/2006.
“Alla data del 31 dicembre 2018 le partecipazioni dirette sono passate da n. 13 (14 se si considera Trento Fiere S.p.a., controllata nel
2015 da parte della Provincia) a n. 9, quelle indirette da n. 67 a n. 49. A queste vanno aggiunte le n. 6 partecipazioni assunte da Trentino
Sviluppo S.p.a. nel corso del 2018, di cui n. 5 riferibili all’attività di crowdfunding: quindi alla partecipazione della società ad iniziative di
finanziamento collettivo. In prospettiva, seguendo le linee direttrici già definite, la tendenza della riduzione è confermata, in quanto le
partecipazioni indirette passeranno a n. 35 (a cui aggiungere le n. 6 partecipazioni sopra richiamate assunte da Trentino Sviluppo S.p.a.)”.
487 “1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, applicano l'articolo 24
della presente legge e l'articolo 18-bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti
locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.
486
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La modifica legislativa è intervenuta al fine di uniformare la disciplina applicabile per le partecipazioni
societarie degli enti strumentali di diritto pubblico della Provincia e per gli enti di diritto privato,
diversi dalle società, di cui all’art. 33 della l.p. n. 3/2006, altrimenti soggetti unicamente al regime statale
del d.l.gs. n. 175/2016488.
In questo modo gli enti strumentali della Provincia applicano la disciplina stabilita per la stessa
Provincia con riferimento alle partecipazioni e alla costituzione di nuove società, nonché alla
composizione e alla remunerazione degli organi di amministrazione e controllo delle medesime società.
In adempimento di quanto disposto dall’art. 24-bis della l.p. n. 27/2010, la Giunta provinciale con la
deliberazione n. 514 del 12 aprile 2019 (allegato sub C) ha approvato la “Ricognizione delle
partecipazioni detenute dagli enti strumentali”, contestualmente all’approvazione del Programma
triennale per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2018-2020”.
Nella deliberazione vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017
dagli enti strumentali distinti tra “Enti strumentali di diritto pubblico” ed “Enti strumentali non
societari di diritto privato”, specificando anche gli enti che non detenevano partecipazioni a fine 2017489.
Non sono riportati i dati delle istituzioni scolastiche e formative provinciali che non hanno fornito
riscontro alla Provincia.
Le società partecipate in via indiretta saranno indicate a fianco degli enti strumentali, con indicazione
della quota detenuta da quest’ultimi, nei paragrafi seguenti.
All’esito della ricognizione è stato deciso il mantenimento di quasi tutte le partecipazioni societarie. In
merito alla società Car Sharing Soc.coop., in perdita nel 2014, 2016 e 2017, si evidenzia che l’Opera
Universitaria (che ne detiene il 4,32%) ha manifestato l’intenzione di procedere490 ad una puntuale
verifica dell’utilizzo del servizio offerto da parte dell’utenza procedendo ad una ulteriore valutazione
dell’opportunità del mantenimento della partecipazione, mentre la Fondazione Bruno Kessler (FBK),
che ne detiene il 6,12%, ha optato per il mantenimento della quota societaria.

2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel
comma 1 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 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), 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. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma
sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria."
488 Rif. deliberazione G.P. n. 514 del 12 aprile 2019, allegato sub C.
489 A.P.S.S., Centro servizio culturali S. Chiara, Istituto culturale Mocheno, Istituto culturale Cimbro, IPRASE, MUSE, Museo
degli Usi e dei Costumi della Gente Trentina, MART, Museo Castello del Buonconsiglio, Parco Paneveggio Pale San Martino,
Fondazione Franco Demarchi, Fondazione Trentina A. De Gasperi e 56 istituzioni scolastiche e formative provinciali.
490 Con determinazione del Direttore n. 249 del 28 settembre 2017.
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Con riguardo alla FBK, viene specificato che la fondazione ha già proceduto negli ultimi anni alla
razionalizzazione delle società e di tutti gli enti finanziati in Accordo di Programma. La fondazione,
inoltre, avrebbe voluto cedere la quota del 20,0% di Smart3K s.r.l. ma “in assenza di bilancio recente e delle
perdite del 2015 e del 2016 l’esito è stato negativo”491.

17.3 Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le
partecipazioni societarie in essere
17.3.1 Le agenzie
Di seguito si riporta l’elenco delle Agenzie operanti con proprio bilancio presenti nel 2018, con
l’indicazione del settore d’intervento, dell’attività e del servizio svolto e della legge istitutiva. Non è
stata segnalata alcuna variazione rispetto al precedente esercizio.492

A pag. 10 allegato sub C della deliberazione G.P. n. 514 del 12 aprile 2019 viene altresì specificato che: “l’Amministratore
unico – nonostante i numerosi solleciti da parte della Fondazione Kessler e degli altri soci durante l’intero anno 2018 – ha convocato
l’Assemblea per l’approvazione del bilancio per il 25.01.2019 ma, non essendosi presentato alla seduta, l’Assemblea è andata deserta e non
è ancora stata riconvocata”.
492 Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 39.
491
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Tabella 149 - Elenco Agenzie operanti con proprio bilancio presenti nel 2018
AGENZIA

SETTORE D'INTERVENTO

ATTIVITA' SVOLTA

LEGGE ISTITUTIVA

Organismo pagatore della Provincia
che gestisce con contabilità separata
Agenzia provinciale per i
pagamenti (APPAG)

Sostegno delle attività economiche

l'erogazione di aiuti, di contributi e
di premi comunitari previsti dalla Art. 57 L.P. 4/2003 (modificato da
normativa europea e finanziati dal ultimo con la L.P. 18/2011)
FEAGA e dal FEASR, compresi gli
aiuti di Stato aggiuntivi previsti dal
piano di sviluppo rurale
Attività di concessione ed erogazione
di aiuti, contributi e agevolazioni

Agenzia provinciale per
l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Sostegno delle attività economiche

Agenzia provinciale per
l'assistenza e la previdenza
integrativa (APAPI)

39-ter

L.P.

3/2006

(introdotto dall'art. 57, comma 4
finanziarie a favore di imprenditori e
della L.P. 2/2009 e da ultimo
degli altri soggetti operanti in tutti i
modificato dall'art. 26, comma
settori economici, ad eccezione di
10, della L.P. 1/2014)
quello agricolo
Art. 34 e segg. L.P. 23/1993
Attività di erogazione di sussidi
(modificato da ultimo con la L.P.
economici a sostegno del reddito
15/2012)

Assistenza

Servizio pubblico per l'accesso nel
mercato del lavoro e il mantenimento
Agenzia del lavoro (ADL)

Art.

del lavoro

Mercato del lavoro

Art. 7 e segg. L.P. 19/1983

(modificato da ultimo con la L.P.
Interventi di sostegno nei confronti
1/2014)
dei lavoratori sospesi dal lavoro o
disoccupati

Agenzia provinciale per la

Attività tecniche e amministrative di
Valorizzazione e tutela del territorio, prevenzione, di vigilanza e di L.P.

protezione dell'ambiente (APPA)

protezione civile

11/1995

(modificata

da

controllo in materia ambientale e di ultimo con la L.P. 9/2017)
rilievo igienico-sanitario
Attività connesse con la depurazione

Agenzia per la depurazione (ADEP)

Art. 39-quater
L.P. 3/2006
delle acque reflue
Valorizzazione e tutela del territorio, Competenze in materia di rifiuti, (introdotto dall'art. 57 della L.P.
protezione civile

compresi quelli speciali e pericolosi, 2/2009 modificato da ultimo con
non attribuite
provinciali

ad

Conservazione

e

altre

strutture la L.P. 1/2014)

valorizzazione

foreste demaniali
Realizzazione, sul territorio forestale
Agenzia provinciale delle foreste

Valorizzazione e tutela del territorio, e montano, di interventi e opere Art. 68 L.P. 11/2007 (modificato

demaniali (APROFOD)

protezione civile

forestali
finalizzati
alla da ultimo con la L.P. 15/2018)
conservazione, al miglioramento e
alla stabilità dei patrimoni silvopastorali
Gestione amministrativa del Corpo

Cassa provinciale antincendi

Valorizzazione e tutela del territorio, permanente dei vigili del fuoco di L.P.
protezione civile

Istituto di statistica della provincia Servizi di supporto
di Trento (ISPAT)
istituzionali

26/1988

(modificata

da

Trento e della scuola provinciale ultimo con la L.P. 21/2015)
antincendi.
alle

L.P. 6/1981 ora sostituita dalla
attività Esercizio delle funzioni provinciali in
L.P. 9/2014 (modificata da ultimo
materia di statistica
con la L.P. 2/2016)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Oltre alle sopra descritte Agenzie operanti con proprio bilancio, si riporta di seguito, per completezza
espositiva, anche l’elenco delle Agenzie per le cui spese di intervento e funzionamento si provvede a
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carico diretto del bilancio provinciale con le modalità previste per le strutture organizzative
ordinarie493:
Tabella 150 - Elenco Agenzie senza proprio bilancio presenti nel 2018
AGENZIA

SETTORE D'INTERVERNTO

ATTIVITA' SVOLTA

LEGGE ISTITUTIVA

Art.
39-bis
L.P.
3/2006
Attività contrattuale: opera sia come
(introdotto dall'art. 23 della L.P.
centrale di committenza che come
23/2007 e modificato da ultimo
centrale di acquisto
con la L.P. 14/2014)

Agenzia provinciale per gli appalti Servizi di supporto
e i contratti (APAC)
istituzionali

alle

attività

Agenzia per le opere pubbliche
(APOP)

alle

attività Realizzazione
pubbliche

Art.
Servizi di supporto
istituzionali

e

gestione

39-novies

L.P.

3/2006

opere (introdotto dall'art. 23 L.P.
18/2011 e modificato da ultimo
con la L.P. 1/2014)

Agenzia provinciale per le risorse
idriche e l'energia (APRIE)

Agenzia provinciale per la
famiglia, la natalità e le politiche
giovanili (APF)

Sostegno delle attività economiche

Assistenza

Attività nel settore energetico e idrico

Art. 39 L.P. 3/2006 (modificato da
ultimo con la L.P. 1/2014)

Art.
39-octies
L.P.
3/2006
delle (introdotto dall'art. 38 L.P.
politiche di sostegno alla famiglia
1/2011 e modificato da ultimo
Attività

di

coordinamento

con la L.P. 1/2014)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Al fine di presentare un quadro più completo della finanza provinciale, si riepilogano di seguito i
principali dati contabili delle Agenzie con proprio bilancio. I dati si riferiscono all’esercizio 2017 non
essendo ancora disponibili quelli inerenti all’esercizio 2018. Sono riportati, a titolo di confronto, anche
i valori relativi all’esercizio 2016 e le variazioni percentuali tra i due esercizi. Tali dati sono stati desunti
dai rendiconti delle singole Agenzie e sono riportati al netto delle anticipazioni di cassa e delle partite
di giro494.
Nella prima colonna delle tabelle viene indicato anche il numero di dipendenti provinciali assegnati
alle Agenzie alla data del 31 dicembre 2017. L’Amministrazione495 specifica che, essendo personale
provinciale, la relativa spesa è posta a carico del bilancio provinciale e non delle singole Agenzie.
L’ISPAT, oltre ai 37 dipendenti, si avvale di 112 collaborazioni coordinate e continuative.

l.p. n. 3/2006, art. 32, comma 9bis: “Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle spese di
intervento e funzionamento dell'agenzia si provveda a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture
organizzative ordinarie, intendendosi sostituito l'organo dell'agenzia a quello della Provincia. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti
contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo previsto dal comma 6, lettera b). Per le agenzie individuate dalla Giunta
provinciale l'adozione degli atti di competenza della Giunta è proposta direttamente dal dirigente dell'agenzia.”
494 Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 45.
495 Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 45.
493
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Tabella 151 - Entrate di competenza delle Agenzie
AGENZIA

Agenzia provinciale per i

STANZIAMENTI

N. dip
2017

2016

2017

35

3.265.875

1.866.707

60

348.510.553

l'assistenza e previdenza
integrativa (APAPI)

37

Agenzia del lavoro (ADL)
Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente

pagamenti (APPAG)

ACCERTAMENTI
Var %

-42,84%

2016

2017

RISCOSSIONI
Var %

2016

2017

Var %

1.971.981

1.013.967

-48,58%

1.044.981

1.013.967

-2,97%

368.112.248

5,62% 122.308.812

77.814.387

-36,38%

19.453.655

6.755.265

-65,28%

189.512.239

211.467.266

11,59% 185.627.040

202.033.132

8,84% 184.497.198

195.297.325

5,85%

186

47.178.887

46.153.416

-2,17%

35.361.330

24.033.359

-32,03%

35.120.306

23.498.996

-33,09%

109

2.848.480

2.690.500

-5,55%

1.563.186

1.409.380

-9,84%

1.427.959

1.362.212

-4,60%

63

142.927.749

177.214.845

23,99%

99.295.150

81.779.539

-17,64%

10.710.813

11.183.500

4,41%

61

3.605.871

4.153.220

15,18%

3.230.041

3.399.805

5,26%

1.908.581

1.382.577

-27,56%

7

65.571.085

71.220.593

8,62%

32.241.860

19.344.937

-40,00%

8.796.440

11.146.714

26,72%

37

1.393.784

1.651.523

18,49%

476.894

584.786

22,62%

185.428

558.338

201,11%

595

804.814.521

884.530.318

9,90% 482.076.293

411.413.291

-14,66% 263.145.361

252.198.894

-4,16%

Agenzia provinciale per
l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)
Agenzia provinciale per

(APPA)
Agenzia per la depurazione
(ADEP)
Agenzia provinciale delle
foreste demaniali (APROFOD)
Cassa provinciale antincendi
Istituto di statistica della
provincia di Trento (ISPAT)
TOTALE AGENZIE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT

Tabella 152 - Spese di competenza delle Agenzie
AGENZIA

Agenzia provinciale per i
pagamenti (APPAG)

STANZIAMENTI

N. dip
2017

2016

2017

IMPEGNI
Var %

2016

2017

PAGAMENTI
Var %

2016

2017

Var %

35

3.265.875

1.866.707

-42,84%

2.269.345

854.909

-62,33%

1.095.342

516.607

-52,84%

60

348.510.553

368.112.248

5,62%

45.014.280

68.212.185

51,53%

32.344.239

50.101.525

54,90%

37

189.512.239

211.467.266

11,59% 180.010.149

199.758.006

10,97% 176.987.709

196.553.906

11,06%

186

47.178.887

46.153.416

-2,17%

29.230.872

33.771.924

15,54%

22.457.229

25.421.938

13,20%

109

2.848.480

2.690.500

-5,55%

1.636.910

1.590.352

-2,84%

1.284.707

1.094.735

-14,79%

63

142.927.749

177.214.845

23,99%

48.634.265

54.902.090

12,89%

27.980.937

34.431.243

23,05%

61

3.605.871

4.153.220

15,18%

2.455.683

2.720.998

10,80%

2.293.319

2.575.099

12,29%

Cassa provinciale antincendi

7

65.571.085

71.220.593

8,62%

14.470.591

25.497.939

76,21%

8.494.953

18.258.280

114,93%

Istituto di statistica della
provincia di Trento (ISPAT)

37

1.393.784

1.651.523

18,49%

414.603

1.274.364

207,37%

263.255

1.012.266

284,52%

595

804.814.521

884.530.318

9,90% 324.136.699

388.582.767

19,88% 273.201.690

329.965.599

20,78%

Agenzia provinciale per
l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)
Agenzia provinciale per
l'assistenza e previdenza
integrativa (APAPI)
Agenzia del lavoro (ADL)
Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente
(APPA)
Agenzia per la depurazione
(ADEP)
Agenzia provinciale delle
foreste demaniali (APROFOD)

TOTALE AGENZIE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT
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Tabella 153 - Risultati ed indicatori riferiti alle Agenzie
AVANZO DI COMPETENZA

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AGENZIA
2016
Agenzia provinciale per i

2017

Var %

2016

2017

Var %

INDICI GESTIONE DI COMPETENZA
Capacità

Velocità

Capacità

Velocità

Entrate

accertam.

riscoss.

impegno

pagam.

proprie/totali

1.013.411

1.036.665

2,29%

877.607

1.119.471

27,56%

54,32%

100,00%

45,80%

60,43%

10,35%

38.106.445

85.106.047

123,34%

70.123.939

102.170.023

45,70%

21,14%

8,68%

18,53%

73,45%

7,20%

l'assistenza e previdenza
integrativa (APAPI)

11.178.247

12.355.703

10,53%

11.935.771

14.097.331

18,11%

95,54%

96,67%

94,46%

98,40%

6,49%

Agenzia del lavoro (ADL)

11.323.988

9.795.469

-13,50%

14.291.113

10.321.204

-27,78%

52,07%

97,78%

73,17%

75,28%

0,66%

1.164.041

1.004.299

-13,72%

1.247.174

1.036.649

-16,88%

52,38%

96,65%

59,11%

68,84%

4,09%

24.311.875

11.588.407

-52,33%

27.859.621

16.308.850

-41,46%

46,15%

13,68%

30,98%

62,71%

63,24%

812.855

1.134.816

39,61%

882.594

1.302.400

47,57%

81,86%

40,67%

65,52%

94,64%

51,17%

16.341.740

13.899.927

-14,94%

17.278.158

14.222.583

-17,68%

27,16%

57,62%

35,80%

71,61%

5,86%

844.436

252.807

-70,06%

858.397

253.026

-70,52%

35,41%

95,48%

77,16%

79,43%

0,001%

105.097.039

136.174.140

29,57% 145.354.375

160.831.536

10,65%

46,51%

61,30%

43,93%

84,92%

pagamenti (APPAG)
Agenzia provinciale per
l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)
Agenzia provinciale per

Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente
(APPA)
Agenzia per la depurazione
(ADEP)
Agenzia provinciale delle
foreste demaniali (APROFOD)
Cassa provinciale antincendi
Istituto di statistica della
provincia di Trento (ISPAT)
TOTALE AGENZIE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT

A livello aggregato le Agenzie della Provincia nel 2017 hanno previsto stanziamenti per euro
884.530.318,43, con un incremento del 9,90% rispetto all’esercizio precedente, ed hanno accertato
entrate pari ad euro 411.413.290,79, con un decremento del 14,66% rispetto al 2016.
Al contrario, gli impegni sono aumentati, passando da euro 324.136.698,57 ad euro 388.582.767,34, con
un incremento del 19,88%.
Nel 2017 tutte le Agenzie presentano un avanzo nella gestione di competenza. Il risultato di
amministrazione a livello aggregato è pari ad euro 160.831.536,43 (di cui la parte disponibile pari ad
euro 31.633.980,55), in aumento del 10,65% rispetto al 2016.
Dagli indicatori della gestione di competenza si rileva che le uniche due agenzie con delle consistenti
entrate proprie sono l’ADEP e l’APPROFOD, le altre dipendono quasi esclusivamente dai trasferimenti
provinciali.
La Provincia ha fornito, inoltre, il dettaglio delle somme impegnate sul bilancio provinciale per
trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore delle proprie Agenzie, nel 2017 e nel 2018, riepilogato nel
prospetto che segue:
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Tabella 154 - Somme impegnate sul bilancio provinciale per trasferimenti alle Agenzie
AGENZIA

Agenzia provinciale per i
pagamenti (APPAG)

IMPEGNI
PAT 2017

IMPEGNI
PAT 2018

Var %

PAGAMENTI PAGAMENTI
PAT 2017
PAT 2018

Var %

7.077.626

15.573.240

120,03%

6.923.198

8.344.153

20,52%

70.513.983

63.181.611

-10,40%

59.377.988

116.074.561

95,48%

154.194.283

207.572.590

34,62% 148.394.283

213.372.590

43,79%

Agenzia del lavoro (ADL)

23.842.201

33.154.460

39,06%

30.015.525

36.633.323

22,05%

Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente

1.410.670

1.377.636

-2,34%

1.608.164

1.474.875

-8,29%

4.050.252

3.204.297

-20,89%

114.133

729.448

539,12%

1.667.715

1.522.322

-8,72%

1.651.305

2.049.691

24,13%

15.826.273

22.580.075

42,67%

17.896.128

14.826.910

-17,15%

539.000

445.000

-17,44%

555.024

430.000

-22,53%

279.122.003

348.611.231

24,90% 266.535.748

393.935.551

47,80%

Agenzia provinciale per
l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)
Agenzia provinciale per
l'assistenza e previdenza
integrativa (APAPI)

(APPA)
Agenzia per la depurazione
(ADEP)
Agenzia provinciale delle
foreste demaniali (APROFOD)
Cassa provinciale antincendi
Istituto di statistica della
provincia di Trento (ISPAT)
TOTALE AGENZIE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Nel complesso, in termini di impegni, i trasferimenti alle Agenzie hanno registrato nel 2017 un sensibile
incremento del 24,9% rispetto all’esercizio precedente (oltre 69 milioni di euro). Particolarmente
rilevanti risultano gli aumenti delle risorse impegnate a favore di APAPI, APPAG, Agenzia del lavoro
e Cassa provinciale Antincendi. Registrano, invece, un decremento significativo le risorse impegnate a
favore di APIAE e ADEP.
Analizzando i dati in termini di pagamenti complessivi (competenza più residui) l’aumento nell’entità
dei trasferimenti è ancora più significativo (+47,80%), derivante principalmente da ingenti pagamenti
a favore di APIAE (56,7 milioni di euro) e APAPI (65 milioni di euro).

17.3.2 Gli enti pubblici strumentali
Di seguito si riporta l’elenco degli enti pubblici strumentali esistenti alla data del 31/12/2018 con
l’indicazione del settore d’intervento, l’attività ed il servizio svolto, la legge istitutiva ed il valore
iscritto, per la prima volta, al 31/12/2018 nello Stato patrimoniale (63,13 milioni di euro). Le società
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partecipate in via indiretta vengono indicate a fianco dell’ente strumentale posseduto dalla Provincia,
con indicazione della quota detenuta da quest’ultimo.
Sono escluse da quest’elenco le istituzioni scolastiche e formative provinciali, l’Azienda provinciale per
i servizi sanitari e gli enti di diritto privato che saranno oggetto di esame nei paragrafi dedicati.

Tabella 155 - Elenco Enti pubblici strumentali presenti nel 2018
ENTI PUBBLICI STRUMENTALI SETTORE D'INTERVENTO

Istituto provinciale di ricerca,
aggiornamento,
sperimentazione educativi
(IPRASE)

ATTIVITA' E SERVIZI
Promozione e realizzazione della
ricerca, della sperimentazione, della

Istruzione e formazione

documentazione , dello studio e
dell'approfondimento delle tematiche
educative e formative

Opera universitaria

Istruzione e formazione

Museo delle scienze (MUSE)

Beni e attività culturali

Compito di provvedere all'offerta
degli strumenti e delle provvidenze a

LEGGE ISTITUTIVA

Art. 11-bis

VALORE AL

SOCIETA' PARTECIPATE

31/12/2018

INDIRETTAMENTE

L.P. 29/1990, ora

sostituito dall'art. 42 della L.P.
5/2006 (modificato da ultimo con
la L.P. 10/2016)

Art. 4 L.P. 9/1991, ora sostituito

favore degli studenti dell'istruzione
superiore
Creazione di un centro di cultura nel

dall'art. 83 della L.P. 5/2006

campo delle scienze, con particolare
attenzione alla storia naturale e al

L.P. 14/1964, ora sostituita
dall'art. 24 della L.P. 15/2007

paesaggio montano, alla scienza e
all'innovazione, al servizio della

(modificato da ultimo con la L.P.
13/2017)

557.731

5.929.408

Car Sharing Trentino Soc.coop.
(4,32%)

7.367.647

società e del suo sviluppo
Raccolta, ordine, conservazione, studio

Museo degli usi e costumi della
Beni e attività culturali
gente trentina

e valorizzazione dei materiali inerenti
L.P.
1/1972, ora sostituita
alla storia, all'economia, ai dialetti, al
dall'art. 24 della L.P. 15/2007
folklore, ai costumi e agli usi della
(modificato da ultimo con la L.P.
gente trentina, nonché promozione e
13/2017)
pubblicazione di studi e ricerche a

3.376.913

carattere etnologico
Museo d'arte moderna e
contemporanea (MART)

Museo "Castello del
Buonconsiglio - monumenti e

Raccolta, ordine, conservazione, studio
Beni e attività culturali

(modificato da ultimo con la L.P.
13/2017)

Raccolta, ordine, conservazione, studio, L.P.
Beni e attività culturali

collezioni provinciali"

Centro servizi culturali S.
Chiara

e valorizzazione dell'arte moderna e
contemporanea

L.P. 32/1987, ora sostituita
dall'art. 24 della L.P. 15/2007

documentazione e valorizzazione dei
beni culturali messi a disposizione
dalla Provincia
Promozione dell'offerta culturale e

Beni e attività culturali

Istituto culturale ladino

Tutela delle minoranze
linguistiche

Istituto culturale mocheno

Tutela delle minoranze
linguistiche

della produzione di iniziative e
spettacoli sul territorio provinciale

5/2005,

ora

21.561.155

sostituita

dall'art. 24 della L.P. 15/2007
(modificato da ultimo con la L.P.
13/2017)
L.P. 37/1988, ora sostituita
dall'art. 22 della L.P. 15/2007
(modificato da ultimo con la L.P.

3.777.182

1.635.569

13/2017)

Conservazione, difesa e valorizzazione
L.P. 29/1975 e s.m.
della cultura, delle tradizioni, della
Oggi disciplinato da Capo IV
parlata e degli altri elementi della
della L.P. 6/2008
civiltà ladina del Trentino

1.923.320

Consorzio elettrico di Pozza di
Fassa (0,032%)

Tutela e valorizzare del patrimonio

Istituto culturale cimbro

Parco Adamello - Brenta

Tutela delle minoranze
linguistiche

etnografico e culturale delle
popolazioni germanofone dei comuni

1.107.938

di Palù del Fersina, Fierozzo e
Frassilongo

L.P. 18/1987 e s.m..
Oggi disciplinato da Capo IV

Tutela e valorizzare del patrimonio
etnografico e culturale delle

della L.P. 6/2008

1.353.160

popolazioni germanofone del comune
di Luserna

Valorizzazione e tutela del Gestione dei parchi demaniali

L.P. 18/1988, sostituita dall'art.

territorio, protezione civile provinciali

35 della L.P. 11/2007

Valorizzazione e tutela del Gestione dei parchi demaniali
territorio, protezione civile provinciali

L.P. 18/1988, sostituita dall'art.
35 della L.P. 11/2007

11.490.244

A.P.T. Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena S.p.a. (4,0%)
A.P.T. Valle di Non Soc.coop.
(0,19%)
A.P.T. Terme di Comano Dolomiti di Brenta (0,14%)

Parco Paneveggio - Pale di San
Martino
TOTALE

3.050.957
63.131.224

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
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Di seguito si riepilogano i principali dati contabili degli enti sopra elencati. I dati si riferiscono
all’esercizio 2017, non essendo ancora disponibili quelli inerenti all’esercizio 2018. Sono riportati,
inoltre, a titolo di confronto, anche i valori relativi all’esercizio 2016 e le variazioni percentuali tra i due
esercizi. L’Amministrazione ha precisato che i dati della gestione finanziaria sono stati desunti dai
bilanci degli enti in contabilità economico patrimoniale (Centro Servizi culturali Santa Chiara e Opera
universitaria) e dai rendiconti dei singoli enti in contabilità finanziaria per i quali i dati sono riportati
al netto delle anticipazioni di cassa e delle partite di giro496.
Nella prima colonna delle tabelle viene indicato anche il numero di dipendenti alla data del 31 dicembre
2017. Per il Museo del Buonconsiglio e per l’IPRASE il personale è messo a disposizione della Provincia
e quindi la spesa è direttamente a carico del bilancio provinciale497.
Tabella 156 - Entrate di competenza degli Enti pubblici strumentali
ENTE PUBBLICO

N. DIP

STRUMENTALE

2017

STANZIAMENTI
2016

2017

ACCERTAMENTI
Var %

2016

2017

RISCOSSIONI
Var %

2016

2017

Var %

IPRASE

24

3.074.890

4.269.855

38,86%

2.505.654

2.224.722

-11,21%

713.134

605.906

-15,04%

Museo delle scienze (MUSE)

85

15.636.371

16.913.644

8,17%

13.487.135

14.089.057

4,46%

12.202.436

12.020.141

-1,49%

Museo degli usi e costumi
della gente trentina

16

1.382.354

1.403.950

1,56%

1.347.848

1.290.568

-4,25%

1.295.018

1.254.495

-3,13%

54

12.833.760

11.937.315

-6,99%

10.515.609

8.886.760

-15,49%

10.147.310

8.361.531

-17,60%

67

5.061.685

4.168.938

-17,64%

3.050.648

2.957.335

-3,06%

2.585.527

2.640.519

2,13%

Istituto culturale ladino

11

1.175.713

1.177.370

0,14%

982.782

951.851

-3,15%

797.243

750.043

-5,92%

Istituto culturale mocheno

7

1.046.126

1.261.496

20,59%

557.867

596.503

6,93%

492.270

482.120

-2,06%

Museo d'arte moderna e
contemporanea (MART)
Museo Castello del
Buonconsiglio

Istituto culturale cimbro

7

605.760

724.787

19,65%

498.538

551.260

10,58%

224.164

429.547

91,62%

Parco Adamello - Brenta

137

11.560.274

7.051.437

-39,00%

8.500.720

5.413.651

-36,32%

3.034.115

3.558.442

17,28%

Parco Paneveggio - Pale di
San Martino

46

2.423.867

2.713.405

11,95%

2.302.641

2.422.828

5,22%

1.665.680

1.570.692

-5,70%

TOTALE ENTI PUBBLICI

454

54.800.799

51.622.199

-5,80%

43.749.441

39.384.535

-9,98%

33.156.896

31.673.435

-4,47%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

496
497

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 45.
Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 45.
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Tabella 157 - Spese di competenza degli Enti pubblici strumentali
ENTE PUBBLICO

N. DIP

STRUMENTALE

2017

STANZIAMENTI
2016

IMPEGNI

2017

Var %

2016

PAGAMENTI

2017

Var %

2016

2017

Var %

IPRASE

24

3.074.890

4.269.855

38,86%

1.640.199

3.188.635

94,41%

1.040.211

1.384.766

33,12%

Museo delle scienze (MUSE)

85

15.636.371

16.913.644

8,17%

12.163.469

14.142.795

16,27%

9.505.333

11.087.818

16,65%

16

1.382.354

1.403.950

1,56%

1.282.975

1.320.966

2,96%

1.233.399

1.245.515

0,98%

54

12.833.760

11.937.315

-6,99%

9.862.270

9.311.815

-5,58%

7.880.962

7.339.950

-6,86%

67

5.061.685

4.168.938

-17,64%

3.736.662

2.874.598

-23,07%

2.738.903

1.844.121

-32,67%

Istituto culturale ladino

11

1.175.713

1.177.370

0,14%

1.002.988

963.214

-3,97%

886.206

799.293

-9,81%

Istituto culturale mocheno

7

1.046.126

1.261.496

20,59%

485.846

1.141.591

134,97%

366.020

103.345

-71,77%

Museo degli usi e costumi
della gente trentina
Museo d'arte moderna e
contemporanea (MART)
Museo Castello del
Buonconsiglio

Istituto culturale cimbro

7

605.760

724.787

19,65%

450.622

535.211

18,77%

315.510

438.896

39,11%

Parco Adamello - Brenta

137

11.560.274

7.051.437

-39,00%

8.476.704

4.991.222

-41,12%

3.557.102

4.060.151

14,14%

46

2.423.867

2.713.405

11,95%

2.107.775

2.227.638

5,69%

1.827.669

1.762.333

-3,57%

454

54.800.799

51.622.199

-5,80%

41.209.511

40.697.686

-1,24%

29.351.313

30.066.188

2,44%

Parco Paneveggio - Pale di
San Martino
TOTALE ENTI PUBBLICI

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Tabella 158 - Risultati ed indicatori riferiti agli Enti pubblici strumentali
ENTE PUBBLICO
STRUMENTALE

AVANZO DI COMPETENZA
2016

2017

Var %

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
2016

2017

Var %

INDICI GESTIONE DI COMPETENZA
Capacità
accertam.

Velocità
riscoss.

Capacità
impegno

Velocità
pagam.

Entrate
proprie/totali

IPRASE

1.954.165

725.169

-62,89%

1.970.974

726.315

-63,15%

52,10%

27,24%

74,68%

43,43%

0,02%

Museo delle scienze (MUSE)

2.114.032

439.015

-79,23%

2.304.311

590.373

-74,38%

83,30%

85,32%

83,62%

78,40%

31,11%

46.266

44.086

-4,71%

46.266

36.028

-22,13%

91,92%

97,20%

94,09%

94,29%

3,48%

2.958.660

3.283.965

10,99%

3.211.756

3.628.409

12,97%

74,45%

94,09%

78,01%

78,82%

16,21%

1.257.006

639.221

-49,15%

1.306.492

693.167

-46,94%

70,94%

89,29%

68,95%

64,15%

52,41%

Istituto culturale ladino

163.676

148.520

-9,26%

168.781

150.693

-10,72%

80,85%

78,80%

81,81%

82,98%

6,42%

Istituto culturale mocheno

571.361

152.285

-73,35%

586.619

166.813

-71,56%

47,29%

80,82%

90,50%

9,05%

1,41%

Istituto culturale cimbro

148.022

153.443

3,66%

149.484

149.066

-0,28%

76,06%

77,92%

73,84%

82,00%

0,82%

Parco Adamello - Brenta

1.748.993

2.601.978

48,77%

1.773.631

2.707.613

52,66%

76,77%

65,73%

70,78%

81,35%

19,75%

213.825

361.886

69,24%

218.002

341.516

56,66%

89,29%

64,83%

82,10%

79,11%

9,97%

11.176.006

8.549.568

-23,50% 11.736.315

9.189.993

-21,70%

76,29%

80,42%

78,84%

73,88%

Museo degli usi e costumi
della gente trentina
Museo d'arte moderna e
contemporanea (MART)
Museo Castello del
Buonconsiglio

Parco Paneveggio - Pale di
San Martino
TOTALE ENTI PUBBLICI

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

A livello aggregato gli Enti pubblici strumentali della Provincia (esclusi il Centro Servizi culturali S.
Chiara e l’Opera Universitaria) hanno previsto nel 2017 stanziamenti per euro 51.622.198,63 con un
decremento del 5,80% rispetto all’esercizio precedente, ed hanno accertato entrate pari ad euro
39.384.535,01, con una diminuzione del 9,98% rispetto al 2016. Il decremento degli accertamenti ha
interessato in particolar modo il Parco Adamello - Brenta (-3,09 milioni di euro), il Museo di arte
moderna e contemporanea (-1,63 milioni di euro) e l’IPRASE ( -0,28 milioni di euro).
Anche gli impegni mostrano un decremento, seppur più contenuto, dell’1,24% rispetto al 2016, pari in
termini assoluti a 0,51 milioni di euro in meno. La riduzione degli impegni ha interessato soprattutto il
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Parco Adamello – Brenta (-3,49 milioni di euro), il Museo Castello del Buonconsiglio (-0,86 milioni di
euro) ed il Museo di arte moderna e contemporanea (-0,55 milioni di euro). Nonostante la riduzione
degli accertamenti, invece, l’IPRASE ha aumentato notevolmente gli impegni del 94,41% (+1,55 milioni
di euro). Oltre ad esso, anche l’Istituto culturale mocheno (0,66 milioni di euro pari al +134,97%) ed il
Museo delle scienze (1,98 milioni di euro pari al +16,27%) registrano significativi incrementi negli
impegni.
L’avanzo di competenza nel 2017 mostra a livello aggregato un risultato positivo, pari ad euro
8.549.567,82, mentre il risultato di amministrazione è pari ad euro 9.189.993,28 (di cui la parte
disponibile pari ad euro 7.303.123,34). Entrambi i valori si sono ridotti di oltre il 20%.
Per completezza, nelle due tabelle seguenti sono esposti i principali dati contabili del Centro Servizi
culturali Santa Chiara e dell’Opera universitaria passati alla contabilità economico patrimoniale:
Tabella 159 - Dati contabili riferiti alla gestione operativa – esercizio 2017
ENTE PUBBLICO
STRUMENTALE

VALORE
RISULTATO
COSTO DELLA PRODUZIONE
RISULTATO
DELLA
GESTIONE
RISULTATO
EBIT
ESERCIZIO
PRODUZIONE
OPERATIVA
ESERCIZIO
MARGIN
di cui COSTI DEL
PREC.
TOTALE (b)
(a)
(a - b)
PERSONALE

Opera universitaria
Centro servizi culturali S.
Chiara

18.491.072 18.004.364
6.919.278

6.880.758

1.546.479

486.708

0

0

2,63

2.126.142

38.519

182.412

6.770

0,56

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti

Tabella 160 - Principali dati patrimoniali e indici di redditività – esercizio 2017
ENTE PUBBLICO

CAPITALE

STRUMENTALE

SOCIALE

Opera universitaria
Centro servizi culturali S.
Chiara

PATRIMO
NIO
NETTO

RAPP. DI
CREDITI

DEBITI

ROE

ROI

INDEBIT
AMENTO

2.100.800

5.929.408

18.587.896

3.903.781

0,00

0,34

0,66

0

1.635.569

2.407.928

1.875.296

0,41

0,79

1,15

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti

La Provincia ha fornito, inoltre, il dettaglio delle somme impegnate sul bilancio provinciale negli anni
2017 e 2018 per trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore dei propri Enti pubblici strumentali, riepilogato
nel prospetto che segue:
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Tabella 161 - Somme impegnate sul bilancio provinciale per trasferimenti agli Enti pubblici
strumentali
ENTE PUBBLICO
STRUMENTALE

IPRASE

IMPEGNI
PAT 2017

IMPEGNI
PAT 2018

Var %

2.707.591

1.872.898

-30,83%

13.807.579

PAGAMENT PAGAMENT
I PAT 2017 I PAT 2018

Var %

1.664.860

2.823.098

69,57%

14.584.401

5,63% 12.850.637

13.866.369

7,90%

9.731.096

9.104.828

-6,44% 10.773.302

11.350.187

5,35%

1.242.630

1.166.408

-6,13%

1.239.525

1.177.855

-4,98%

7.077.265

7.282.990

2,91%

7.114.508

9.036.586

27,02%

1.393.967

1.555.852

11,61%

1.691.401

2.742.812

62,16%

4.602.781

4.892.079

6,29%

6.397.480

4.102.846

-35,87%

Istituto culturale ladino

685.204

686.861

0,24%

680.343

728.497

7,08%

Istituto culturale mocheno

449.953

993.453

120,79%

358.631

879.444

145,22%

Istituto culturale cimbro

489.944

449.890

-8,18%

539.998

529.172

-2,00%

Parco Adamello - Brenta

3.653.221

3.523.666

-3,55%

2.608.336

4.057.093

55,54%

Parco Paneveggio - Pale di
San Martino

1.860.738

2.078.112

11,68%

1.811.316

2.229.113

23,07%

TOTALE ENTI PUBBLICI

47.701.971

48.191.437

1,03% 47.730.336

53.523.073

12,14%

Opera universitaria
Museo delle scienze (MUSE)
Museo degli usi e costumi
della gente trentina
Museo d'arte moderna e
contemporanea (MART)
Museo Castello del
Buonconsiglio
Centro servizi culturali S.
Chiara

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Complessivamente, in termini di impegni, i trasferimenti agli Enti pubblici strumentali hanno
registrato nel 2018 un leggero aumento rispetto all’esercizio precedente (+1,03%).
Particolarmente rilevanti risultano le variazioni delle risorse impegnate, in positivo a favore
dell’Istituto culturale mocheno (+120,79%) e in negativo per l’IPRASE (-30,83%).
Analizzando, invece, i dati in termini di pagamenti complessivi (competenza più residui) è riscontrabile
un incremento rispetto all’anno precedente più consistente (+12,14%), che ha riguardato
prevalentemente non solo l’Istituto culturale mocheno (come per gli impegni) ma anche l’IPRASE, il
Museo “Castello del Buonconsiglio” ed il Parco Adamello - Brenta.
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17.3.3 Le fondazioni
Secondo quanto stabilito dall’art. 33, c. 4, della l.p. n. 3/2006, la partecipazione della Provincia in
fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge
provinciale, salvo le eccezioni espressamente stabilite498.
Di seguito si presenta l’elenco delle Fondazioni partecipate dalla Provincia al 31/12/2018, con
l’indicazione dell’attività svolta, della legge di riferimento e della quota posseduta al 31/12/2018. Le
società partecipate in via indiretta vengono indicate a fianco della fondazione in cui la Provincia detiene
la partecipazione diretta, con indicazione della quota da quest’ultima detenuta.

Nel dettaglio l’art. 33, comma 4 della l.p. 3/2006 recita: “La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la
promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali
contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la
costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri
soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.”
498
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Tabella 162 - Elenco Fondazioni presenti al 31/12/2018
FONDAZIONI

ATTIVITA' SVOLTA

LEGGE ISTITUTIVA

QUOTA PAT

VALORE AL

VALORE AL

SOCIETA' PARTECIPATE

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

INDIRETTAMENTE
Consorzio Trentino Piscicoltura
S.Cons.a r.l.. (50,0%)
Consorzio Innovazione Frutta
S.Cons.a r.l.. (32,26%)

Fondazione Edmund Mach

Attività di ricerca scientifica, d'istruzione e
formazione, nonché di assistenza tecnica
alle imprese nel settore agro-alimentare e
forestale

Art. 9 L.P. 14/2005

100,00%

2.269.142

2.269.142

Consorzio Innovazione Vite
S.Cons.a r.l.. (30,0%)
HUB Innovazione Trentino
S.Cons.a r.l. (25,0%)
Formambiente S.Cons.a r.l.
(2,50%)
Distretto tecnologico trentino
S.Cons.a r.l. (1,77%)
TCN S.Cons.a r.l. (25,0%)
Smart3K s.r.l. (20,0%)
HUB Innovazione Trentino

Fondazione Bruno Kessler

Attività di ricerca scientifica in settori
d'interesse per lo sviluppo provinciale

Art. 5 L.P. 14/2005

100,00%

82.203.530

82.406.001

S.Cons.a r.l. (25,0%)
PERVOICE S.p.a. (7,16%)
Car Sharing Trento Soc.Coop.
(6,12%)
INNOVAAL S.Cons.a r.l. (6,00%)
Distretto tecnologico trentino
S.Cons.a r.l. (2,59%)

Fondazione Trentina Alcide De
Gasperi

Fondazione Franco Demarchi

Valorizzazione del patrimonio storico e
Art. 35-bis L.P. 3/2006
politico costituito dalla figura di Alcide De (introdotto dall'art. 12 della
Gasperi
L.P. 11/2006)
Finanziamento di interventi e attività di
promozione della ricerca in ambito sociale, L.P. 25/2012, art. 48

100,00%

100.000

100.000

21,00%

128.523

129.039

10,57%

397.132

397.132

39,00%

50.206

45.511

37.607

37.974

85.186.140

85.384.799

educativo e culturale
Realizzazione e organizzazione di attività
Fondazione Museo storico del
Trentino

Fondazione don Lorenzo Guetti
Centro studi sulla cooperazione
Onlus

Art. 35-ter L.P. 3/2006
di esposizione permanenti e temporanee di
(introdotto dall'art. 12 della
tema storico, nonché per la valorizzazione
L.P. 11/2006)
della storia del Trentino
Valorizzazione del patrimonio storico,
politico, socio-culturale e imprenditoriale

Art. 35-quinquies L.P. 3/2006

costituito dalla figura di don Lorenzo
Guetti

L.P. 19/2009 e modificato
dall'art. 23 della L.P. 5/2013)

Fondazione orchestra Haydn di

Diffusione ed elevazione della cultura
musicale nelle province di Bolzano e

Bolzano

Trento attraverso la gestione dell’orchestra

Fondazione Dolomiti Unesco

Fondazione ai caduti
dell'Adamello

(introdotto dall'art. 18 della

Art. 90 L.P. 10/1998

stabile professionale Haydn
Salvaguardia e valorizzazione delle

Art. 39-sexies L.P. 3/2006

Dolomiti quale bene naturale del
patrimonio mondiale dell'UNESCO

(introdotto dall'art. 57 della
L.P. 2/2009)

Tutela e la valorizzazione della natura e
dell’ambiente alpino, in modo particolare
del bacino dell’Adamello e del ghiacciaio
delle Lobbie

Art. 13 L.P. 3/2000

TOTALE

Clio servizi per la cultura e per il
territorio S.Cons.a r.l. (60,0%)

33,00%

14,29%

7,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Si precisa che la Provincia esercita funzione di direzione e coordinamento, in quanto enti strumentali,
solo nei confronti delle seguenti fondazioni:
-

Fondazione Edmund Mach;

-

Fondazione Bruno Kessler;

-

Fondazione Museo storico;

-

Fondazione Trentina Alcide Degasperi;

-

Fondazione Franco Demarchi.

Di seguito si espongono i principali dati contabili degli enti sopra elencati. I dati esposti sono riferiti
all’esercizio 2017, non essendo ancora disponibili quelli inerenti all’esercizio 2018.
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La prima tabella focalizza l’attenzione sulla gestione operativa delle società, riportando il valore della
produzione, il costo della produzione, con specifica evidenza del costo del personale, il risultato
dell’esercizio considerato e di quello precedente ed il margine della gestione operativa.
La seconda tabella espone alcune componenti del patrimonio delle fondazioni quali il fondo di
dotazione, il patrimonio netto, i crediti e i debiti. Vengono, inoltre, riportati alcuni indicatori di
redditività (ROI e ROE) ed il rapporto di indebitamento:
Tabella 163 - Dati contabili delle fondazioni riferiti alla gestione operativa – esercizio 2017
FONDAZIONI

VALORE
DELLA
PRODUZIONE
(a)

N. dip
2017

COSTO DELLA PRODUZIONE

RISULTATO
RISULTATO
GESTIONE
RISULTATO
ESERCIZIO
di cui COSTI
OPERATIVA
ESERCIZIO
PREC.
DEL
(a - b)
PERSONALE

TOTALE (b)

EBIT
MARGIN

Fondazione Edmund Mach

636

49.770.914

49.571.760

31.348.993

199.154

0

0

Fondazione Bruno Kessler

484

45.924.423

45.470.601

29.161.488

453.822

150.708

175.451

0,99

2

301.447

299.006

78.006

2.441

0

0

0,81

Fondazione Franco Demarchi

21

2.945.873

2.903.171

1.063.469

42.702

44.914

16.900

1,45

Fondazione Museo storico del Trentino

20

3.056.287

3.003.558

998.462

52.729

10.906

-15.659

1,73

Fondazione trentina Alcide De Gasperi

0,40

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti

Tabella 164 - Principali dati patrimoniali delle fondazioni e indici di redditività – esercizio 2017
FONDAZIONI

FONDO DI

PATRIMONIO

DOTAZIONE

NETTO

RAPP. DI
CREDITI

DEBITI

ROE

ROI

INDEBITA
MENTO

Fondazione Edmund Mach

120.000

2.269.142

29.466.494

31.744.214

Fondazione Bruno Kessler

0,00

0,43

13,99

80.092.000

82.203.530

28.712.308

29.694.387

0,21

0,35

0,36

Fondazione trentina Alcide De Gasperi

100.000

100.000

133.867

67.202

0,00

0,89

0,67

Fondazione Franco Demarchi

140.000

599.772

520.836

696.447

2,82

1,91

1,16

1.418.441

3.775.386

5.619.904

2.997.799

-0,41

0,55

0,79

Fondazione Museo storico del Trentino

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti

Il risultato operativo della gestione e, conseguentemente, anche l’ebit margin499 è positivo per tutte e
cinque le fondazioni. Ad eccezione della fondazione Museo storico del Trentino, che presenta una
perdita d’esercizio nel 2017 di 15.659 euro, tutte le altre fondazioni chiudono il bilancio d’esercizio in
pareggio o in utile. I costi del personale incidono per oltre il 60% del totale dei costi della produzione
sia nel bilancio della fondazione Edmund Mach che in quello della fondazione Bruno Kessler.
Per quanto concerne i dati patrimoniali, si evidenzia che l’elevato rapporto di indebitamento500 della
fondazione Edmund Mach è dovuto solo in parte a debiti verso la PAT (circa 16 milioni di euro)

Dato dal rapporto tra il risultato operativo della gestione ed il valore della produzione indica la capacità dell’ente di coprire
i costi della gestione caratteristica con i ricavi derivanti dall’attività per cui la società è sorta.
500 Dato dal rapporto tra i debiti ed il patrimonio netto.
499
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compensati dai crediti che la fondazione stessa vanta nei confronti della Provincia per 23,3 milioni di
euro. Al netto dei debiti contratti verso la PAT, infatti, il rapporto di indebitamento resta elevato, pari
a 6,79.
Nella tabella seguente si riepilogano le somme impegnate e pagate dalla Provincia sul proprio bilancio
nel corso del 2017 e del 2018 per trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore delle fondazioni:

Tabella 165 - Somme impegnate sul bilancio provinciale per trasferimenti alle Fondazioni
IMPEGNI

IMPEGNI

PAT 2017

PAT 2018

Fondazione Edmund Mach

41.981.374

39.741.660

Fondazione Bruno Kessler

32.110.400

FONDAZIONI

Var %

PAGAMENTI PAGAMENTI

Var %

PAT 2017

PAT 2018

-5,34%

37.182.661

48.458.203

30,32%

32.544.956

1,35%

23.000.799

38.734.521

68,41%

305.959

374.402

22,37%

262.977

386.402

46,93%

Fondazione Franco Demarchi

1.581.153

1.930.273

22,08%

1.382.679

1.742.788

26,04%

Fondazione Museo storico del Trentino

2.848.800

3.231.300

13,43%

3.295.700

4.709.016

42,88%

78.827.686

77.822.591

-1,28%

65.124.817

94.030.929

44,39%

Fondazione trentina Alcide De Gasperi

TOTALE FONDAZIONI

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Come è possibile notare, nel 2018 si è registrato un modesto decremento delle somme impegnate a
favore delle fondazioni (-1,28%), a fronte di un significativo incremento delle somme liquidate
(+44,39%).
La riduzione delle somme impegnate ha riguardato in particolare la fondazione Edmund Mach (5,34%), nei confronti della quale vengono comunque trasferite dalla Provincia somme rilevanti (39,7
milioni di euro in termini di impegni e 48,5 milioni di euro in termini di pagamenti). Anche la
fondazione Bruno Kessler riceve sostanziosi trasferimenti (32,5 milioni di euro in termini di impegni e
38,7 milioni di euro in termini di pagamenti). Entrambe le fondazioni sono controllate totalmente dalla
Provincia.

17.3.4 Le partecipazioni societarie
17.3.4.1 Partecipazioni dirette ed indirette
Le partecipazioni dirette della Provincia al 31/12/2018 risultano essere 18, delle quali 9 di controllo,
mentre le partecipazioni indirette (considerando solamente quelle di secondo livello) risultano essere
oltre 150, a cui devono essere aggiunte le 61 società estere partecipate da Finest.
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Con riferimento alle partecipazioni indirette, si rileva che la Provincia risulta detenere, seppur in via
mediata, partecipazioni di controllo o di collegamento nelle seguenti società501: Interporto Servizi S.p.a.,
Garniga Terme S.p.a., Trento Fiere S.p.a. e in alcune società partecipate da Trentino Sviluppo (come ad
esempio Trentino Marketing S.r.l., IGF S.p.a., Interservice S.p.a., Trento Funivie S.p.a., Pejo Funivie
S.p.a., Funivia Col Margherita S.p.a. e HUB Innovazione Trentino S.cons. a r.l.502). Per il tramite delle
società controllate strumentali la Provincia detiene altresì il controllo nel Centro servizi Condivisi
S.cons. a r.l..
Tuttavia, si prende atto al riguardo della complessa attività di ricognizione e dismissione in atto, della
quale si è già trattato nel paragrafo precedente.
Nella seguente tabella si riportano tutte le partecipazioni della Provincia autonoma, distinguendo
quelle in cui l’Ente esercita l’attività di direzione e coordinamento e quelle non di controllo. Le società
partecipate in via indiretta vengono indicate a fianco della società in cui la Provincia detiene la
partecipazione diretta, con indicazione della quota da quest’ultima detenuta nella società indicata503.

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 39.
La Provincia detiene il controllo della HUB Innovazione Trentino in quanto la società è partecipata per il 25% da Trentino
Sviluppo, per il 25% dalla Fondazione Bruno Kessler e per il 25% dalla Fondazione Edmund Mach.
503 Le quote delle partecipazioni indirette al 31/12/2018 sono state in parte comunicate dalla Provincia ed in parte estratte
dalle visure camerali.
501
502
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Tabella 166 – Elenco Società controllate al 31/12/2018
QUOTA PAT AL
SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO SOCIALE

RIFERIMENTO

QUOTA PAT AL

31/12/2017

LEGGE DI

31/12/2018

SOCIETA' PARTECIPATE

Valore

Valore in

Valore

Valore in

%

euro

%

euro

INDIRETTAMENTE

Concessione di finanziamenti
ad enti pubblici o soggetti senza
fine di lucro collegati alla
finanza provinciale, incluse le
Cassa del Trentino S.p.a.

fondazioni operanti nel
contesto istituzionale della
Provincia, nonché a società

Artt. 1 e 8-bis
L.P. 13/1973 e
art. 21 L.P.

Infracis S.r.l. (19,89%)

100,00%

131.797.621

100,00%

134.744.802 Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)
Autostrada del Brennero S.p.a. (0,54%)

16/2008

partecipate dalla Provincia o dai
predetti soggetti
Trentino Digitale S.p.a.

Progettazione, sviluppo e

(ex Informatica Trentina

gestione del sistema infomativo 10/1980 e art. 6

Art.2 L.P.

S.p.a.)

elettronico trentino

100,00%

18.919.437

88,52%

90,10%

16.168.796

0,00%

35.306.669 Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)

L.P. 2/1984

Progettazione, sviluppo,
Trentino Network S.r.l.

manutenzione ed esercizio

(incorporata in Trentino

dell'infrastruttura e del sistema

digitale S.p.a.)

di comunicazione elettronico
pubblico

Art. 19 L.P.
10/2004

-

Realizzazione e gestione di

Interbrennero S.p.a.

centri interportuali con le

Art. 1 L.P.

relative infrastrutture e servizi,

54/1978, L.P.

attività di logistica, trasporto e

17/1983 e art.

spedizione, sia in Italia che

18 L.P. 13/1997

Interporto servizi S.p.a. (54,78%)
Terminale Ferroviario Valpolicella S.p.a.

62,92%

34.898.380

62,92%

34.268.190 (5,48%)
Uirnet S.p.a. (2,01%)
Interporto Padova S.p.a. (0,08%)

all'estero
ITEA S.p.a.

Esercizio del servizio pubblico

Art. 7 L.P.

di edilizia abitativa

15/2005

Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)

100,00%

931.306.986

100,00%

932.574.389 Distretto tecnologico trentino S.Cons.a r.l.
(0,5%)

Acquisizione, riqualificazione,
Patrimonio del Trentino
S.p.a.

valorizzazione, conservazione,
gestione, manutenzione,
alienazione e sviluppo dei beni

Art. 14 L.P.
1/2005

Trento Fiere S.p.a. (89,34%)

100,00%

337.409.864

100,00%

337.409.864 Garniga Terme S.p.a. (48,78%)
Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)

della Provincia
Accertamento, liquidazione e
Trentino Riscossioni
S.p.a.

riscossione spontanea delle
entrate della Provincia e dei
suoi enti strumentali, nonchè
gli enti ad ordinamento

Art. 34 L.P.
3/2006

92,01%

3.330.333

91,99%

3.773.725 Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)

64,60%

424.465

64,60%

428.311 Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)

provinciale e regionale ed altri
enti pubblici
Progettazione, gestione,
Trentino School of

valutazione e certificazione di

Art. 35 L.P.

Management S.r.l.

attività formative, anche di

3/2006

carattere tecnico o addestrativo

Attività strumentali al sostegno
Trentino Sviluppo S.p.a.

ed allo sviluppo delle attività

L.P. 6/1999

100,00%

234.543.811

100,00%

234.952.288

78,96%

53.810.671

80,07%

57.630.671

economiche in trentino

Manutenzione, acquisto e
gestione di tutti i beni
Trentino Trasporti S.p.a.

strumentali all'esercizio del
servizio pubblico di trasporto

Tre ntino M a rke ting S .r.l. (100%)
IGF S .p.a . (74,88%)
Inte rs e rvic e S .p.a . (65,4%)
Tre nto F univie S .p.a . (60,79%)
P e jo F univie S .p.a . (53,03%)
F univia C o l M a rghe rita S .p.a . (52,13)
S upe rno rdic s kipa s s S c a rl (49,9%)
S a n M a rtino R o lle S .p.a . (49,61%)
Tre ntino Go lf S c a rl (49,25%)
Do le da Im pia nti F univia ri S .p.a . (49,0%)
P a s s o S . P e lle grino - F a lc a de S . c o ns .p.a . (48,86%)
Ga rniga Te rm e S .p.a . (47,15%)
Lido di R iva de l Ga rda S .r.l. (46,20%)
F univie Alpe C e rm is S .p.a . (40,0%)
Tre ntino Inve s t S .r.l. (40,00%)
Tre ntino S print S c a rl in liquid. (40,00%)
F univie P inzo lo S .p.a . (38,09%)
P a ga ne lla 2001 S .p.a . (35,35%)
P a ga ne lla S e rvizi S c a rl (34,48%)
C a ro s e llo To na le S .p.a . (34,12%)
F indo lo m iti e ne rgia S .r.l. (33,33%)
Va lli di S o le , P e io e R a bbi S .p.a in liquid. (32,7%)
F uc ine F ilm S .p.a . (26,46%)
HUB Inno va zio ne Tre ntino S .C o ns .a .rl. (25,0%)
S .I.F .- Im pia nti F univia ri - Lus ia S .p.a . (24,43%)
Te s ino gro up 2847 S .p.a . (23,73%)
F o lga ria S KI S .p.a . (22,02%)
C e ntro S e rvizi C o ndivis i S .C o ns .a r.l. (12,5%)
F ly S .p.a . (10,0%)
P e rvo ic e S .p.a . (9,51%)
R e nde na Go lf S .p.a . (5,48%)
Dis tre tto Te c no lo gic o Tre ntino S c a rl (4,98%)
NTP Na no Te c h P ro je c ts S .r.l. (4,87%)
Vis io nte k Engine e ring S .r.l. (2,53%)
Altipia ni Va l di No n S .p.a .(2,00%)
B e rm a t S .r.l. (0,50%)
M e dic a lte c h S .r.l. (0,39%)
C o ve r App S .r.l. (0,36%)
Infra s trutture C IS S .r.l. (0,20%)
F univie La go ra i S .p.a . (0,07%)
S a lum ific io M a rs illi S .p.a . in liquid. (0,06%)
S a lum ific io M a rs illi 1914 S .p.a . in liquid. (<0,005%)

Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)

Art. 4 L.P.
16/1993

Riva del Garda Fierecongressi S.p.a. (6,52%)
Distretto Tecnologico Trentino S.Cons.a r.l.
(2,49%)

provinciale
Trentino Trasporti
Esercizio S.p.a.

Gestione del trasporto pubblico Art. 46 L.P.

(incorporata in Trentino

locale

16/1993

99,47%

3.789.405

0,00%

-

Trasporti S.p.a.)
TOTALE

1.766.399.769

1.771.088.909

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
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Tabella 167 – Elenco altre società partecipate al 31/12/2018
QUOTA PAT AL
SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO SOCIALE

RIFERIMENTO

Valore
%

Aerogest S.r.l.

Gestione della partecipazione
dei soci pubblici nella società

Art. 32 L.P.

Aeroporto “V. Catullo” di

1/2014

QUOTA PAT AL

31/12/2017

LEGGE DI

30,27%

31/12/2018

Valore in euro

6.582.115

Valore
%

30,27%

SOCIETA' PARTECIPATE
INDIRETTAMENTE

Valore in euro

6.576.761

Aeroporto “V. Catullo” di Verona Villafranca
S.p.a. (47,02%)

Verona Villafranca S.p.A.
S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia S.p.a.
(100%)
Stazione autostradale doganale di confine del
Brennero (100%)

Progettazione, costruzione,

L.P. 14/1962,
Art. 1 L.P.

Autostrada del Brennero

esercizio e manutenzione

1/1970, Art. 1

S.p.a.

dell'autostrada Brennero -

L.P. 18/1971,

Verona - Modena

Art. 93 L.P.

Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano

8/1980

S.Cons.a r.l. (36,21%)

Autostrada regionale Cispadana S.p.a.
(51,00%)

6,10%

47.455.826

7,40%

59.945.026

Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.
(51,00%)

Confederazione autostrade S.p.a. (16,67%)
Centro ricerche stradali s.r.l. in liquid.
(10,00%)
Interbrennero (3,31%)

Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo
Italiano S.p.a.

Centro pensioni

Attività bancaria ed altre

Art. 4 L.P.

attività finanziarie

9/2002

Promozione e sviluppo della

L.R. 3/1997

complementari regionali previdenza complementare a

Art. 33 L.P.

S.p.a.

3/2006

carattere locale.

As s ic u ra Gro u p s .r.l. (10 0 %)
Ce n tra le Ca s a s .r.l. (10 0 %)
Ce n tra le Cre d it S o lu tio n s S .r.l. (10 0 %)
Ce n tra le S o lu zio n i Immo b ilia ri S .r.l. (10 0 %)
Cla ris Le a s in g S .p .a . (10 0 %)
P h o e n ix In fo rma tic a Ba n c a ria s .p .a . (8 0 ,3 1%)
In fo rma tic a Ba n c a ria Fin a n zia ria S .p .a . (6 9 ,7 6 %)
S e rvizi b a n c a ria a s s o c ia ti S .p .a . (6 7 ,3 5 %)
P re s tip a y S .p .a . (6 0 ,0 0 %)
Ca s s e Ru ra li- Ra iffe is e n Fin a n zia ria S .p .a . (5 0 %)
As s ic u ra Co o p . Tre n tin a S .r.l. in liq u id . (3 9 ,0 0 %)
Ce n tra le Tra d in g S .r.l. (3 2 ,5 %)
CES VE S .p .a . (2 5 ,0 9 %)
Fo rma zio n e La vo ro S o c .c o n s .p .a . (2 2 ,2 1%)
S a n Ma rtin o Ro lle S .p .a . (18 ,0 9 %)
P a rte c ip a zio n i c o o p e ra tive s .r.l. (13 ,9 2 %)
Ce n tra le G e s tio n e Immo b ilia re S .r.l. (10 ,0 0 %)
P a rte c ip a zio n i Tre n tin e S .r.l. (10 ,0 0 %)
Etic a S G R S .p .a . (9 ,2 2 %)
S c o u tin g S .p .a . (8 ,2 6 %)
Co lle g a n za s .r.l. (8 ,18 %)
Ca b e l h o ld in g S .p .a . (7 ,6 6 %)
G ra ffiti 2 0 0 0 S .r.l. (7 ,5 %)
P ro mo c o o p Tre n tin a S .p .a . (6 %)
P e n s p la n In ve s t S GR S .p .a . (4 ,4 4 %)
Fin a n zia ria Tre n tin a d e lla c o o p . (4 ,0 8 %)
Ba n c o ma t S .p .a . (2 ,8 %)
Bio En e rg ia Fie mme S .p .a . (2 ,5 5 %)
Fu n ivie Alp e Ce rmis S .p .a . (2 ,0 0 %)
Fu n ivie Ma d o n n a d i Ca mp ig lio S .p .a . (1,6 5 %)
Fu n ivie Fo lg a rid a Ma rille va S .p .a . (1,3 4 %)
In te rb re n n e ro S .p .a . (1,2 6 %)
Alto G a rd a S e rvizi S .p .a . (0 ,8 1%)
P a g a n e lla 2 0 0 1 S .p .a . (0 ,7 2 %)
Emme c i G ro u p S .p .a . (0 ,5 1%)
Fin e s t S .p .a . (0 ,12 %)
S IA S .p .a . (0 ,0 3 %)
Me d io c re d ito Tre n tin o Alto Ad ig e S .p .a (<0 ,0 0 5 %)

0,73%

7.858.388

0,73%

7.956.138

0,99%

2.455.602

0,99%

2.395.966 Pensplan Invest Sgr S.p.a. (64,44%)

Prestazione del servizio di
Pensplan Invest SGR
S.p.a.

gestione collettiva del
risparmio; istituzione e

Art. 22 L.P.
9/2017

0,00%

-

4,00%

328.984

gestione di fondi pensione
Paradisidue S.r.l. (100%)
Sws Group S.p.a. (14,97%)
Piteco S.p.a. (10,00%)
Dedagroup Stealth S.p.a. (10,00%)
Green Hunter Group S.p.a. (5,35%)
Trentino Volley S.p.a. (5,35%)
Assietta private equity SGR S.p.a. (5,00%)

Mediocredito TrentinoAlto Adige S.p.a.

Attività bancaria, in via

Art. 1 L.P.

prevalente a medio-lungo

11/1977 e art. 4

termine

L.P. 54/1978

Hotel Lido Palace S.p.a. (4,84%)

17,49%

32.280.418

17,49%

30.012.029 Trevefin S.p.a. (3,69%)
Sviluppo aree sciistiche S.p.a. (3,03%)
Lineapiù S.p.a. (1,67%)
La finanziaria trentina S.p.a. (1,19%)
Formazione lavoro Soc.cons.p.a. (0,04%)
Funivie Madonna di Campiglio S.p.a. (0,03%)
Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. (0,03%)
Cassa Centrale Banca S.p.a. (<0,005%)
SIA S.p.a. (<0,005%)

Gestione degli impianti e
SET Distribuzione S.p.a.

fornitura del servizio di
distribuzione dell'energia
elettrica in Provincia

Art. 18 L.P.
3/2000 e art. 16

15,07%

25.006.852

14,19%

28.939.794

L.P. 1/2005
n. 65 società prevalentemente estere, di cui in

Agevolare lo sviluppo delle
FINEST S.p.a.

Art. 32 L.P.
attività economiche e della
23/1993 e art. 6
cooperazione internazionale nel
L.P. 8/1995
territorio

Italia: Bridge to Russia (25%)

1,18%

1.776.066

1,18%

1.783.539

Iniziative finanziarie & manageriali s.r.l. in
liquid. (20,00%)
ETC Invest S.p.a. (16,67%)
KB 1909 S.p.a. in liquid. (0,04%)

Tunnel Ferroviario del
Brennero S.p.a.
TOTALE

Gestione della partecipazione al
capitale sociale di galleria di
base del Brennero

Art. 20 L.P.
20/2005

5,13%

29.097.654
152.512.921

4,96%

35.098.382 Galleria di base del Brennero (50%)
173.036.619

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
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Con l’introduzione del regolamento recante “Disciplina dell’inventario dei beni provinciali in attuazione
dell’art. 44, comma 2, della legge provinciale sui contratti e beni provinciali 19 luglio 1990, n. 23 e dell’ottavo
comma dell’art. 73 della l.p. di contabilità” (D.P.P. n. 1-15/leg del 5 febbraio 2015 ) e successivamente della
contabilità economico-patrimoniale (a partire dal 2017), le partecipazioni sono valutate con il metodo
del patrimonio netto secondo quanto previsto dai principi di cui all’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011,
come modificati dal D.M. 29 agosto 2018.
Il valore complessivo delle società partecipate direttamente iscritto nello Stato patrimoniale ammonta
per l’esercizio 2018 a 1.994,13 milioni di euro, con un incremento di 25,21 milioni rispetto al 31 dicembre
2017, dovuto in particolare alle variazioni in aumento del valore delle partecipazioni in Autostrada del
Brennero S.p.a. e Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.a.. Le variazioni sono determinate
dall’adeguamento del valore al patrimonio netto delle società in relazione ai risultati in termini di
utili/perdite registrati dalle stesse, nonché da nuove acquisizioni o dismissioni di partecipazioni
intervenute nel 2017. Per queste ultime si è già dato atto delle attività poste in essere al paragrafo
precedente al quale si rinvia.
Complessivamente, aggiungendo la valorizzazione degli altri soggetti (fondazioni ed enti pubblici
strumentali), il valore iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie dello Stato patrimoniale ammonta a
2.092,64 milioni di euro, con un incremento di 88,54 milioni rispetto al 31 dicembre 2017. Tale variazione
in aumento è dovuta principalmente alla valorizzazione delle partecipazioni negli Enti pubblici
strumentali, che si è resa possibile con il rendiconto 2018 a seguito dell’adozione della contabilità
economico-patrimoniale da parte degli enti medesimi introdotta a decorrere dal 2017504.

17.3.4.2 Dati contabili
Di seguito si espongono i principali dati contabili delle società partecipate direttamente dalla Provincia
autonoma di Trento, in parte estratti dalla banca dati unica delle partecipazioni MEF-Corte dei conti ed
in parte direttamente dai bilanci depositati presso le Camere di Commercio.
Si segnala che i dati esposti sono riferiti all’esercizio 2017, in quanto relativi all’ultima rilevazione
effettuata dal portale.

Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019 la Provincia ha rappresentato che le quote di
partecipazione nella Fondazione Haydn e nella Fondazione ai Caduti dell’Adamello non sono valorizzate sullo stato
patrimoniale poiché non hanno valore di liquidazione “posto che, per statuto, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo viene
devoluto a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. L’eventuale valorizzazione delle quote andrebbe quindi
bilanciata con la costituzione di una riserva indisponibile, senza alcun effetto sul patrimonio netto”.
504
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La prima tabella focalizza l’attenzione sulla gestione operativa delle società, riportando il valore della
produzione, il costo della produzione, con specifica evidenza del costo del personale, il risultato
dell’esercizio considerato e di quello precedente ed il margine della gestione operativa.
La seconda tabella espone alcune componenti del patrimonio delle società quali il capitale sociale, il
patrimonio netto, i crediti e i debiti. Vengono, inoltre, riportati alcuni indicatori di redditività (ROI e
ROE) ed il rapporto di indebitamento.

Tabella 168 - Dati contabili riferiti alla gestione operativa
SOCIETA' PARTECIPATE

QUOTA
PAT 2018

VALORE
DELLA
PRODUZIONE

N. DIP.
2017

(a)

COSTO DELLA
PRODUZIONE
di cui COSTI
TOTALE (b)

DEL
PERSONALE

RISULTATO
GESTIONE
OPERATIVA
(a - b)

RISULTATO
ESERCIZIO
PREC.

RISULTATO
ESERCIZIO

EBIT
MARGIN

Cassa del Trentino S.p.A.

100,00%

21

59.153.149

38.420.512

1.905.738

20.732.637

8.069.388

14.842.586

35,05

ITEA S.p.A.

100,00%

137

40.056.716

36.315.851

3.105.169

3.740.865

1.946.202

1.351.967

9,34

Patrimonio del Trentino S.p.A.

100,00%

21

10.476.349

9.222.077

1.248.144

1.254.272

1.276.913

3.288.571

11,97

100,00%

153

19.005.596

20.939.264

8.629.468

-1.933.668

436.055

408.477

-10,17

Trentino Riscossioni S.p.A.

91,99%

49

4.854.877

4.525.107

1.889.054

329.770

315.900

235.574

6,79

Trentino Digitale S.p.a. (ex
Informatica Trentina S.p.a.)

88,52%

264

40.241.109

39.254.979

14.611.022

986.130

216.007

892.950

2,45

Trentino Sviluppo S.p.A.

Trentino Network S.r.l.
Trentino Trasporti S.p.A.

0,00%

69

21.783.030

21.267.828

3.941.198

515.202

411.264

242.457

2,37

80,07%

106

17.846.172

17.480.387

5.396.775

365.785

126.206

190.598

2,05

185.645

49.974

79.837

0,19

0,00%

1.187

100.317.140

100.131.495

54.085.728

Trentino School of Management S.r.l.

64,60%

39

4.329.438

4.299.640

1.668.404

29.798

3.462

3.875

0,69

Interbrennero S.p.A.

62,92%

27

2.971.691

3.595.229

1.185.108

-623.538

-929.683

-877.275

-20,98

Aerogest S.r.l.

30,27%

0

0

25.384

0

-25.384

-15.775

-20.834

n.c.

Mediocredito Trentino-Alto Adige
S.p.A.

17,49%

85

35.738.753

33.499.198

6.903.124

2.239.555

259.239

3.167.666

6,27

SET Distribuzione S.p.A.

14,19%

274

98.902.180

77.369.897

17.019.285

21.532.283

10.696.150

11.625.032

21,77

7,40%

1.030

385.759.879

290.815.217

84.507.494

94.944.662

71.734.302

81.737.901

24,61

126.248

24.843

n.c.

-830.186

-22,29

Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.

Autostrada del Brennero S.p.A.
Tunnel Ferroviario del Brennero Spa

4,96%

0

334

81.774

0

-81.440

Pensplan Invest SGR S.p.a.

4,00%

27

4.276.752

5.230.072

2.042.861

-953.320

-209.203

FINEST S.p.A.(*)

1,18%

24

30.592

3.054.973

1.726.391

-3.024.381

437.584

-3.676.119 -9.886,18

Centro pensioni complementari
regionali S.p.a.

0,99%

27

711.199

8.272.933

4.260.836

-7.561.734

1.193.101

2.689.615 -1.063,24

0,73%

223

154.365.305

134.957.396

18.421.178

19.407.909

18.437.164

Cassa Centrale Banca Credito
Cooperativo Italiano S.p.a.

13.430.965

12,57

(*) bilancio al 30/06/17

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
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Tabella 169 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività
SOCIETA' PARTECIPATE

Cassa del Trentino S.p.A.

CAPITALE

PATRIMONIO

SOCIALE

NETTO

52.555.650

CREDITI

DEBITI

ROE

ROI

RAPP. DI
INDEBIT
AMENTO

131.797.621 1.861.763.721 1.783.734.190

11,26

1,08

1.353,39

3.412.077

931.306.986

237.182.442

265.200.948

0,15

0,27

28,48

Patrimonio del Trentino S.p.A.

329.883.065

337.409.864

298.983.099

242.408.335

0,97

0,13

71,84

Trentino Sviluppo S.p.A.

200.000.000

234.952.288

48.899.999

147.398.225

0,17

-0,48

62,74

1.000.000

3.619.569

2.014.718

5.346.459

6,51

3,29

147,71

3.500.000

21.698.224

31.012.916

14.257.762

4,12

2,43

65,71

Trentino Network S.r.l.

19.090.890

18.188.814

15.184.682

28.301.784

1,33

0,36

155,60

Trentino Trasporti S.p.A.

29.950.946

68.151.760

89.952.966

142.455.754

0,28

0,17

209,03

2.300.000

3.809.759

20.939.704

15.279.712

2,10

0,59

401,07

607.673

657.079

1.799.859

1.551.417

0,59

1,10

236,11

13.818.933

55.464.320

1.621.652

4.105.393

-1,58

-1,04

7,40

170.000

21.747.641

24.244

17.509

-0,10

-0,12

0,08

184.579.757 1.277.884.864 1.342.381.993

1,72

0,15

727,26

112.241.777

165.952.693

68.398.498

192.129.102

7,01

5,08

115,77

55.472.175

777.503.385

151.829.088

127.469.168

10,51

5,68

16,39

565.790.910

567.696.148

123.304

20.734

0,00

-0,01

0,00

9.868.500

8.469.308

6.112.076

1.257.803

-9,80

-9,11

14,85

137.176.770

151.153.211

3.055.414

3.030.573

-2,43

-1,96

2,00

258.204.548

247.333.864

724.394

1.579.015

1,09

-3,02

0,64

952.031.808 1.073.684.691 2.328.969.559 1.975.881.372

1,25

0,31

184,03

ITEA S.p.A.

Trentino Riscossioni S.p.A.
Trentino Digitale S.p.a. (ex
Informatica Trentina S.p.a.)

Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.
Trentino School of Management S.r.l.
Interbrennero S.p.A.
Aerogest S.r.l.
Mediocredito Trentino-Alto Adige
S.p.A.
SET Distribuzione S.p.A.
Autostrada del Brennero S.p.A.
Tunnel Ferroviario del Brennero Spa
Pensplan Invest SGR S.p.a.
FINEST S.p.A.(*)
Centro pensioni complementari
regionali S.p.a.
Cassa Centrale Banca Credito
Cooperativo Italiano S.p.a.

58.484.608

(*) bilancio al 30/06/17

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Per quanto riguarda le società che esercitano un’attività di natura finanziaria (Cassa del Trentino,
Trentino Riscossioni, Mediocredito Trentino Alto Adige, Pensplan Invest SGR, FINEST e Cassa
Centrale) e che non redigono un bilancio secondo la direttiva CEE i valori inseriti nelle singole voci
sono i seguenti:
-

valore della produzione: interessi attivi e proventi assimilati, commissioni attive, dividendi e
proventi simili, risultato netto dell’attività di negoziazione, utili da cessione o riacquisto, riprese
di valore nette;

-

costi della produzione: interessi passivi e oneri assimilati, commissioni passive, costi operativi,
rettifiche di valore nette;

-

crediti: crediti verso banche, crediti verso clientela, attività fiscali, altre attività;
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-

debiti: debiti verso banche, debiti verso clientela, titoli in circolazione, passività finanziarie,
passività fiscali, altre passività.

Le citate società finanziarie presentano, ad eccezione di Finest e Pensplan Invest SGR, una buona
redditività. Gli elevatissimi rapporti di indebitamento risultano, in linea generale, strutturali, in quanto
connessi all’attività svolta.
Con riferimento a Finest, si evidenzia che la società, dopo un paio di anni con un risultato di esercizio
positivo, ha chiuso il bilancio al 30/06/2017 con una perdita di 3,68 milioni di euro, determinata da un
bassissimo livello dei ricavi a fronte di costi di gestione elevati, in particolare di quelli del personale
che incidono per oltre il 50% sul totale dei costi.
Al contrario, Mediocredito, dopo aver registrato nel 2015 una perdita di 6,79 milioni di euro, ha
conseguito nuovamente un risultato d’esercizio di segno positivo sia nel 2016 che nel 2017.
Per quanto concerne l’indebitamento di Trentino Riscossioni, si evidenzia che trattasi per la maggior
parte di debiti residui per prestiti erogati dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) (198,4 milioni
di euro), da debiti per contributi in conto annualità da erogare per investimenti (467,4 milioni di euro)
e da obbligazioni per 860,03 milioni di euro.
Passando ad analizzare le altre società, si evidenzia che sono risultate 7 le società con Ebit Margin505
negativo o non calcolabile per la presenza di valore della produzione nullo: Aerogest S.r.l., Centro
Pensioni Complementari Regionali S.p.a., Finest S.p.a., Interbrennero S.p.a., Pensplan Invest SGR S.p.a.,
Trentino sviluppo S.p.a. e Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.a...
La società Aerogest S.r.l., essendo una holding, non presenta ricavi operativi e, conseguentemente, il
risultato operativo è determinato esclusivamente dai costi di gestione della stessa. I risultati delle
partecipazioni detenute confluiscono nella parte straordinaria del bilancio. Tuttavia, anche il risultato
di esercizio presenta un valore negativo nel triennio 2015-2017.
La società Centro Pensioni Complementari Regionali S.p.a., non gestisce in proprio il capitale sociale,
ma lo ha affidato alla controllata Pensplan Invest SGR, anch’essa con Ebit margin negativo. Questo fa sì
che i ricavi della società siano principalmente connessi ai risultati della partecipata, e quindi attengano
alla gestione finanziaria. La gestione caratteristica presenta, quindi, un segno ampiamente negativo in
quanto, a fronte del basso livello di ricavi, sono presenti elevati costi di gestione, soprattutto connessi
al personale. La redditività del capitale proprio, invece, seppur bassa, è positiva, grazie al saldo positivo
della gestione finanziaria, mentre la redditività complessiva del capitale investito presenta un segno
negativo.

L’Ebit Margin, calcolato come rapporto tra il risultato operativo e il valore della produzione, indica la capacità dell’ente di
coprire con i ricavi derivanti dall’attività per cui la società è sorta, i costi della gestione caratteristica.
505

466

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

Per quanto riguarda la controllata Pensplan Invest SGR, della quale la Provincia ha acquisito nel 2018
una quota pari al 4,00%, presenta un risultato negativo della gestione caratteristica per euro 953.320
dovuto alla contabilizzazione a fondo rischi ed oneri di euro 615.000 (rischi legati all’operatività della
società e relativi oneri legali) e ad elevati costi del personale (seppur ridottisi rispetto all’anno
precedente da 2,33 milioni di euro a 2,042 milioni di euro). Anche il risultato di esercizio presenta un
valore negativo a partire dall’esercizio 2014. La perdita nel 2017, pari ad euro 830.186, è stata superiore
a quella del 2016 (209.203) soprattutto a causa della cessione, dall’1/12/2017, del mandato di gestione
del patrimonio del Fondo pensione Pensplan Plurifonds, per un impatto sulle commissioni attive di
circa 950 mila euro.
Come nei precedenti esercizi, i costi della produzione della società Interbrennero S.p.a. superano il
valore della produzione della società stessa di oltre il 20%. La società è in costante perdita dal 2012 ma
ha un patrimonio netto molto elevato, in grado fino ad ora di assorbire le perdite maturate. Sin
dall’esercizio 2013 gli amministratori avevano segnalato nella “Relazione sulla gestione” che “in assenza
di decisi interventi correttivi anche i prossimi esercizi si chiuderanno in perdita” ed avevano messo in luce in
particolare la situazione della controllata Interporto Servizi “che è gravata da un debito consistente e che ha
periodicamente bisogno di apporti finanziari a carico della sola Interbrennero”.
Per la società Tunnel Ferroviario del Brennero il risultato della gestione operativa è fisiologicamente
negativo essendo il valore della produzione nullo. La società Tunnel Ferroviario del Brennero, nata con
lo scopo di gestire la partecipazione al capitale sociale di galleria di base del Brennero - Brenner
basistunnel BBT, non svolge attività operativa. Il saldo della gestione finanziaria della società è risultato
però positivo e l’esercizio 2017 è stato chiuso, al pari dei precedenti, con un utile.
Si segnala, inoltre, che le società Aerogest s.r.l. e Tunnel Ferroviario del Brennero, essendo holding, sono
prive di dipendenti. Esse presentano, dunque, un numero di amministratori superiore a quello del
personale, ricadendo nella condizione di necessaria dismissione prescritta dall’art. 1, c. 611, lett. b),
della L. n. 190/2014 e ribadita dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.
Al riguardo, la disciplina provinciale (l.p. n. 1/2005, art. 18, c. 3bis, lett. b) ha espressamente esonerato
questa tipologia di società dal rispetto dell’indicatore organizzativo sopra citato.
Anche la Trentino sviluppo S.p.a., infine, presenta un risultato della gestione operativa negativo per
1,93 milioni di euro a causa di costi della produzione superiori al valore della produzione. Anche in
questo caso i costi del personale sono piuttosto elevati, superiori al 40% del totale costi della produzione
ed in aumento del 6,5% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato d’esercizio è comunque positivo
grazie al saldo positivo della gestione finanziaria costituito principalmente da proventi da
partecipazioni per 4,6 milioni di euro. Si evidenzia che tali proventi sono comunque diminuiti del 10,9%
rispetto al 2016. I crediti sono quasi interamente crediti verso la controllante Provincia di Trento (45,46
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milioni di euro) mentre la quota rilevante di debiti è costituita prevalentemente da un prestito
obbligazionario di 50 milioni di euro emesso da Tecnofin Trentina (incorporata in Trentino Sviluppo)
in data 20 settembre 2006 ed in scadenza il 31 agosto 2021, e finanziamenti infruttiferi effettuati dal
socio Provincia al fine di sostenere la realizzazione di investimenti previsti ai sensi degli artt. 33 e 34
della l.p. n. 6/1999 per 80 milioni di euro506.
Si rileva, comunque, la particolare complessità e la scarsa trasparenza della gestione contabile della
società Trentino Sviluppo S.p.a. La separazione della cosiddetta “gestione propria” dalla gestione dei
Fondi per conto della Provincia, allocati nei conti d’ordine e dunque “fuori bilancio” non consente di
cogliere attraverso l’analisi dei dati di bilancio la reale situazione patrimoniale e reddituale della
società.
Particolarmente rilevanti risultano i rapporti di indebitamento di Trentino Trasporti Esercizio (401,07),
TSM (236,11), Trentino Trasporti (209,03), Trentino Network (155,60) e SET distribuzione (115,77). Solo
Trentino Trasporti presenta, però, un incremento rispetto al precedente esercizio, mentre le altre società
mostrano una contrazione.
Con riguardo al consolidamento dei conti della Provincia si rimanda al paragrafo ad esso dedicato.

17.3.4.3 Rapporti finanziari tra Provincia e società partecipate
Si riportano nella tabella che segue i dati relativi alle somme trasferite, a qualsiasi titolo, dalla Provincia
alle proprie società partecipate negli esercizi 2017 e 2018, come risultante dai dati tramessi507.

Tra le immobilizzazioni finanziarie è iscritto un credito di importo analogo nei confronti della Provincia che rappresenta
l’ammontare versato a favore dei fondi istituiti con l.p. n. 6/1999 ed ottenuti direttamente dalla Provincia stessa attraverso i
suesposti finanziamenti infruttiferi.
507 Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 42, integrata da nota prot. PAT
n. P001/2019-327972 del 22 maggio 2019.
506
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Tabella 170 - Impegno finanziario dell’Ente derivante dalle partecipazioni in società

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Come è possibile notare, le somme impegnate dalla Provincia a favore delle proprie società partecipate
sono aumentate nel 2018 del 10,98% rispetto al 2017, a differenza di quanto registrato nei due esercizi
precedenti in cui vi era stata una contrazione di tali impegni.
Gli incrementi hanno interessato principalmente Trentino Sviluppo (da 120,7 a 137,4 milioni di euro),
Trentino Digitale (da 43,13 a 61,03 milioni di euro se si sommano anche gli impegni di Trentino
Network508) e ITEA (da 26,5 a 31,95 milioni di euro).
Considerando, invece, insieme Trentino Trasporti e Trentino Trasporti Esercizio509 vi è stata una
riduzione degli impegni a favore di queste società del 10, 45% (da 79,33 a 71,04 milioni di euro).
Anche i pagamenti complessivi (competenza + residui) registrano un considerevole incremento rispetto
al 2017 (+36,5%) che ha interessato in modo particolare Trentino Sviluppo e Trentino Digitale.

508
509

Incorporata in Trentino Digitale il 30 novembre 2018.
Incorporata in Trentino Trasporti il 1° agosto 2018.
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In relazione al titolo in base al quale le somme sono state trasferite, si rileva che buona parte di esse
attengono a contratti di servizio in essere con le società controllate.
Di seguito si riportano gli estremi di tali contratti di servizio e i correlati oneri, come comunicati dalla
Provincia510:

Tabella 171 - Contratti di servizio in essere con le società partecipate
SOCIETA'

CONTRATTI DI SERIVZIO
/DISCIPLINARI/CONVEZIONI

Onere per contratti
di servizio
(impegnato 2018)

CASSA DEL TRENTINO SPA

Delibere G.P. n.707 di data 6 maggio 2016 e n. 554 di data 9
aprile 2018

250.100

TRENTINO DIGITALE SPA TRENTINO NETWORK SRL

Delibere G.P. n.709 di data 19 aprile 2013 e n. 3435 di data 30
dicembre 2008

43.837.078

TRENTINO RISCOSSIONI
S.P.A.

Delibere G.P. n. 2828 di data 10 dicembre 2010, n. 240 di data
15 febbraio 2013, n. 2237 di data 11 dicembre 2015, n. 2284 di
data 16 dicembre 2016, n. 2259 di data 28 dicembre 2017

2.480.000

TRENTINO SCHOOL OF
MANAGEMENT S.CONS.A
R.L.

Delibera G.P. n. 2232 di data 11 dicembre 2015

2.743.872

TRENTINO SVILUPPO SPA

Delibere G.P. n. 2391 di data 20 dicembre 2016, n. 972 di data
16 giugno 2017, n. 2280 di data 28 dicembre 2017, n. 2447 del
21 dicembre 2018

3.808.050

TRENTINO TRASPORTI SPA TRENTINO TRASPORTI
ESERCIZIO SPA

Delibera G.P. n. 1194 di data 14 luglio 2014

59.949.884

Fonte: dati trasmessi dalla Provincia

Non risultano nell’esercizio considerato trasferimenti a titolo di ripiano perdite.
Complessivamente, come illustrato nella tabella seguente, le somme impegnate nel 2018 sul bilancio
provinciale per trasferimenti a tutti gli enti o organismi finanziati in via ordinaria dalla Provincia sono
pari a 2,24 miliardi di euro, in aumento del 7,89% rispetto al 2017.

510

Nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 41.
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Tabella 172 – Impegni dell’Ente per trasferimenti a tutti gli enti finanziati in via ordinaria

Fonte: dati trasmessi dalla Provincia

In relazione all’incremento del volume dei trasferimenti agli enti finanziati in via ordinaria dalla
Provincia511, la Provincia ha specificato che si tratta di: maggiori risorse assegnate all’Azienda sanitaria
(56 milioni di euro); maggiori risorse trasferite ad APAPI afferenti l’assegno unico provinciale (circa 50
milioni di euro); maggiori apporti a Trentino Sviluppo (17 milioni di euro); aumenti di capitale sociale
(Tunnel Ferroviario del Brennero per 6 milioni di euro e Trentino Digitale per 16,38 milioni di euro
attraverso il conferimento della partecipazione in Trentino Network).

17.3.5 La conciliazione dei debiti e crediti della Provincia con i propri enti
strumentali e le società partecipate
Il d.lgs. n. 118/2011, all’art. 11, c. 6, disciplina il contenuto della Relazione sulla gestione, e prevede, in
particolare, che essa dia conto degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l’Amministrazione ed i propri enti strumentali, società controllate e partecipate.
Tale informativa dev’essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e deve evidenziare
analiticamente e motivare eventuali discordanze.
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, gli esiti della riconciliazione sono esposti
nell’allegato e) alla Relazione sulla gestione.
La Provincia ha evidenziato che la verifica ha interessato 110 soggetti, di cui 74 istituzioni scolastiche e
formative provinciali. Peraltro, Trentino Trasporti S.p.a., Trentino Digitale S.p.a., Patrimonio del
Trentino S.p.a. e Trentino Sviluppo S.p.a. hanno comunicato con nota formale, in relazione al maggiore
termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio rispetto alla data del 30 aprile, l’impossibilità a

511

Con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019.
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produrre l’asseverazione da parte degli organi di revisione delle operazioni di conciliazioni di credito
e debito con la Provincia entro il predetto termine. Con le predette note si sono comunque impegnate
a fornire l’asseverazione successivamente a seguito della verifica da parte degli stessi organi.
Per quanto concerne gli altri soggetti, dai controlli non sono emerse discordanze tali da richiedere
l’assunzione da parte della Provincia di provvedimenti ai fini della riconciliazione delle partite
debitorie e creditorie512.
Più nel dettaglio, tutte le discordanze attengono a somme asseverate dall’organo di revisione dell’ente
strumentale quali crediti/debiti nei confronti della Provincia, ma che invece sono di competenza di
organismi strumentali della stessa, dotati di propri bilanci. In particolare:


la somma di euro 50.000,00, asseverata dall’organo di revisione di ITEA quale credito nei
confronti della Provincia, è invece di competenza dell’Agenzia per l’incentivazione delle attività
economiche;



la somma di euro 6.335,32, asseverata dall’organo di revisione di SET distribuzione S.p.a. quale
credito nei confronti della Provincia, è invece solo in parte (per euro 5.180,32) di competenza
dell’Agenzia per la depurazione. I restanti euro 1.550,00 si riferiscono ad una fattura in
contestazione da parte della Provincia;



la somma di euro 350.824,53, asseverata dall’organo di revisione di Cassa Centrale Banca S.p.a.
quale debito nei confronti della Provincia, è invece di competenza dell’Agenzia per
l’incentivazione delle attività economiche.

17.3.6 Le direttive provinciali per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica
L’art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in
ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti facenti parte
del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla
Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.
In attuazione dello Statuto, la Provincia ha emanato per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 2 della l.p. n.
27/2010, direttive finalizzate al conseguimento della razionalizzazione e qualificazione di alcune voci
di spesa da parte degli enti di cui all’art. 79 dello Statuto di autonomia.
In particolare, con la deliberazione G.P. n. 2086 del 24 novembre 2016, modificata con deliberazione
G.P. n. 177 del 10 febbraio 2017, erano state approvate le “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della
Con riferimento alle istituzioni scolastiche e formative provinciali la verifica dei crediti e debiti ha evidenziato la
coincidenza delle risultanze per 36 istituzioni mentre per le restanti 38 istituzioni i dati sono stati riconciliati con le risultanze
contabili della Provincia.
512
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manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, al
fine di individuare per gli enti e le agenzie specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della
spesa, il cui perseguimento deve essere oggetto di verifica da parte della Provincia stessa in sede di
controllo successivo sulla gestione. Oltre a tali specifiche misure, le direttive richiamano la necessità
del rispetto degli equilibri di bilancio.
Gli esiti dei controlli svolti dalla Provincia in qualità di ente vigilante sul raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica sono stati trasmessi513 con riferimento all’esercizio 2017, atteso che non sono ancora
disponibili i dati relativi all’esercizio 2018.
Nella relazione allegata alla risposta istruttoria è stato messo in evidenza dall’Ente che “l’approvazione
da parte della Giunta provinciale dei bilanci di previsione e dei relativi assestamenti rappresenta un’ulteriore
forma di controllo posto che in tale sede viene verificato anche il rispetto delle direttive”.



Rispetto delle direttive per le Agenzie

Con riguardo alle specifiche misure in termini di entrate e di contenimento di specifiche voci di spesa,
la Provincia attesta che tutte le Agenzie hanno rispettato nel 2017 le direttive impartite. Si rileva,
tuttavia, che si dà atto del rispetto dei limiti di spesa solo a livello aggregato, per l’intero comparto e
non per le singole Agenzie.
In particolare, con riferimento alle entrate:
-

i trasferimenti provinciali sono stati iscritti in bilancio in misura corrispondente alle somme
stanziate sul bilancio provinciale;

-

non sono stati operati aumenti (ad esclusione di quelli specificatamente determinati dalla
Giunta provinciale) dalle Agenzie che hanno entrate relative a corrispettivi e canoni;

-

non è stato fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

Con riferimento alle spese:
-

spese per acquisto di beni e servizi: la spesa complessiva è pari nel 2017 ad euro 2.483.138,31 in
aumento rispetto al 2016 (euro 2.216.696,29). Sottraendo da tali somme le spese una tantum, le
spese connesse alla gestione di nuove strutture e quelle relative all'attività istituzionale, la spesa
rilevante ai fini della direttiva risulta pari nel 2017 ad euro 1.219.979,18 e si è pertanto ridotta

513

Nota prot. PAT n. 189736 del 29 marzo 2018, risposta al quesito n. 45.
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rispetto al 2016 (1.245.981,19 euro). Al netto delle spese che la direttiva consente di escludere, il
limite risulta rispettato a livello di comparto514;
-

spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza: tutte le Agenzie hanno rispettato la
direttiva riducendo le spese di oltre il 65% rispetto al valore medio 2008-2009.515 L’ammontare
complessivo di tali consulenze, al netto delle spese escludibili dalla direttiva,516 è pari a 9.516
euro a fronte di un limite di spesa massimo pari a 414.323 euro;

-

spese di natura discrezionale: tutte le Agenzie hanno complessivamente operato una riduzione
superiore al 70% richiesto dalla direttiva rispetto alle medesime spese afferenti al valore medio
del triennio 2008-2010.517 Nello specifico, a fronte di un limite per il 2017 pari ad euro 119.427 le
spese discrezionali sono pari a 92.298 euro;

-

compensi ai componenti degli organi sociali: le Agenzie hanno rispettato i limiti previsti per i
compensi e i rimborsi spese degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi previsti
dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 3076/2010 come integrata dalla
deliberazione n. 1633/2015518;

-

spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili: le Agenzie non hanno provveduto nel 2017
all’acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili519;

-

spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture: nel 2017 le Agenzie
non hanno sostenuto spesa per l'acquisto di arredi e per la sostituzione di autovetture, ad
eccezione della Cassa antincendi per la quale la Provincia riferisce che “ha rispettato i limiti
imposti dalla direttiva per i mezzi diversi da quelli relativi a esigenze del corpo dei vigili del fuoco di

La direttiva al riguardo dispone, al punto 2 lett. a) della delibera n. 2086/2016, che “su ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019
la spesa per acquisti di beni e servizi per il funzionamento […] non può superare il volume complessivo della medesima spesa del 2016.
Dai predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente l’attività istituzionale. Il confronto dovrà essere
effettuato fra dati omogenei pertanto nella determinazione della spesa l’ente o l’agenzia può escludere le spese una tantum ovvero quelle
relative alla gestione di nuove strutture”.
515 Punto 2 lett. b) della delibera n. 2086/2016: “Per ciascuno degli esercizi 2017, 2018, 2019, gli enti e le agenzie possono affidare
nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore
medio degli esercizi 2008 e 2009”.
516 Disposizioni comuni per il punto 2 lett. b) e c) della delibera n. 2086/2016: “Restano escluse le spese indispensabili purché
connesse all’attività istituzionale dell’ente o dell’agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate
nella relazione che accompagna il bilancio; le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti
esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea”.
517 Punto 2 lett. c) della delibera n. 2086/2016.
518 Punto 2 lett. e) della delibera n. 2086/2016.
519 Punto 2 lett. f) della delibera n. 2086/2016: “Per l’anno 2017 gli enti pubblici strumentali possono procedere all’acquisto a titolo
oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall’articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del
2010 […]”.
514
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Trento, esclusi dall'applicazione della direttiva in esame ai sensi dell'art. 4bis, comma 7bis della l.p. n.
27/2010”;520
-

affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e
servizi: tutte le Agenzie hanno rispettato quanto disposto dalla direttiva (punto 2 lettera h) della
deliberazione n. 2086/2016);

-

spese per il personale: viene dato riscontro solo in merito alle spese di collaborazione, che per il
2017 non hanno superato quelle sostenute nel 2013 ridotte del 10%521. Complessivamente le
spese per collaborazione nel 2017 sono risultate pari a circa 334 mila euro rispetto ad un limite
di spesa di 517 mila euro.
Si evidenzia che per il calcolo del limite vengono sommate le spese sostenute dall’Istituto di
Statistica della Provincia (ISPAT) che, con deliberazione della Giunta provinciale 2288/2014,
non è sottoposto a tale limite. Non viene indicata la spesa per collaborazioni al netto di quella
dell’ISPAT.

Viene, inoltre, dato riscontro del rispetto delle direttive sull’utilizzo degli strumenti di sistema, sulle
pubblicazioni dei dati in materia di trasparenza e sul monitoraggio della situazione finanziaria posta
in capo ai revisori522.
La Provincia, infine, rileva che non tutte le Agenzie hanno provveduto ad inviare una relazione sullo
stato di attuazione dell’attività prevista dalle direttive al fine di monitorare il perseguimento da parte
delle Agenzie degli obiettivi previsti nei relativi programmi di attività, “in quanto il Dipartimento di
riferimento opera periodicamente tale verifica su tutte le proprie strutture organizzative, ivi comprese le Agenzie”.



Rispetto delle direttive per gli Enti pubblici strumentali

Anche per gli Enti pubblici strumentali, la Provincia attesta che sono state rispettate le direttive
impartite nel 2017. Si ribadisce, anche in tal caso, che è stato dato riscontro del rispetto dei limiti di
spesa solo a livello aggregato, per l’intero comparto e non per i singoli Enti.
In particolare, con riferimento alle entrate:
Punto 2 lett. f) della delibera n. 2086/2016: “Per l’anno 2017 la spesa per l’acquisto di arredi diversi da quelli necessari
all’allestimento di nuove strutture e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50%
della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. […] Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla
lettera a) dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture “i veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente””.
521 “Tenendo conto della spesa relativa a contratti di appalto e servizi disposta dalle Agenzie quale modalità sostitutiva dell’attivazione di
contratti di collaborazione”.
522 “In esito a tale attività si rappresenta come tutte le Agenzie abbiano provveduto ad effettuare il monitoraggio e non siano state segnalate
situazioni di disequilibrio nonché di particolare criticità in termini di rispetto delle direttive”.
520
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-

i trasferimenti provinciali sono stati iscritti in bilancio in misura corrispondente alle somme
stanziate sul bilancio provinciale;

-

non sono stati operati aumenti (ad esclusione di quelli specificatamente determinati dalla
Giunta provinciale) dagli Enti che hanno entrate relative a corrispettivi e canoni;

-

non si è fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

Con riferimento alle spese:
-

spese per acquisto di beni e servizi: la spesa rilevante ai fini della direttiva523 risulta pari nel 2017
a 7.806.903,51 euro e si è pertanto ridotta rispetto al 2016 (8.045.252,02 euro). Pertanto, al netto
delle spese che la direttiva consente di escludere, il limite risulta rispettato a livello di comparto;

-

spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza: tutte gli Enti hanno rispettato la
direttiva. In particolare, il Centro servizi culturali Santa Chiara ha contenuto la spesa nel limite
del 90% della spesa sostenuta nel 2013-2014 mentre i restanti Enti hanno ridotto tali spese di
almeno il 65% rispetto al valore medio 2008-2009. L’ammontare complessivo di tali consulenze
al netto delle spese escludibili dalla direttiva524 è pari a 131.323 euro a fronte di un limite di
spesa massimo pari a 220.314 euro;

-

spese di natura discrezionale: tutte gli Enti hanno rispettato la direttiva riducendo le spese di
carattere discrezionale. In particolare, il Centro servizi culturali Santa Chiara ha contenuto la
spesa nel limite del 90% della spesa sostenuta nel 2013-2014 mentre i restanti Enti hanno ridotto
tali spese di almeno il 70% rispetto al valore medio degli esercizi 2008-2010. Nello specifico, a
fronte di un limite per il 2017 pari ad euro 1.701.209 le spese discrezionali sono pari a 164.288
euro;

-

compensi ai componenti degli organi sociali: gli Enti hanno rispettato i limiti previsti per i
compensi e i rimborsi spese degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi previsti
dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 3076/2010 come integrata dalla
deliberazione n. 1633/2015;

Al netto delle spese una tantum, delle spese connesse alla gestione di nuove strutture e di quelle relative all'attività
istituzionale.
524 Disposizioni comuni per il punto 2 lett. b) e c) della delibera n. 2086/2016: “Restano escluse le spese indispensabili purché
connesse all’attività istituzionale dell’ente o dell’agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate
nella relazione che accompagna il bilancio; le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti
esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea”.
523
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-

spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili: nel 2017 nessun Ente ha acquistato immobili
e con riferimento alle locazioni gli stessi hanno rispettato le direttive525;

-

spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture: gli Enti hanno
rispettato la direttiva che prevede come limite massimo di spesa il 50% del valore medio 20102012 (per il Centro servizi culturali Santa Chiara il limite è del 90% della spesa sostenuta nel
2013-2014)526;

-

affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e
servizi: tutte gli Enti hanno rispettato quanto disposto dalla direttiva (punto 2 lettera h) della
deliberazione n. 2086/2016);

-

spesa per il personale:
o

spese di collaborazione: tutti gli Enti non hanno superato nel 2017 le spese sostenute nel
2013 ridotte del 10%527. Complessivamente le spese per collaborazione, al netto delle
spese che la direttiva consente di escludere, sono risultate pari nel 2017 a 2.375.193 euro
rispetto ad un limite di spesa di 2.824.596 euro;

o

spese per straordinari e missioni: tutti gli Enti hanno rispettato le direttive riducendo
nel 2017 la spesa di oltre il 5% rispetto alla corrispondente spesa del 2013;

o

spesa complessiva per il personale: tutti gli Enti hanno contenuto la spesa per il
personale inclusa quella afferente alle collaborazioni, pari nel 2017 ad euro 15.493.532,
in un importo non superiore al corrispondente valore dell’anno 2013 (16.491.342 euro)528;

o

tutti gli Enti, infine, hanno rispettato le direttive sulle nuove assunzioni e sul trattamento
economico del personale.

“Nello specifico, gli enti nel corso del 2017 non hanno provveduto a rinnovare contratti ad eccezione dell'Opera Universitaria che in
vista della definitiva risoluzione del contratto originario ha avuto la necessità di stipulare alle medesime condizioni nuovi contratti di
locazioni per i diversi comproprietari dell'immobile”.
526 “L'Istituto Culturale Ladino ha rispettato il limite al netto della deroga concessa dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 814 di
data 26 maggio 2017 mentre il Centro Servizi Culturali Santa Chiara lo ha rispettato al netto degli acquisti effettuati per gli arredi di
nuove strutture già realizzate”.
527 “Tenendo conto della spesa relativa a contratti di appalto e servizi disposta dalle Agenzie quale modalità sostitutiva dell’attivazione di
contratti di collaborazione”.
528 Dal raffronto sono esclusi, in particolare, maggiori oneri derivanti dalla messa a regime delle progressioni previste con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 860/2013 (Parco Adamello Brenta), maggiori oneri del 2017 connessi alle
stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale (Opera Universitaria, Parco Adamello
Brenta, Istituto culturale Ladino, Istituto Culturale Mocheno, Mart, Museo degli Usi e Costumi e Centro Servizi Culturali
Santa Chiara), maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi provinciali e oneri una tantum.
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Viene, inoltre, dato riscontro del rispetto delle direttive sull’utilizzo degli strumenti di sistema, sulle
pubblicazioni dei dati in materia di trasparenza e sul monitoraggio della situazione finanziaria posta
in capo ai revisori529.
La Provincia, infine, rileva che non tutti gli Enti hanno provveduto ad inviare, entro il 30 settembre
2017, una relazione sullo stato di attuazione dell’attività prevista dalle direttive al fine di monitorare il
conseguimento da parte degli Enti degli obiettivi previsti nei relativi programmi di attività. Con
riferimento al Parco Adamello Brenta, lo stesso non ha presentato la comunicazione in quanto privo
del direttivo nel periodo di riferimento.


Rispetto delle direttive per le Fondazioni

Le Fondazioni interessate dall’applicazione delle direttive sono quelle che la Provincia considera enti
strumentali, ovvero la fondazione Edmund Mach, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Museo
storico, la fondazione Trentina Alcide Degasperi e la fondazione Franco Demarchi. Con riguardo al
riscontro del rispetto di tali direttive, come per le Agenzie e gli Enti strumentali, si rappresenta che il
rispetto dei limiti di spesa viene mostrato solo a livello aggregato e non per le singole Fondazioni.
In particolare, dagli esiti dei controlli effettuati dalla Provincia si rileva quanto segue:
-

trasferimenti provinciali: tutte le Fondazioni hanno iscritto nel proprio bilancio un volume di
trasferimenti provinciali coerente con le somme stanziate sul bilancio della Provincia;

-

costi di funzionamento: tutte le Fondazioni hanno rispettato la direttiva relativa al contenimento
entro il valore 2016 dei costi di funzionamento non connessi all'attività core, diversi dai costi per
il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti. La riduzione complessiva
è stata dello 0,92%;

-

spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza: sia singolarmente che
complessivamente le Fondazioni hanno rispettato la direttiva riducendo tale tipologia di spesa
in misura superiore al 65% del valore medio 2008-2009 delle medesime spese530. La spesa netta
cumulativa è stata pari ad euro 35.649 a fronte di un limite di spesa pari a 187.838 euro;

-

spese di natura discrezionale: sia singolarmente che complessivamente le Fondazioni hanno
rispettato la direttiva riducendo tali spese di una percentuale superiore al 70% del valore medio

“In esito a tale attività si rappresenta come tutte le Agenzie abbiano provveduto ad effettuare il monitoraggio e non siano state segnalate
situazioni di disequilibrio nonché di particolare criticità in termini di rispetto delle direttive”.
530 Risultano escluse dall’obbligo di riduzione le spese indispensabili per l’attività istituzionale e quelle sostenute per la
realizzazione di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare a valere sui fondi finanziati
dall’Unione Europea.
529
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2008-2010 delle corrispondenti spese531. La spesa netta cumulativa è stata pari ad euro 7.525 a
fronte di un limite di spesa pari a 12.843 euro;
-

compensi ai componenti degli organi sociali: le Fondazioni hanno rispettato i limiti alle misure
dei compensi e rimborsi spese degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi previsti
dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 3076/2010 come integrata dalla
deliberazione n. 1633/2015;

-

spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili: nel 2017 le Fondazioni non hanno effettuato
acquisti di immobili ed hanno perseguito l’obiettivo di riduzione della spesa per canoni di
locazione. Nello specifico, la Fondazione Franco Demarchi ha disdetto un contratto d'affitto per
locali non più necessari;

-

spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture: nel 2017 le
Fondazioni non hanno superato il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio
2010-2012. Le Fondazioni Museo Storico e Alcide De Gasperi non hanno sostenuto alcuna spesa
nel 2017;

-

affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e
servizi: tutte le Fondazioni hanno rispettato quanto disposto dalla direttiva;

-

operazioni di indebitamento: le Fondazioni non hanno fatto ricorso nel 2017 ad operazioni di
indebitamento diverse dalle anticipazioni di cassa.

Viene, inoltre, dato riscontro del rispetto delle direttive sull’utilizzo degli strumenti di sistema, sulle
pubblicazioni dei dati in materia di trasparenza e sul monitoraggio della situazione finanziaria532.
In merito al contenimento della spesa per il personale e collaborazioni, le direttive sono differenti per
le fondazioni di ricerca533 e non di ricerca534. In particolare, la deliberazione G.P. n. 2086/2016 rinvia,
per le fondazioni non di ricerca, alla deliberazione G.P. n. 2288/2014 e, per le fondazioni di ricerca, alla
deliberazione G.P. n. 1633/2015.
Con riguardo al rispetto delle suddette direttive, la Provincia dà un adeguato riscontro solo per le
fondazioni non di ricerca come di seguito dettagliato:
Risultano escluse le spese indispensabili per l’attività istituzionale e quelle sostenute per la realizzazione di interventi
cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea.
532 “Le fondazioni hanno verificato l’andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e
finanziario alla data del 30 giugno trasmettendo la verifica, corredata da una relazione del collegio sindacale, alla Provincia – Ufficio per
il controllo legale dei conti”.
533 Fondazione Mach e Fondazione Kessler.
534 Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Fondazione Museo Storico del Trentino, Fondazione Demarchi.
531
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-

spese di collaborazione: le Fondazioni hanno mantenuto le spese di collaborazione 2017 nel
limite del 90% della spesa dell’anno 2013, tenuto conto della deroga concessa alla Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi in relazione alle nuove attività attribuite alla medesima.
Complessivamente le spese per collaborazione, al netto delle spese che la direttiva consente di
escludere535, sono risultate pari a 428.003 euro rispetto ad un limite di spesa di 512.598 euro;

-

spese per straordinari e missioni: nel 2017 le Fondazioni hanno rispettato le direttive riducendo
la spesa di oltre il 5% rispetto alla corrispondente spesa del 2013536;

-

spesa per il personale delle fondazioni diverse da quelle di ricerca:
o

le Fondazioni hanno contenuto la spesa per il personale inclusa la spesa per
collaborazioni, pari nel 2017 ad euro 2.386.593, in un importo non superiore al
corrispondente valore dell’anno 2013 (2.657.087 euro)537;

o

le Fondazioni hanno rispettato le disposizioni in materia di reclutamento del personale
secondo quanto stabilito dalla deliberazione G.P. n. 2288/2014 non avendo provveduto
ad effettuare assunzioni di personale né a tempo indeterminato né a tempo determinato;

o

non hanno previsto posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente;

o

non hanno corrisposto compensi incentivanti analoghi al Foreg.

Per le Fondazioni di ricerca, viene dichiarato che “hanno rispettato le disposizioni sul reclutamento del
personale diverso da quello ricercatore e tecnologo secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale
2288/2014 (allegato, parte II, punto C1) e di aver adeguato il proprio ordinamento per il reclutamento del
personale alle disposizioni ivi contenute”, ma non è chiaro se abbiano rispettato il divieto di assunzioni a
tempo indeterminato previsto solo per il 2017.
Sulle retribuzioni dirigenziali, inoltre, viene dichiarato che non hanno costituito nuove posizioni
dirigenziali e hanno rispettato il limite massimo ai trattamenti economici stabiliti con deliberazione
della Giunta provinciale n. 2640/2010.

È esclusa la parte di spesa cofinanziata relativa a contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di
contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti
esterni alla Provincia. È altresì esclusa per la Fondazione Demarchi, la spesa per contratti di collaborazione o di
esternalizzazione di servizi di collaborazione relativi ad attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione
(punto A3, parte II dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2288/2014).
536 “In particolare la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha ottenuto una deroga in relazione alle nuove attività attribuite alla
medesima e la Fondazione Franco Demarchi ha detratto le spese necessarie al mantenimento dei livelli minimi di servizio”.
537 Dal raffronto sono stati esclusi i maggiori oneri del 2017 connessi: alle assunzioni autorizzate dal Dipartimento provinciale
competente in materia di personale nonché quelli afferente al personale transitato da un altro ente strumentale a carattere
privatistico, le deroghe sulle collaborazioni previste al punto A3 della parte II dell’allegato alla delibera 2288/2014 e gli
aumenti connessi al rinnovo del CCNL (deliberazione n. 205/2016).
535
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Nel corso del 2017, infine, essendo rimasta sospesa la contrattazione di riferimento del comparto
pubblico, non hanno proceduto a adeguare il contratto collettivo delle Fondazioni di ricerca.



Rispetto delle direttive per le Società controllate

Ai sensi dell’art. 7 della l.p. n. 4/2004, dell’art. 2 della l.p. n. 27/2010 e dell’art. 18 della l.p. n. 1/2005,
la Provincia adotta direttive nei confronti delle società controllate non solo per garantire il concorso
delle stesse al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma anche per esercitare l’attività di
direzione e coordinamento.
Nello specifico, il coordinamento viene effettuato nominando i componenti negli organi di
amministrazione e controllo, ove previsto dagli statuti o dalle norme istitutive; prevedendo obblighi di
informativa preventiva alla Provincia in relazione ad operazioni straordinarie (modifiche statutaria,
fusioni, aumenti di capitale…); disponendo l’adozione di strumenti pluriennali di programmazione, di
budget economico-finanziari e di reporting periodici per la verifica dell’andamento della gestione e del
grado di progressivo realizzo del budget sotto l’aspetto economico e finanziario alla data del 30 giugno
e del 30 settembre; responsabilizzando gli organi di amministrazione in ordine al rispetto delle
direttive, su cui vigila il collegio sindacale.
La Provincia attesta il rispetto da parte di tutte le società controllate delle direttive adottate, pur dando
riscontro del rispetto dei limiti di spesa solo a livello aggregato e non per le singole società.
In particolare, dagli esiti dei controlli effettuati dalla Provincia si rileva quanto segue per il 2017:
-

tutte le società hanno rispettato gli obblighi pubblicitari e di informativa;

-

tutte le società, in caso di proposte di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione
di compensi per eventuali deleghe o incarichi speciali, hanno provveduto a darne
comunicazione alla Direzione generale;

-

le società che hanno effettuato modifiche statutarie nel corso del 2017 – Trentino School of
management, Trentino Trasporti, Trentino Sviluppo, Itea, Patrimonio del Trentino, Trentino
Riscossioni, Informatica Trentina e Cassa del Trentino – hanno inviato preventivamente alla
Provincia le proposte di variazione dello stesso. Le società non sono state interessate da
operazioni straordinarie;

-

tutte le società hanno adottato il budget con le previsioni economiche e finanziarie per
l’esercizio 2017 ed hanno verificato l’andamento della gestione alla data del 30 giugno e del 30
settembre. Le verifiche sull’andamento della gestione alle predette date sono state monitorate
dalle competenti strutture provinciali;
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-

le società si sono avvalse del Centro di servizi condivisi come disciplinato dalla deliberazione
G.P. n. 147/2015;

-

centri di competenza e sinergie di gruppo: per l’acquisto di beni e servizi le società, dove
possibile, si sono avvalse delle altre società del gruppo538; le Società strumentali hanno fatto
ricorso ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia a favore dei soggetti
del sistema pubblico provinciali539;

-

in caso di nuove operazioni di indebitamento, le società hanno seguito la procedura prevista
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 206 di data 26 febbraio 2016, previa
autorizzazione della Giunta provinciale e parere di Cassa del Trentino S.p.a. (Trentino Trasporti
e Patrimonio del Trentino);

-

le società hanno trasmesso alla Provincia le informazioni richieste in ordine alle disponibilità
liquide e ai flussi finanziari al fine dello svolgimento da parte di Cassa del Trentino dell’attività,
prevista dall’allegato B della deliberazione n. 147/2015, di coordinamento tra le società
controllate della Provincia e il mercato finanziario;

-

le società hanno rispettato le disposizioni dell’art. 53 bis della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, relative al
divieto di conferimento di nuovi incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca,
nonché di incarichi dirigenziali o direttivi a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

-

tutte le società hanno provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della l.p.
4/2014;

-

costi di funzionamento: tutte le società hanno contenuto i costi di funzionamento diversi da
quelli afferenti al personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte
nel limite del corrispondente valore del 2016.540 La riduzione complessiva è stata del 3,22%;

-

spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza: le società hanno rispettato la direttiva
riducendo tale tipologia di spesa in misura superiore al 65% del valore medio 2008-2009 delle

“Il riferimento è in particolare a:
• Informatica Trentina per gestione server, implemento software, servizi PITRE e fattura elettronica, conservazione digitale, connettività
internet posta certificata, noleggio PC e monitor, per l’attività di desk management;
• Trentino Riscossioni per il servizio di riscossione crediti e per la messa a ruolo del recupero dei contributi per le ristrutturazioni edilizie
nei confronti di soggetti privati non aventi diritto;
• Trentino School Management per attività di formazione;
• Trentino Network per servizi di connettività, manutenzione linee e servizi fonia VOIP, cloud e multimedia;
• Trentino Trasporti Esercizio per servizio di trasporto nell'ambito del progetto Trentino Guest Card.”
539 In particolare, Trentino Trasporti si è avvalsa della collaborazione di APOP per l'attività di progettazione di opere e lavori
pubblici e le società hanno rispettato quanto disposto dalle direttive per l’affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e
altre forme di approvvigionamento di beni e servizi.
540 Restano esclusi i costi diretti afferenti all’attività core/mission aziendale compresi i contributi al Centro Servizi Condivisi.
538
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medesime spese541. La spesa netta cumulativa è stata pari ad euro 230.327 a fronte di un limite
di spesa pari a 387.868 euro;
-

spese di natura discrezionale: le società complessivamente hanno rispettato la direttiva
riducendo tali spese di una percentuale superiore al 70% del valore medio 2008-2010 delle
corrispondenti spese.542 La spesa netta cumulativa è stata pari ad euro 24.723 a fronte di un
limite di spesa pari a 116.102 euro;

-

spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili: le società nel procedere all’acquisto a titolo
oneroso (Patrimonio del Trentino) e alla locazione di immobili hanno rispettato le direttive,
tenuto conto delle locazioni di immobili tra società controllate della Provincia;

-

spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture: le società
complessivamente hanno rispettato il limite del 50% della corrispondente spesa media
sostenuta nel triennio 2010-2012;543

-

spesa per il personale:
o

spese di collaborazione: tutte le società hanno ridotto le spese di collaborazione di oltre
il 10% rispetto al 2013 previsto dalle direttive. Complessivamente le spese per
collaborazione, al netto delle spese che la direttiva consente di escludere, sono risultate
pari nel 2017 a 15.748 euro rispetto ad un limite di spesa di 310.310 euro;

o

spese per straordinari e missioni: complessivamente le società hanno ridotto la spesa per
straordinari e missioni del 18%, in misura superiore alla riduzione del 5% rispetto al
2013 prevista dalle direttive, al netto della maggiore spesa sostenuta da Trentino
Trasporti e Trentino Sviluppo per la necessità di garantire il rispetto delle condizioni di
servizio e il livello di attività;

o

spesa complessiva per il personale: tutti le società hanno contenuto la spesa per il
personale inclusa quella afferente alle collaborazioni, pari nel 2017 ad euro 89.579.853,
in un importo non superiore al corrispondente valore dell’anno 2013 (94.059.746 euro)544;

Risultano escluse le spese indispensabili per l’attività istituzionale e quelle che costituiscono un diretto espletamento della
mission aziendale.
542 Risultano escluse dall’obbligo di riduzione le spese che costituiscono diretto espletamento dell’oggetto sociale e le spese
legate all’attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.
543 “Con riferimento a Trentino Trasporti la stessa ha provveduto alla sostituzione in deroga di autovetture con oltre 10 anni di anzianità
e chilometraggio superiore ai 200 mila Km, necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale e con una riduzione del parco macchine
complessivo. Trentino Riscossioni, non avendo sostenuto spese per l'acquisto di arredi nel periodo di riferimento, ha provveduto all'acquisto
di un bancone con vetro di sicurezza per garantire l'incolumità del personale secondo criteri di sobrietà”.
544 Dal raffronto sono esclusi, in particolare, maggiori oneri derivanti dalla messa a regime delle progressioni previste con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 860/2013 (Parco Adamello Brenta), maggiori oneri del 2017 connessi alle
stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale (Opera Universitaria, Parco Adamello
Brenta, Istituto culturale Ladino, Istituto Culturale Mocheno, Mart, Museo degli Usi e Costumi e Centro Servizi Culturali
Santa Chiara), maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi provinciali e oneri una tantum.
541
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o

tutte le società, infine, hanno rispettato le direttive sulle nuove assunzioni e sul
trattamento economico del personale.
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18 L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE
18.1 Normativa di riferimento e procedure di gara
Lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige riserva alla competenza legislativa primaria delle
Province la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale (art. 17, n. 1).
Le norme di attuazione dello Statuto (art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2017, n. 162) stabiliscono che “Le
Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che
stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e
concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a
lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (...)”.
Tuttavia, la competenza legislativa primaria delle Province subisce un temperamento in quanto l’art.
117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie di tipo “trasversale”
atte ad incidere sulla disciplina dell’attività contrattuale: tutela della concorrenza (lett. e); ordine
pubblico (lett. h); giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia
amministrativa (lett. l); tutela dell’ambiente (lett. s).
Le fonti normative applicate in Provincia di Trento in materia di appalti per lavori pubblici, servizi e
forniture sono le seguenti:


“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza Legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23: “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della
Provincia autonoma di Trento”: detta norme che disciplinano in generale l’attività contrattuale

della Provincia (e relativo regolamento di attuazione d.p.g.p. 22-05-1991, n. 10-40/leg).


Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 negli appalti”: detta norme che disciplinano i lavori
pubblici di interesse provinciale. Rispetto alla l.p. n. 23/1990, che ha carattere generale,
l’ambito di applicazione della l.p. 26/1993 è settoriale e riguarda lavori pubblici e incarichi
di progettazione545 (e relativo regolamento di attuazione d.p.p. 11-05-2012. n. 9-84/leg).



Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia
di contratti pubblici 2016”: detta norme di recepimento delle direttive comunitarie.

Infatti, la l.p. 23/1990, art. 1 c. 2 precisa: “È fatta salva la vigente legislazione in tema di opere e lavori pubblici, ferma restando
l’applicazione delle norme di questo capo per quanto in esse non diversamente stabilito”.
545
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Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”: recepisce le sopra

richiamate direttive UE abrogando il precedente codice (d.lgs. n. 163/2006) e disciplina
l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture (regolamento di attuazione: d.lgs. 5 ottobre
2010, n. 207 ora in parte abrogato, e linee guida ANAC).
Le procedure di scelta del contraente previste dalla norma sono:


procedura aperta (asta pubblica): tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti possono
presentare offerta;



procedura ristretta (licitazione privata): tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti
stabiliti dall’amministrazione possono chiedere di essere invitati a presentare offerta;
l’amministrazione invita tutti gli operatori che hanno presentato istanza e che risultano in
possesso dei requisiti richiesti;



procedura negoziata (trattativa privata): l’amministrazione sceglie e invita gli operatori
economici che possono presentare offerta. Il cottimo fiduciario di lavori, disciplinato dall’art. 52
della l.p. 26/1993, è sostanzialmente una procedura negoziata.

La procedura aperta e la procedura ristretta sono sempre esperibili, a prescindere dal valore, pertanto
sono definite procedure ordinarie. La procedura negoziata ha carattere eccezionale ed è esperibile solo
se il valore è inferiore a determinate soglie oppure se ricorrono le condizioni indicate dall’art. 63 del
codice dei contratti pubblici, dall’art. 33 della l.p. 26/93, dall’art. 21 della l.p. 23/90 (ad esempio: gara
andata deserta, acquisto di prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, estrema urgenza non imputabile
alla pubblica amministrazione...). L’affidamento diretto è una procedura negoziata in cui
l’Amministrazione tratta direttamente con un solo operatore economico ed è possibile solamente in casi
eccezionali (valore inferiore a determinate soglie o impossibilità di esperire un confronto
concorrenziale).
La legge disciplina l’utilizzo delle diverse procedure di scelta del contrante in funzione del valore
stimato dell’appalto, così come riassunte nelle due tabelle che seguono:
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Tabella 173 – Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di lavori pubblici
Soglie

Tipo di procedura

normativa di riferimento

da 0 a 50.000 euro

affidamento diretto

art. 52 c. 9 l.p. 26/1993

da 50.000 a 500.000 euro

cottimo fiduciario con invito a 12 imprese

art. 52 c. 1 l.p. 26/1993

da 500.000 a 1.000.000 euro

procedura negoziata con invito a 20
art. 33 c. 5 l.p. 26/1993
imprese

da 1.000.000 a 2.000.000 euro

procedura negoziata con invito a 20
art. 18 c. 3 l.p. 9/2013
imprese

da 2.000.000 a 5.548.000 euro

procedura aperta o procedura ristretta

art. 30 bis e 31 l.p. 26/1993

da 5.548.000 euro
(soglia comunitaria) in poi

procedura aperta o procedura ristretta

capo X quater l.p. 26/1993

da 0 a soglia comunitaria

procedura negoziata con invito a 20 imprese
(10 in caso di appalti di importo inferiore a
un milione di euro) per interventi di
estrema urgenza per la messa in sicurezza
art. 33.1 l.p. 26/1993
degli edifici scolastici e dei conservatori di
musica, in materia di vincolo idrogeologico,
di normativa antisismica, tutela ambientale
e patrimonio culturale)

Fonte: norme provinciali e (per la soglia comunitaria) art. 35 codice contratti pubblici

Le imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici sono selezionate
da apposito elenco telematico (art. 54 regolam. attuazione l.p. 26/1993) e i lavori fino a centomila euro
sono affidati preferibilmente a microimprese idonee (art. 31 c. 1 l.p. 2/2016).
Per particolari interventi sono previsti anche altri istituti: la concessione di lavori pubblici (art. 1 c. 5 l.p.
2/2016, parte III d.lgs. 50/2016), la finanza di progetto (art. 28 l.p. 2/2016, parte IV d.lgs. 50/2016), il
dialogo competitivo (art. 33 bis l.p. 26/93). Inoltre, l'appalto può avere ad oggetto, oltre alla mera
esecuzione dei lavori, anche la progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo predisposto
dall'Amministrazione (appalto integrato) o di quello presentato dall'impresa aggiudicataria (art. 30 c.
5 ter l.p. 26/93).
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Tabella 174 – Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di servizi/forniture
Tipo di procedura

Soglie

normativa di riferimento

da 0 a 44.700 euro

spese in economia

art. 32 c. 3 l.p. 23/1990

da 0 a 46.400 euro

trattativa diretta

art. 21 c. 4 l.p. 23/1990

da 46.400 a 192.300 euro

trattativa privata con invito ad almeno 3
imprese

art. 21 c. 2 lett. h) l.p.
23/1990

da 192.300 a 221.000 euro

asta pubblica o licitazione privata o
appalto concorso

artt. 18, 19, 20 l.p. 23/1990

da 221.000 euro (soglia comunitaria)
in poi
da 750.000 euro (soglia comunitaria) in procedura aperta o ristretta
poi per servizi sociali e altri servizi
specifici

d.lgs. 50/2016

Fonte: Determinazione Servizio gestione patrimonio e logistica n. 1 del 16 gennaio 2018
e (per la soglia comunitaria) art. 35 codice contratti pubblici

Di regola, il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(artt. 16 e 17 l.p. 2/2016), da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo546. La qualità
è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all’oggetto del contratto
da affidare. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, invece, è utilizzabile solamente in caso
di appalti di lavori pubblici di interesse provinciale con base d’appalto inferiore a due milioni di euro
e per servizi/forniture, da individuare caso per caso, quando sono caratterizzati da elevata
standardizzabilità o da condizioni definite dal mercato.
Per accrescere l’efficienza della spesa pubblica, è affidato alla Provincia (art. 4 della l.p. 2/2016) il
compito di promuovere l’uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti
pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale
normativa. La Provincia, inoltre, svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni
aggiudicatrici adottando anche, nel rispetto degli atti di indirizzo dell’Autorità Nazionale
anticorruzione (ANAC), linee guida vincolanti in materia di contratti pubblici547.

Devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa i contratti pubblici
relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva; gli incarichi per servizi di ingegneria e architettura e per
tutti i servizi di natura tecnica; i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari
almeno al cinquanta per cento dell’importo totale del contratto. (art. 16 c. 2 l.p. 2/2016). In quest’ultimo caso (servizi ad alta
intensità di manodopera) l’elemento prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti
competono solo in base alla qualità, fatta salva la possibilità di porre in gara anche il prezzo, ma con applicazione di apposita
formula matematica (definita con d.p.p. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.).
547 Vedi circolare Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente della Provincia prot. 156723 del 15 marzo 2016.
546
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La Provincia, “al fine di favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti
appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3”, con l.p. 16 giugno 2006 art.
39 bis (articolo aggiunto dall’art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23), ha istituito l’Agenzia provinciale
per gli appalti e contratti (d’ora in avanti APAC). Essa opera come:


centrale di committenza per l'espletamento di procedure concorrenziali per l'acquisizione di
lavori pubblici, servizi e forniture;



centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e soggetto
aggregatore per l'acquisizione di beni/servizi ad elevata standardizzabilità, secondo le direttive
impartite dalla Giunta provinciale, sulla base dei fabbisogni manifestati dalle amministrazioni
aggiudicatrici del territorio, a norma dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.

APAC svolge le attività e i compiti individuati nel proprio atto organizzativo548, entro i limiti stabiliti
dallo stesso e sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata con delibera della Giunta
provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, a favore della Provincia e degli enti
strumentali di cui all’art. 33, c. 1 della l.p. 3/2006, dei Comuni, delle Comunità e loro aziende speciali,
delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di altri soggetti aggiudicatori individuati dall'art. 2, c.
1, lett. c), e comma 3 della l.p. 26/93549. Quando APAC cura lo svolgimento di procedure di
aggiudicazione, la Provincia esercita tutte le funzioni attribuite all'amministrazione aggiudicatrice
dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, fatta
eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali
l'agenzia svolge i propri servizi.550
Nella struttura organizzativa di APAC, dal mese di novembre 2015 è funzionalmente inserito in
rapporto di avvalimento anche il Servizio procedure di gara e contratti dell’Azienda provinciale per i
Servizi sanitari di Trento, per l’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e

L’atto organizzativo di APAC è stato modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 238 del 17 febbraio 2017 e da
ultimo con deliberazione n. 1838 del 5 ottobre 2018.
549 Vedasi c. 3 art. 39 bis della l.p. 3/2006.
550 Vedasi c. 1 quater art. 39 bis della l.p. 3/2006.
548

489

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

forniture nel settore sanitario di competenza dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari – APSS e
delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona – APSP551.
APAC opera come centrale di committenza gestendo le procedure di affidamento per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici interessate o prestando consulenza a queste ultime in ordine allo
svolgimento delle procedure, nei casi e con le modalità stabilite dal programma annuale di attività,
sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle risorse disponibili552.
L’art. 36 ter 1 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e altre disposizioni specifiche stabiliscono gli ambiti di
competenza coordinati fra l’APAC e le amministrazioni aggiudicatrici articolandole come segue:


le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria
avvalendosi di APAC, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o
finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale;



le amministrazioni aggiudicatrici devono inoltre ricorrere obbligatoriamente ad APAC per
l’affidamento delle procedure di gara d’appalto di lavori con il sistema della procedura
negoziata di cui all’art. 18 comma 3 della l.p. 9/2013, nonché dei lavori relativi ad interventi di
estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica, e di messa in
sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica con il sistema della procedura
negoziata di cui all’art. 33.1, comma 2 lett. d) della l.p. 26/1993;



le agenzie, le fondazioni e gli enti strumentali della Provincia devono attivare APAC, in caso di
procedure relative all'affidamento di lavori di importo superiore a un milione di euro oppure
per le procedure di servizi e forniture di valore superiore alla soglia comunitaria quando
l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati
a carico del bilancio provinciale, o anche di valore inferiore alla soglia comunitaria ma superiore
alla soglia che consente l’affidamento diretto prevista dalla normativa provinciale vigente
qualora le categorie merceologiche di riferimento non siano presenti sugli strumenti di acquisto

Lo schema di convenzione di avvalimento tra Provincia e Azienda provinciale per i Servizi sanitari (APSS) per
l’espletamento delle procedure di gara di servizi e forniture di rilievo europeo in ambito sanitario di competenza dell’APSS e
delle Aziende provinciali di Servizi alla Persona (APSP) è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1096
del 29 giugno 2015. La convenzione con APSS è stata sottoscritta in data 28 ottobre 2015.
552 APAC è tenuta a garantire esclusivamente il servizio di consulenza per le procedure negoziate previo confronto
concorrenziale di servizi e forniture, ivi comprese quelle per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, di
competenza di soggetti che, conformemente alle disposizioni legislative in vigore, possono procedere autonomamente
all’espletamento delle procedure di gara; a favore dei soggetti che realizzano lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato
all’articolo 5 comma 2 della legge provinciale 2/2016 (art. 1 c. 5 Atto organizzativo di APAC).
551
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elettronici provinciali e nazionali, (deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 del 1 dicembre
2017, confermata anche per il 2019 con deliberazione n. 1806 del 5 ottobre 2018).


i comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa
provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla
realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento
provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore
a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a
500.000 euro553.

APAC, inoltre, organizza e gestisce gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico istituito,
già qualche anno fa, ai sensi dell'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")554. A tale proposito, a
partire dal 18 ottobre 2018 è diventato obbligatorio l’utilizzo di mezzi elettronici per tutte le procedure
di affidamento. Per questo la Provincia ha adeguato la piattaforma provinciale di e-procurement555 sul
sistema sap-srm, denominata Mercurio. Essa consente di gestire l’acquisto di beni e servizi e
l’affidamento di lavori in modalità elettronica attraverso i seguenti strumenti:


negozio elettronico: è uno strumento elettronico che permette alle pubbliche amministrazioni
di acquistare direttamente beni e/o servizi con caratteristiche ad alta standardizzabilità sulla
base di contratti quadro predefiniti (convenzioni o accordi quadro).

Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale, fermo restando quanto previsto sopra, i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla
centrale di committenza o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione
associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i
comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
I Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti possono procedere in autonomia all’affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, fatto salvo l’obbligo di ricorso obbligatorio ad APAC nei casi sopra indicati.
Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i Comuni
possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro
articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando
i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società
cooperativa, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi di APAC. Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli
aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma” (art. 36 ter 1 c. 2 quater introdotto con l.p. n. 17/2017).
554 Vedasi art. 39 bis c. 1 ter l.p. 3/2006.
555 L’e-procurement rappresenta una modalità di approvvigionamento di beni, servizi e lavori basata su strumenti elettronici
per la digitalizzazione della procedura di gara dalla fase di pubblicazione del bando/spedizione dell'invito fino alla fase di
aggiudicazione, a garanzia del rispetto dei principi di riservatezza, segretezza, anticorruzione, speditezza e contestualmente
per razionalizzare le procedure, perseguire maggior risparmio nella spesa pubblica e maggior qualità nelle acquisizioni.
553
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mercato elettronico (Me-Pat): attivo dal 2013, è un mercato virtuale in cui le pubbliche
amministrazioni provinciali possono acquistare, direttamente o attraverso richieste di offerta,
beni e/o servizi per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario proposti da più fornitori
abilitati ai bandi di abilitazione pubblicati sul sito e gestiti da APAC, attraverso apposita
procedura informatica. Attraverso il Me-Pat le imprese fornitrici pubblicano in modo dinamico
e autonomo le informazioni relative ai prodotti/servizi offerti, in relazione a specifiche
categorie merceologiche individuate nei bandi di abilitazione, mentre le Amministrazioni
possono consultare le proposte pubblicate sul catalogo, confrontare le caratteristiche degli
articoli di interesse e procedere con la compilazione di un ordine di acquisto o di una richiesta
di offerta.556



gare telematiche: sono procedure di gara ad evidenza pubblica e negoziate previo confronto
concorrenziale fra più operatori economici svolte attraverso sistemi telematici per l’affidamento
di servizi, forniture, lavori e opere (compresi gli affidamenti relativi a lavori in economia con il
sistema del cottimo fiduciario telematico).

Ai fini dell’aggregazione e centralizzazione negli acquisti di beni e servizi omogenei, la Giunta
provinciale, con propria delibera da adottare entro il primo semestre di ogni anno, individua le
categorie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità e il valore in termini di importo e quantità al
superamento dei quali interviene APAC. Essa infatti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale557, attiva, quale soggetto aggregatore, procedure per la stipulazione di

apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare
per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate
dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio
provinciale, nel rispetto della disciplina statale, effettuando il monitoraggio della spesa che ne deriva. In
alternativa, APAC propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.
L’individuazione delle convenzioni da porre in essere deriva dall’elaborazione di strategie di
aggregazione della spesa derivanti dalla raccolta dei fabbisogni d’acquisto delle amministrazioni
pubbliche trentine ed è finalizzata ad ottenere economie di scala e quindi la riduzione della spesa
pubblica e dei costi amministrativi che afferiscono alle procedure di gara.

I criteri e le modalità di utilizzo del Me-Pat sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 973 del 24
marzo 2013, e modificati da ultimo con deliberazione n. 2317 del 28 dicembre 2017.
557 Vedasi delibera della Giunta provinciale n. 1034 del 15 giugno 2018 “Individuazione delle soglie per l’affidamento di contratti di
servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito delle convenzioni quadro – art. 36 ter 1 commi 4 e 5 della l.p.
19 luglio 1990, n. 23.”
556
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Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni di cui sopra, le amministrazioni aggiudicatrici del
sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale,
provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico Mepat
gestito da APAC o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
da Consip S.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le
disposizioni di cui all’art. 36 ter1 della l.p. 23/1990. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli
enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare
spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro558 senza ricorrere al mercato
elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip S.p.a.
Per quanto concerne la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici prevista dal codice dei
contratti pubblici (art. 38), la Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema
di qualificazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, al fine di
individuare le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione
di servizi e forniture o all'affidamento di lavori (art. 36 ter1 c. 2 bis l.p. 23/90)559.

18.2 L’attività svolta da APAC nel 2018
La determinazione del dirigente del Dipartimento organizzazione personale e affari generali n. 46 del
11 aprile 2019 avente ad oggetto “Programmazione dell’attività dell’Agenzia provinciale per gli appalti
e contratti (APAC) 2019” riepiloga l’attività svolta da APAC nel corso del 2018 elencandone i dati
principali in forma aggregata. Essi comprendono, quindi, non solo i dati relativi alle procedure di gara
svolte per conto dei diversi servizi, dipartimenti e agenzie della Provincia, ma anche quelli riguardanti
le procedure svolte per conto di Comuni, Comunità, APSS e APSP, enti strumentali, società partecipate.
Attività svolta quale centrale di committenza: APAC ha espletato le seguenti procedure a favore delle
strutture provinciali e degli enti di cui all’art. 39 bis c. 3 della l.p. 3/2006:
- n. 202 procedure di gara bandite per un importo complessivo di 600,16 milioni di euro di cui n. 119 di
lavori per 182,26 milioni di euro, n. 66 di servizi per 334,65 milioni di euro, n. 17 forniture per 82,26
milioni di euro;

Vedasi art. 36 ter1 c. 6 l.p. 23/1990. Il tetto di mille euro è stato portato a cinquemila euro con l’art. 14 della l.p. 12 febbraio
2019, n. 1.
559 Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione
ed è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le
amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle
amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme
associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è
ancora stato introdotto, né a livello provinciale né a livello nazionale.
558
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- n. 310 procedure di gara aggiudicate, per un importo complessivo di 297,26 milioni di euro, di cui n.
155 di lavori per un importo di 211,21 milioni di euro, n. 43 di servizi per un importo di 68,34 milioni
di euro, n. 16 di forniture per un importo di 17,70 milioni di euro.
Attività svolta quale centrale acquisti e soggetto aggregatore: APAC ha pubblicato n. 3 nuovi bandi
di abilitazione al Mepat riguardanti servizi informatici e di comunicazione, servizi e prodotti per le
telecomunicazioni e la sicurezza e servizi di portierato, vigilanza e custodia; i bandi attivi ad aprile 2019
sono complessivamente pari a 50.
Al 31 dicembre 2018, risultano attivi sul Mercato elettronico n. 3.241 operatori economici con un
incremento di 359 unità rispetto all’anno precedente e sono state valutate complessivamente nell’anno
2018, n. 3135 domande di abilitazione al Mepat.
Sulla base delle segnalazioni inoltrate dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni aggiudicatrici,
ai sensi dell’art. 36 ter comma 6 della l.p. 23/90, sono stati predisposti, nel corso dell’anno 2018, 38
confronti concorrenziali (richieste di offerta sul Mepat e gare telematiche sulla piattaforma Mercurio)
per un importo di 6,05 milioni di euro.

18.3 Analisi

dell’attività

contrattuale

della

Provincia

per

l’affidamento di lavori, servizi e forniture
In tale contesto normativo e organizzativo, è stato chiesto alla Provincia di comunicare, compilando
una tabella già predisposta, i dati relativi agli importi impegnati e al numero di contratti stipulati per
lavori, servizi e forniture affidati rispettivamente mediante centrale di committenza, soggetto
aggregatore, Mepat, Mepa e Consip, interventi di somma urgenza, e altro, relativamente al triennio
2016-2018560. Inoltre, è stato chiesto di trasmettere l’elenco degli affidamenti diretti (senza confronto
concorrenziale) effettuati nel corso dell’anno 2018, specificando l’importo, l’oggetto del contratto,
l’affidatario e la motivazione del ricorso a tale procedura.
La Provincia ha raccolto presso i vari servizi/dipartimenti e trasmesso una cinquantina di tabelle con i
dati richiesti, che sono stati rielaborati e riassunti nei prospetti che seguono:
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Quesiti n. 90 e 91 della nota prot. 295 del 20 febbraio 2019.
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Tabella 175 - Lavori, servizi, forniture affidati nel 2016
ATTIVITA'
CONTRATTUALE
mediante centrale di
committenza - APAC

LAVORI

SERVIZI

FORNITURE
TOTALI

importo impegnato *

importo impegnato *

nr. contratti

importo impegnato *

nr. contratti

Incidenza
sul totale

44

25.696.973,35

16

3.718.221,97

329

48.956.866,42

12,16%

0

11.595,80

3

566.793,00

34

578.388,80

0,14%

81.255,77

3

5.880.930,43

1261

10.231.257,28

2,54%

1.839.444,89

9

34.477,20

0

1.873.922,09

0,47%

altro**

39.162.171,41

6481

290.745.739,73

3299

11.164.348,72

4428

341.072.259,86

84,69%

TOTALE

60.624.543,17

6537

322.369.716,51

6874

19.718.434,77

6052

402.712.694,45

mediante soggetto
aggregatore
mediante Mepat, Mepa
e Consip
interventi di
somma urgenza

19.541.671,10

nr. contratti

-

3538

18

4.269.071,08

-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Tabella 176 - Lavori, servizi, forniture affidati nel 2017
ATTIVITA'
CONTRATTUALE
mediante centrale di
committenza - APAC
mediante soggetto
aggregatore
mediante Mepat, Mepa
e Consip
interventi di
somma urgenza

LAVORI

SERVIZI

FORNITURE
TOTALI

importo impegnato *

32.207.047,88
-

nr. contratti

39
0

importo impegnato *

38.374.492,09
-

82.108,61

3

9.534.625,83

914.120,55

10

263,03

nr. contratti

importo impegnato *

nr. contratti

Incidenza
sul totale

25

7.579.740,61

326

78.161.280,58

46,62%

0

250.300,00

19

250.300,00

0,15%

15.622.769,47

9,32%

914.383,58

0,55%
43,37%

3850
4

6.006.035,03

1490

-

0

altro**

37.748.558,47

5901

23.498.292,46

3166

11.469.395,22

4256

72.716.246,15

TOTALE

70.951.835,51

5953

71.407.673,41

7045

25.305.470,86

6091

167.664.979,78

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Tabella 177 - Lavori, servizi, forniture affidati nel 2018
ATTIVITA'
CONTRATTUALE
mediante centrale di
committenza - APAC
mediante soggetto
aggregatore
mediante Mepat, Mepa
e Consip
interventi di
somma urgenza

LAVORI

SERVIZI

FORNITURE
TOTALI

importo impegnato *

16.899.653,61
135.531,90

nr. contratti

importo impegnato *

nr. contratti

importo impegnato *

nr. contratti

Incidenza
sul totale

37

110.840.880,95

26

9.577.579,54

355

137.318.114,10

55,79%

0

61.000,00

1

439.600,00

12

500.600,00

0,20%

7

4.692.661,62

1513

9.604.135,86

3,90%

3

3.474.384,65

1,41%
38,70%

3727
21

4.775.942,34

3.450.721,53

226

18.089,59

5.573,53

altro**

48.502.095,29

5792

33.700.822,02

2824

13.047.940,49

3668

95.250.857,80

TOTALE

68.988.002,33

6062

149.313.454,18

6599

27.846.635,90

5551

246.148.092,41

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.
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Legenda: Per importo impegnato di contratto si intende "contratto inclusi oneri fiscali" (escluse eventuali
spese per imprevisti); per contratto affidato si prende a riferimento la data di stipula del contratto; non
sono ricompresi in questa tabella gli incarichi (collaborazioni esterne) di cui al precedente capitolo 14.4.2.

E’ importante sottolineare che le valutazioni che seguono sono state fatte sulla base dei dati trasmessi
dalla Provincia, che talvolta sembrano non essere omogenei (per fare un esempio, nella voce “altro”
dell’anno 2016 sono stati ricompresi contratti con gli istituti scolastici e formativi paritari per un
importo di circa 88 milioni di euro che non avrebbero dovuto essere considerati, trattandosi di costi per
percorsi di formazione professionale che nulla hanno a che vedere con l’attività contrattuale in senso
stretto).
Nonostante il rilievo sopra richiamato, i dati rilevati si ritengono comunque significativi: appare
meritevole di riflessione il modesto importo relativo ai contratti stipulati con gli strumenti Mepat, Mepa
e Consip e ancor più quello derivante da convenzioni/accordi quadro. Al contrario, la voce “altro”
parrebbe rappresentare dal punto di vista economico una fetta significativa rispetto alle altre modalità
di acquisizione, in tutti e tre gli anni rilevati (il 38,70% nel 2018) al di fuori del sistema delle centrali di
committenza, degli strumenti elettronici di acquisto (Mepat, Mepa e Consip) e di convenzioni e accordi
quadro. A tal proposito, si evidenzia che la sezione “lavori” della voce “altri” comprende l’affidamento
di lavori mediante il sistema del cottimo fiduciario e dell’amministrazione diretta che,
nell’organizzazione provinciale, nei casi in cui è consentito l’affidamento diretto, sono gestiti
direttamente dai diversi Servizi (APAC non gestisce gare di lavori di basso importo).
Passando all’analisi del secondo quesito posto alla Provincia in materia di attività contrattuale, anche
in questo caso ciascun servizio/dipartimento ha presentato una tabella in cui sono riportati gli
affidamenti diretti (senza confronto concorrenziale) effettuati nel corso dell’anno 2018, specificando
l’importo, l’oggetto del contratto, l’affidatario e la motivazione del ricorso a tale procedura. In questo
caso, vista la mole di informazioni ricevute (più di diecimila voci), si possono fare unicamente
considerazioni di carattere generale, che valgono comunque per molti dei servizi interessati: in
particolare, in molti casi, nonostante l’importo rilevante del contratto, pur sotto soglia comunitaria,
risulterebbe essere stato effettuato un affidamento diretto adducendo motivazioni quali:


“affidamento diretto ai sensi dell’art. 21 c. 4 della l.p. 23/1990”,



“importo sotto soglia per affidamenti diretti con programma periodico di spese in economia”,



“servizi economali su preventivo”,



“contratto inferiore a 10.000 euro”,



“affidamento diretto senza ricorso al Me-Pat, (art. 21 c. 4 e art. 36 ter1 c. 6 l.p. 23/90”.
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Si rileva che la normativa provinciale e, segnatamente l’art. 36 ter, c. 6 ultimo periodo, della l.p. n.
23/1990, consente di effettuare spese per acquisiti di beni e servizi “senza ricorrere al mercato
elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip S.p.a.” soltanto
per importi inferiori, nella formulazione in vigore fino al 13 febbraio 2019, alla soglia di mille euro,
elevata a cinquemila euro per effetto della novella di cui all’art. 14, c. 1, l.p. 12 febbraio 2019, n. 1.
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19 VERIFICA DI AFFIDABILITÀ DELLE SCRITTURE
CONTABILI E DELLE FASI DI GESTIONE DELLE
ENTRATE E DELLE SPESE (DAS)
L’istruttoria, volta a stimare l’affidabilità e l’attendibilità degli aggregati contabili, è stata condotta dalla
Sezione di controllo di Trento, ricorrendo alla metodologia statistica MUS (monetary unit sampling)
integrata da scelte professionali nell’individuazione delle unità di campionamento, in conformità alle
modalità adottate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella parificazione del rendiconto dello
Stato e della Corte dei conti europea nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità dei conti e
in aderenza agli indirizzi operativi indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr.
deliberazioni n. 9/2013, n. 14/2014, 8/2017 e 10/2017) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (cfr.
deliberazione n. 17/2016 del 27 dicembre 2016).
In particolare, si è ritenuto di individuare n. 18 mandati di pagamento, con esclusione degli ordinativi
cd. “polvere”, cioè quelli di valore inferiore ai duecento euro. Per i pagamenti sono stati esclusi inoltre
quelli riferiti ai pagamenti obbligatori (voce “redditi da lavoro dipendente” e “imposte e tasse a carico
dell’Ente”) e quelli della voce “Rimborsi e poste correttive delle entrate” in quanto in tale ultimo
aggregato sono presenti unicamente enti pubblici.
È stata inviata un prima richiesta istruttoria con nota prot. n. 405 d.d. 06 marzo 2019 per l’acquisizione
dei seguenti documenti:


mandato;



provvedimento di impegno;



ordine;



documento di trasporto;



rapportini di dettaglio;



fattura;



contratto/provvedimento amministrativo di riferimento;



normativa;



esiti verifiche ex art. 80 d.lgs. 50/2016;



comunicazione conto dedicato;



altra documentazione di supporto presente in fascicolo a giustificazione della spesa.

499

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018

La Provincia ha dato tempestivo riscontro con note prot. D317/2019/189002 d.d. 21 marzo 2019 e
D317/2019/199849 del 26 marzo 2019.561
In seguito, è stata formulata un’ulteriore richiesta istruttoria con nota prot. n. 1277 d.d. 10 aprile 2019,
riscontrata dalla Provincia con nota D317/2019/253787 d.d. 17 aprile 2019.562
Le verifiche hanno riguardato: l’esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla
normativa; la corretta allocazione di bilancio; la pertinente attribuzione dei codici di bilancio di
classificazione economica; le registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti; la corretta attribuzione dei
codici SIOPE; la completezza delle informazioni riportate sui titoli di pagamento (es. presenza, quando
previsto, del codice CIG); l’effettuazione, ove previsto, delle verifiche di regolarità contributiva
(presenza nella documentazione del DURC in corso di validità) e di regolarità fiscale (art. 48-bis del
d.p.r. n. 602/1972).
Con riferimento al quadro normativo di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m., i controlli effettuati hanno avuto
ad oggetto la regolarità del procedimento contabile ed in modo particolare le seguenti fasi di gestione
delle spese:


Art. 45 “Classificazione delle spese”



Art. 52 “La gestione delle entrate e delle spese”



Art. 56 “Impegni di spesa”



Art. 57 “Liquidazione della spesa”



Art. 58 “Il pagamento della spesa”



Art. 59 “Modalità di estinzione dei titoli di pagamento.

Di seguito si riassume, per ciascun titolo di pagamento, quanto rilevato in sede di attività di controllo.

Le due note di risposta PAT hanno rispettivamente i seguenti protocolli corte: Protocollo Corte dei conti n. 000083321/03/2019-SC_TN-U09-A e 0000903-27/03/2019-SC_TN-U09-A
562 Prot. Corte n. 1350 di data 18 aprile 2019
561
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19.1 Mandato n. 6216/2018
Titolo di spesa: mandato n. 6216/2018 di data 7 febbraio 2018
Titolo legittimante: art. 20 della l.p. n. 14 del 2 agosto 2005.
Provvedimenti:
- Delibera della Giunta provinciale n. 2368 d.d. 18/12/2015 (approvazione ai sensi dell’art. 20 della l.p. n.
14/2005 dell’accordo di programma 2015-2018), successivamente modificata dalla delibera della Giunta
provinciale n. 2497 d.d. 29/12/2016 (I atto aggiuntivo all’Accordo di programma).
-Delibera della Giunta provinciale n. 733 del 12.05.2017, concernente: “Fondazione Bruno Kessler - approvazione
Piano attuativo annuale per l'anno 2017”
Ordine di Liquidazione n. 3162 del 31.01.2018- Posta 1000006128 - di euro 403.716,76 a firma della Dirigente Laura
Pedron;
Missione: n. 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 03 Ricerca e innovazione
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: n. 316960 bilancio 2017 (Cod. finanziario U.2.03.01.02.000)
Descrizione del capitolo: ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER. Leggi
istitutive: l.p. 30/1/92 n.6, art. 8 (abrogato da l.p. 29/12/05 n.20, art. 25, c.5); l.p. 2/8/05 n.14, art. 16, c.1, art. 17,
art. 20; l.p. 29/12/05 n.20, art. 25 (abrogato da l.p. 27/12/12 n.25, art. 80); l.p. 27/12/12 n.25, art. 48;
Struttura amministrativa responsabile: S116 - SERVIZIO ISTRUZIONE E FORM. DEL SECONDO GRADO,
UNIVERSITA' E RICERCA. Cod. finanziario U.2.03.01.02.000
Codice SIOPE: 2.03.01.02.019 Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili
di iniziativa pubblica
Data pagamento: 08 febbraio 2018
Importo pagato: 403.716,76 euro
Imputazione: Residuo 2017
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: rimborso personale PAT a disposizione – marzo 2017 *FBK – quota
base 2017.
Documentazione presente in atti


Testo legge l.p. n. 14 del 2 agosto 2005 aggiornata al 2009;



17 febbraio 2009- nota del Servizio PAT a FBK per contabilizzazione costi personale;



Accordo di programma 2015-2018 approvato con deliberazione n. 2368 d.d. 18/12/2015;



I atto aggiuntivo all’Accordo di programma approvato con la delibera della giunta provinciale n. 2497
d.d. 29/12/2016;



Evidenza trasparenza di data 20 febbraio 2017;



Prospetto spese stipendi marzo 2017 personale provinciale messo a disposizione della Fondazione,
anticipate dalla Provincia (allegato all’e-mail di data 30 marzo 2017);
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Richiesta per compensazione stipendi personale messo a disposizione dell’ente per il mese di marzo
2017 per euro 403.716,76 (nota FBK di data 13 aprile 2017);



Delibera della Giunta provinciale n. 733 del 12.05.2017, concernente: “Fondazione Bruno Kessler approvazione Piano attuativo annuale per l'anno 2017”;



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di data 23 gennaio 2018 resa dal legale rappresentante
del beneficiario ai fini dell’applicazione/non applicazione della ritenuta d’acconto sul contributo
corrisposto ad imprese;



Liquidazione inviata alla firma;



Mandato.



Attestazione verifica assolvimento obblighi art. 22 d.lgs. n. 33/2013.

Esiti del controllo
Tenuto conto della documentazione trasmessa e della normativa e dei provvedimenti a supporto della spesa
liquidata, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta
imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta
attribuzione dei codici SIOPE.

19.2 Mandato n. 14140/2018
Titolo di spesa: mandato n. 14140/2018 di data 14 marzo 2018
Titolo legittimante: art. 35 ter “Costituzione della fondazione Museo storico del Trentino” della l.p. n. 3 del 16
giugno 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”.
Provvedimento:
- Delibera della giunta provinciale n. 939 del 1 giugno 2015, concernente: “Fondazione Museo storico del
Trentino. Approvazione del programma di attività per l’anno 2015 e relativo finanziamento”.
- Delibera della giunta provinciale n. 930 del 31 maggio 2016, concernente: “Fondazione Museo storico del
Trentino. Cessione crediti a favore della Cassa Rurale di Trento – Banca di credito cooperativo – società
cooperativa.”,
Ordine di Liquidazione: n. 7606 del 13.03.2018- Posta 10000015832 - di euro 720.000,00 a firma della Dirigente
Claudio Martinelli;
Missione: n. 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: capitolo n. 354430-002 bilancio 2015. Cod. finanziario U.2.03.01.02.000)
Descrizione del capitolo: “CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DELLA FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL
TRENTINO
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- ART. 002 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI ADINTERVENTI DI RILEVANZA
PROVINCIALE [Capitolo prelevabile dal fondo spese impreviste]
Struttura amministrativa responsabile: S022 - SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI
Codice SIOPE: 2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
Data pagamento: 21 marzo 2018
Importo pagato: 720.000,00 euro
Imputazione: (Competenza o residui): Residuo 2015
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO Fabb. Di
cassa del 06.03.2018 – parte cap *l.p. 3/2006 – TRASF. 2015 Fond. Museo storic.”
Documentazione presente in atti:


l.p. n. 3 del 16 giugno 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;



l.p. n. 15 del 3 ottobre 2007 “Disciplina delle attività culturali”;



Delibera della giunta provinciale n. 939 del 1 giugno 2015, concernente: “Fondazione Museo storico del
Trentino. Approvazione del programma di attività per l’anno 2015 e relativo finanziamento”;



Delibera della giunta provinciale n. 930 del 31 maggio 2016, concernente: “Fondazione Museo storico
del Trentino. Cessione crediti a favore della Cassa Rurale di Trento – Banca di credito cooperativo –
società cooperativa.”;



Richiesta di data 6 marzo 2018 di fabbisogno trasmessa da Museo Storico del Trentino per l’estinzione
del mutuo chirografario contratto in data 14 ottobre 2015 con la Cassa rurale di Trento verso la cessione
di contributi;



Fabbisogno di cassa di data 6 marzo 2018;



Dichiarazione di data 6 marzo 2018;



Dichiarazione del servizio Attività culturali di verifica assolvimento obblighi art. 22 d.lgs. n. 33/2013 di
data 13 marzo 2018;



Nota del Servizio Attività culturali di data 13 marzo 2019, inerente alla trasmissione della
documentazione relativa al mandato 14140/2018 al Dipartimento Affari finanziari della Pat.

Esiti del controllo:
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione
dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei
codici SIOPE.
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19.3 Mandato n. 68145/2018
Titolo di spesa: mandato n. 68145/2018 di data 19 novembre 2018
Titolo legittimante: art. 46 “Agevolazioni per le produzioni vegetali”, comma 3, della l.p. n. 4 del 28 marzo 2003
“Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti
geneticamente non modificati” (legge provinciale sull'agricoltura).
Provvedimento:
-Determina n. 518 del 8 giugno 2018 del Servizio Agricoltura, concernente: “l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (Legge
provinciale in materia di agricoltura). Concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o
immateriali alle cooperative agricole e di raccolta trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
articolo 46-3° comma "Agevolazioni per le produzioni vegetali - ristrutturazione impianti". Capolista: Società
Agricoltori Brez Arsio Cloz Soc. Coop. Agr. Contributo: euro 323.795,65.= Capitolo 500553..”,
-Delibera della giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2018, concernente “Approvazione dei criteri per la
concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella
produzione agricola primaria, articolo 46-3° comma "Agevolazioni per le produzioni vegetali - ristrutturazione
impianti" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura) nell'ambito
della frutticoltura.”, approvata con decisione n. C (2018) 1521 del 7 marzo 2018 dalla Commissione Europea –
Aiuti di Stato Italia, previa notifica da parte della PAT, ha presentato domanda il 29 marzo 2018, entro i termini
stabiliti (19/02-30/03). La domanda è stata accolta e concesso il contributo (codice SIAN-COR R-355171).
Ordine di Liquidazione n. 33960 del 15.11.2018- Posta 1000071590 - di euro 59.652,03 a firma del Dirigente Fabrizio
Dagostin;
Missione: n. 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 01 Sviluppo nel settore agricolo e del sistema agroalimentare
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: capitolo n. 500553 bilancio 2018. Cod. finanziario U.2.03.03.03.000)
Descrizione del capitolo: “SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
PROGETTI DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE”
[Capitolo prelevabile dal fondo spese impreviste]
Struttura amministrativa responsabile: S164 - SERVIZIO AGRICOLTURA
Codice SIOPE: 2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese
Data pagamento: 26 novembre 2018
Importo pagato: 59.652,03,00 euro
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “CUPC81C18000040001- l.p. 4 art. 46 – saldo finale *l.p. 28 marzo
2003 n. 4 – art. 46 – 3° comma rinnovi.”
Documentazione presente in atti:


l.p. n. 4 del 28 marzo 2003 (legge provinciale sull'agricoltura);
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Certificato antimafia rilasciato dal Ministero dell’interno, di data 22 marzo 2018;



Determina n. 518 del 8 giugno 2018 del Servizio Agricoltura, nella quale tra l’altro viene indicato:



il codice Univoco Interno SIAN – CAR n. I-11029, rilasciato dal Registro Aiuti di Stato (indicato al punto
6 della Determina).



il-codice SIAN-COR N. R-355171, rilasciato dal Registro Aiuti di Stato (errore indicazione NUMERO
CODICE nella evidenza del mandato) nell’allegato A della Determina)



Domanda del beneficiario per liquidazione finale di data 16 ottobre 2018;



Elenco consuntivo dei soci di data 16 ottobre 2018 contenente i dati riferiti alla situazione degli impianti
rinnovati (errore indicazione in evidenza della data)



Verbale di verifica finale del Servizio Agricoltura di data 5 novembre 2018 (codice cup
C81C18000040001);



Visura di data 15 novembre 2018



Comunicazione del soggetto competente dell’inesistenza, per l’importo liquidato, di inadempienza ai
sensi art. 48bis DPR 602/73;



liquidazione n. 33960 d.d. 15 novembre 2018



Mandato di pagamento di data 19 novembre 2018.

Esiti del controllo
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione
dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei
codici SIOPE.

19.4 Mandato n. 71444/2018
Titolo di spesa: mandato n. 71444/2018 di data 29 novembre 2018.
Titolo legittimante: art. 35 “Irrigazione e bonifica” l.p. n. 4 del 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola,
disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” (legge
provinciale sull'agricoltura).
Provvedimento:
-Determina del Dirigente del servizio Agricoltura n. 1402 del 30 novembre 2009, concernente: “l.p. 28 marzo
2003 n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di
prodotti geneticamente non modificati" art. 35, 1° comma - Irrigazione e bonifica. Consorzio di Miglioramento
Fondiario di II grado ALTO GARDA con sede in Arc. Concessione contributo in rate annue costanti, per la
durata di 15 anni per un importo complessivo di euro 4.606.928,10. (Capitolo 504400-2009) per la realizzazione
di una condotta di adduzione irrigua inter-consorziale - 2° lotto - finestra Maza - Monte Brione.”.
Ordine di Liquidazione n. 35440 del 27.11.2018- Posta 1000075075 - di euro 130.503,62 a firma della Dirigente
Fabrizio Dagostin;
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Missione: n. 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 01 Sviluppo nel settore agricolo e del sistema agroalimentare
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: capitolo n. 504400-2009 competenza 2018. Cod. finanziario U.2.03.03.03.000)
Descrizione del capitolo: “Spesa per la concessione di contributi annui costanti per le iniziative rivolte alle
sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonché' alla ricerca, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo”
Leggi istitutive: l.p. 28/3/03 n.4, art.7, c.5, art.34, art.35; l.p. 3/4/07 n.9, art.44”
-ART. 9999 – limiti impegni pregressi
Struttura amministrativa responsabile: S164 - SERVIZIO AGRICOLTURA
Codice SIOPE: 2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese
Data pagamento: 21 dicembre 2018
Importo pagato: 130.503,62 euro
Imputazione: (Competenza o residui): Competenza 2019
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO
ALTO GARDA Rata scadente il 31.12.2018* l.p. 4/03 art. 35 conc. Contr. Opere captaz acqua 2 lot”
Documentazione presente in atti:


l.p. n. 4 del 28 marzo 2003



Determina del Dirigente del servizio Agricoltura n. 1402 del 30 novembre 2009;



Certificato di collaudo lavori del comune di DRO-ALA di data 27 giugno 2017 con allegato n. 5 DURC
delle imprese (Misconel SRL, Idrotech srl, Pedrotti impianti srl, Marx ag, Tamanini Hydro srl) e
dichiarazione del 27 giugno 2017 del Direttore dei lavori;



Elenco n. 36 fatture dei soci coinvolti nel progetto (incluse le fatture);



Richiesta di liquidazione saldo contributo concesso di data 30 giugno 2017;



Certificato di verifica tecnico-amministrativa del Servizio Agricoltura di data 16 ottobre 2017;



Determina del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 228 del 16 marzo 2018;



Nota del C.M.F di data 20 marzo 2018 di ratifica c/c per accredito contributo;



Nota del Servizio Bilancio e Ragioneria del 26 settembre 2018 riguardante la segnalazione di errori nella
determina n. 228/2018;



Liquidazione n. 35440 di data 27 novembre 2018;



Mandato di data 29 novembre 2018.

Esiti del controllo
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione
dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei
codici SIOPE.
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19.5 Mandato n. 75582/2018
Titolo di spesa: mandato n. 75582/2018 di data 10 dicembre 2018
Titolo legittimante: art. 14 della-l.p. n. 4 del 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” (legge provinciale
sull'agricoltura).
Provvedimento:
- Determina del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 862 del 25 ottobre 2018, concernente: “Assegnazione, per
l'annualità 2018, all'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) delle risorse autorizzate sul bilancio di
previsione 2018-2020 relative alla quota a carico della Provincia Autonoma di Trento del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Impegno di spesa di euro 3.013.342,74 sul capitolo 500500 dell'esercizio finanziario 2018.”.
- Delibere della giunta provinciale di approvazione del Piano di sviluppo rurale della Provincia 2014-2020:
- n. 1487 di data 31 agosto 2015 (versione 1.3), a seguito decisione di esecuzione della Commissione Europea
C (2015) 5377 del 3 agosto 2015;
- n. 382 di data 13 marzo 2017 (versione 2.1);
- n. 2054 di data 19 ottobre 2018 (versione 5.1)).
-Delibere della giunta provinciale di attivazione del la misura 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per
il periodo di programmazione 2014-2020 e approvato le relative modalità attuative ed integrati:
- n.. 1593 del 21 settembre 2015, modificata con deliberazione nr. 1793 del 14 ottobre 2016 e con deliberazione
nr. 779 del 19 maggio 2017.
Ordine di Liquidazione n. 36776 del 05.12.2018- Posta 1000079099 - di euro 1.750.926,00 a firma della Dirigente
Fabrizio Dagostin;
Missione: n. 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 01 Sviluppo nel settore agricolo e del sistema agroalimentare
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: capitolo n. 500500 bilancio 2018. Cod. finanziario U.2.03.01.04.000)
Descrizione del capitolo: “SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO ED AL POTENZIAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE –
INTERVENTI RICOMPRESI NEL PSR 2014-2020 MISURE: 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 6.1.1, 6.4.1, 10, 11, 13 COFINANZIAMENTO UE E STATO Leggi istitutive: l.p. 12/9/94 n.4, art.2, c.1 (abrogato da l.p. 22/4/14 n.1,
art.14, c.11); l.p. 28/3/03 n.4, art.14, art.16, art.17, art.27, art.44, art.45, art.46, art.48.3, c.5, art.51, art.52, art.55,
art.60, art.62, c.2; Leggi modificative: l.p. 6/5/16 n.6, art.2]
Struttura amministrativa responsabile: S164 - SERVIZIO AGRICOLTURA
Codice SIOPE: 2.03.01.04.001 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della
amministrazione
Data pagamento: 12 dicembre 2018
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Importo pagato: 1.750.926,00 euro
Imputazione: (Competenza o residui): Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “quota PAT misura 13 * trasf. Appag PAT op. 13 anno 2018.”
Documentazione presente in atti:


Deliberazione della giunta provinciale n. 981 di data 23 giugno 2017 “Legge provinciale 3 aprile 1997,
n.7 e ss.mm. “Interventi organizzativi relativi al Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste.
Approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)”;



Determina del Servizio Agricoltura n. 862 di data 25 ottobre 2018;



Nota APPAG del 26 novembre 2018 di richiesta fondi (fabbisogno di cassa) al Dipartimento;



Liquidazione n. 36776 di data 5 dicembre 2018;



Mandato n. 75582 di data 10 dicembre 2018.

Esiti del controllo
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione
dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei
codici SIOPE.

19.6 Mandato n. 76173/2018
Titolo di spesa: mandato n. 76173/2018 di data 11 dicembre 2018.
Titolo legittimante: art. 21 “Accordi di programma con organismi di ricerca” della l.p. n. 14 del 2 agosto 2005
“Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13
dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di
San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse”.
Provvedimento:
-Delibera della giunta provinciale n. 1736 del 17.07.2009, concernente: “Approvazione definitiva dello schema
di accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler per la
realizzazione di attività di ricerca scientifica riguardante il progetto di ricerca "AURORA", ai sensi
dell'articolo 21 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14.”, modificata con delibera della giunta
provinciale n. 1843 del 24.07.2009 avente come oggetto: “Sostituzione per errore materiale dell'allegato 1)
"Schema di accordo di programma per la realizzazione del progetto AURORA", approvato quale parte
integrante e sostanziale con deliberazione della Giunta provinciale n. 1736 di data 17 luglio 2009..”
-La Delibera della giunta provinciale n. 420 del 05.03.2010 ha concesso la proroga di sei mesi dell’Accordo di
programma per la realizzazione del progetto Aurora sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e la
Fondazione Bruno Kessler in data 31 luglio 2009, ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo medesimo, che avrà di
conseguenza scadenza il 30 luglio 2011.
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Ordine di Liquidazione n. 36159 del 03.12.2018- Posta 1000077311 - di euro 1.209.220,49 a firma della Dirigente
LAURA PEDRON;
Missione: n. 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 03 Ricerca e innovazione
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: capitolo n. 31700-005 bilancio 2008) Cod. finanziario U.2.03.01.02.000)
Descrizione del capitolo: ALTRI INTERVENTI SUL FONDO UNICO PER LA RICERCA. (Leggi istitutive: l.p.
2/11/93 n.29, art.1.2; l.p. 7/7/97 n.10, art.26; l.p. 13/12/99 n.6, art.5, c.1, c.2; l.p. 20/3/00 n.3, art.9 (abrogato
da l.p. 2/8/05 n.14, art.32); l.p. 2/8/05 n.14, art.16, c.1.2, c.2, art.17, art.19, art.21, art.22, art.23, art.24; Leggi
modificative: l.p. 22/3/01 n.3, art.11, c.1, pt.A (abrogato da l.p. 2/8/05 n.14, art.32), pt.B (abrogato da l.p.
2/8/05 n.14, art.32); l.p. 10/2/05 n.1, art.36; l.p. 11/3/05 n.3, art.24, c.1; l.p. 29/12/06 n.11, art.18, c.4; l.p.
21/12/07 n.23, art.29; l.p. 12/9/08 n.16, art.23);- art. 005 - ACCORDI ED INTESE DI CARATTERE
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
Struttura amministrativa responsabile: S116 - SERVIZIO ISTRUZIONE E FORM. DEL SECONDO GRADO,
UNIVERSITA' E RICERCA
Codice SIOPE: 2.03.03.03.999 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private
Data pagamento: 13 dicembre 2018
Importo pagato: 1.209.220,49 euro
Imputazione: (Competenza o residui): Residuo 2008
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: progetto AURORA fase 1 – saldo * Accordo programma PATFBK progetto Aurora.
Documentazione presente in atti:


Testo legge l.p. n. 14 del 2 agosto 2005 aggiornata al 2009;



Testo delibera n. 1736 del 17 luglio 2009 che approva Accordo di programma progetto “Aurora”;



Accordo di programma progetto “Aurora”, sottoscritto in data 31 luglio 2009 (periodo 18 mesi: 31/7/200931/12/2010);



Testo delibera n. 420 del 5 marzo 2010 che ha prorogato il periodo per la realizzazione dell’accordo del
progetto 2Aurora” (+ 6 mesi: fino 31 luglio 2011);



Relazione scientifica di data 14/06/2011 integrata in data 24/06/2011 (58 pagine in inglese trasmesse da
FBK al Dirigente Servizio università e ricerca Scientifica della PAT (16 maggio 2011) e pervenuta AL
Presidente della PAT (14 giugno 2011));



Parere positivo di data 27 giugno 2011 del comitato sulla relazione scientifica finale (comunicato con nota
21 luglio 2011);



Rendicontazione spese sostenute e delle eventuali entrate riscosso (nota 28/10/2011);



Trasmissione fabbisogno di cassa -Nota di data 21 novembre 2018 trasmessa dal Dirigente di FBK al Servizio
Istruzione e formazione del secondo grado Università e ricerca – ufficio Università e ricerca.
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Nota di data 28 novembre 2018 trasmessa dal Servizio Istruzione e formazione del secondo grado Università
e ricerca – ufficio Università e ricerca Al Dirigente di FBK di comunicazione valutazione economica finale,
in riferimento al progetto “Aurora” – fase 1, con riduzione dei costi ammessi in precedenza. Saldo attività
per la realizzazione fase 1 è pari a euro 1.209.220,49;



Nota di data 30 novembre 2018 trasmessa dal Dirigente di FBK al Servizio Istruzione e formazione del
secondo grado Università e ricerca – ufficio Università e ricerca, per la trasmissione di:
1. Relazione scientifica finale e Rendicontazione economica finale del progetto Arurora fase 1 (dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di data 30/11/2018);
2. Domanda di liquidazione saldo;
3. Dichiarazione ritenuta sui contributi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di data 29/11 2018;
4. Copia liquidazione indennizzo derivante da trattative precedentemente comunicate relative al sistema
di raffreddamento acquistato (data 5 aprile 2016).



Prima pagina della liquidazione n. 36159 di data 3 dicembre 2018;



Schermata mandato n. 76173/2018 di data 11 dicembre 2018;



Nota di data 13 marzo 2019 di trasmissione della documentazione da parte del Servizio Istruzione e
formazione del secondo grado Università e ricerca – Ufficio Università e ricerca Servizio al Dipartimento
affari finanziari, secondo quanto richiesto dalla Sezione di controllo;

Esiti del controllo
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione
dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione
dei codici SIOPE.

19.7 Mandato n. 17167/2018
Titolo di spesa: mandato n. 17167 di data 23 marzo 2018
Titolo legittimante: art. 55 c. 2 e art. 83 D.Lgs. 163/2006 (gara appalto per l’affidamento di progettazione esecutiva
ed esecuzione lavori mediante sistema della procedura ristretta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa)
Provvedimenti: Determinazione n. 118 di data 21 dicembre 2006 del Dirigente generale del Dipartimento lavori
pubblici Trasporti e Reti della Provincia; Determinazione n. 33 di data 17 agosto 2016 del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per le Opere pubbliche; Determinazione nr. 38 del 1 agosto 2017 del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per le Opere pubbliche.
Ordine di Liquidazione: n. 8978 del 21/03/2018
Missione: n. 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Macroaggregato: 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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Capitolo: 743150
Descrizione del capitolo: Spesa per la realizzazione di opere di viabilità statale e provinciale
Leggi istitutive: DPR 22/3/74 n.381, art.19, art.29; l.p. 3/1/83 n.2, art.50.3; l.p. 19/7/90 n.23, art.36.3, c.3; l.p.
10/9/93 n.26; DLG 2/9/97 n.320, art.3; l.p. 11/9/98 n.10, art.43; l.p. 27/8/99 n.3, art.13; l.p. 20/3/00 n.3, art.51,
art.52, art.52.2.
Struttura amministrativa responsabile: Agenzia provinciale per le Opere pubbliche – Servizio Opere stradali e
ferroviarie
Codice SIOPE: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Data esecuzione mandato: 28 marzo 2018
Importo pagato: euro 193.630,00 + Iva 22% (42.598,60) per totali euro 236.228,60.
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “Ediltione spa CUP C41B03000140003-CIG 0467339C54 FT 007SPE
* Appr.prog.def.Circonv. Pieve di Bono SS237”
Documentazione presente in atti:


Determinazione n. 118 di data 21 dicembre 2006 del Dirigente generale del Dipartimento lavori pubblici
Trasporti e Reti della Pat (approvazione progetto definitivo);



Atto costitutivo di associazione temporanea di imprese (rep. 47672 - atto 11385 del 3 maggio 2011)
composta da Collini Lavori S.p.a. (mandataria) e Ediltione S.p.a., Misconel s.r.l., Costruzioni Casarotto
s.r.l. e Garbari S.p.a. (mandanti);



Atto modificativo di ATI: per cessione quota di partecipazione all’ATI da Garbari S.p.a. a Collini Lavori
S.p.a. (rep. 51697 - atto 13649 del 29 gennaio 2014);



Contratto di appalto (racc 43022/28030 di rep. di data 21 maggio 2014);



Capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa con allegati e parte tecnica;



Determinazione n. 33 di data 17 agosto 2016 del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le Opere
pubbliche (approvazione progetto esecutivo elaborato dall’Ati aggiudicataria);



Determinazione nr. 38 del 1 agosto 2017 del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le Opere pubbliche
(approvazione perizia di variante n. 7);



Atto aggiuntivo del contratto con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1; con relative
analisi dei nuovi prezzi (racc. 44446 – rep. 28356 di data 13 febbraio 2017);



Atto di sottomissione nr. 1 e concordamento nuovi prezzi nr. 3 (atto di data 19 gennaio 2018);



Stato avanzamento lavori n. 6 a tutto il 20 gennaio 2018 per euro 16.388.730,43.



Calcolo oneri della sicurezza relativi al SAL n. 6 per euro 781.041,32.



Certificato di pagamento n. 6 di data 6 marzo 2018 per la rata n. 6 di euro 3.872.600,00.



Copia 18 fatture quietanzate e SAL emessi ai subappaltatori relativamente al SAL n. 5.



Fattura elettronica Ediltione S.p.a. n. 007SPE di data 12 marzo 2018 per euro 193.630,00, + Iva 22% euro
42.598,60.
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Dichiarazione Agenzia delle Entrate di data 21 marzo 2018 dell’inesistenza, per l’importo di euro
193.630,00 di inadempienze ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/73;

A seguito di supplemento istruttorio, la Provincia ha trasmesso il documento unico di regolarità contributiva –
DURC e la comunicazione relativa al conto corrente dedicato; inoltre ha chiarito che “l’evidenza «Verifica
presupposti temporali e tecnici necessari per il pagamento» si riferisce alla corretta suddivisione dell’importo del certificato
di pagamento fra le imprese, nel rispetto delle quote previste dal mandato costitutivo dell’ATI”.
Esiti del controllo
In conclusione, si rileva che il Documento unico di regolarità contributiva – DURC risultava scaduto
(16/03/2018) alla data della liquidazione (21/03/2018) e di emissione del mandato (27/03/2018).
Non sono state riscontrate altre irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta
imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta
attribuzione dei codici SIOPE.

19.8 Mandato n. 80851/2018
Titolo di spesa: mandato n. 80851 di data 17 dicembre 2018
Titolo legittimante: l.p. 19 luglio 1990, n. 23, art. 32 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P 22
maggio 1991, n. 10-40/leg., art. 16 c. 3 “spese in economia”.
Provvedimento: Determina n. 76 del 20 dicembre 2017 a firma del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le Opere
pubbliche.
Ordine di Liquidazione: n. 39054 del 14/12/2018
Missione: n. 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Macroaggregato: 103 – Acquisto di beni e servizi
Capitolo: 741200
Descrizione del capitolo: Spesa per il funzionamento del laboratorio prove su materiali - operazioni rilevanti agli
effetti Iva. Leggi istitutive: DPR 31/8/72 n.670, art.8, c.1, pt.1
Struttura amministrativa responsabile: Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere stradali e
ferroviarie
Codice SIOPE: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Data esecuzione mandato: 19 dicembre 2018
Importo pagato: euro 2.187,00.- + Iva 22% (euro 481,14.-) per un totale di euro 2.668,14.
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: Cup C69I17000460003 CIG Z46251EF69-ft. 6PA 29.11.18 * Tarature
T.M.T. Torino
Documentazione presente in atti:
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Determina n. 76 del 20 dicembre 2017 a firma del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le Opere
pubbliche, avente ad oggetto “Approvazione del programma di spesa relativo alle forniture,
somministrazioni e spese necessarie al funzionamento del Laboratorio Prove sui Materiali dell'anno
2018 e… omissis…";



Ordinativo contratto per corrispondenza di data 1 ottobre 2018 per euro 2.279,77. Iva esclusa;



Nota di T.M.T. S.R.L. avente ad oggetto: “Accettazione contratto per fornitura di materiale ausiliario
vario per il funzionamento di apparecchiature per prove di laboratorio” (nota acquisita al prot.
provinciale n. 572275 di data 8 ottobre 2018);



“Comunicazione di avvenuta stipula contratto per l’esecuzione della taratura con emissione dei relativi
certificati delle presse del laboratorio” (nota prot. 618279 di data 19 ottobre 2018 a firma del Dirigente
del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie);



Comunicazione dell’“unico conto corrente dedicato valido per tutte le commesse che sono o saranno
eventualmente ricevute in affidamento da parte del Dipartimento/Servizio/ Ufficio destinatario della
presente o da parte della Provincia Autonoma di Trento” (nota acquisita al prot. provinciale 565315 del
17 ottobre 2017);



Fattura elettronica n. 6-18-PA del 29 novembre 2018 per euro 2.187,00 + Iva 22%;



Attestazione di regolare esecuzione prot. 40857 del 30 novembre 2018 e proposta di pagamento
dell'importo di euro 2.187,00 + IVA a firma del Direttore dei lavori;



Situazione aggiornata al 7 dicembre 2018 delle spese assunte sul programma di spesa di cui alla
determinazione del Dirigente n. 76 di data 20 dicembre 2017;



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante
dell’impresa con cui attesta che la medesima “è in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi,
contributivi, assicurativi ed antinfortunistici nei confronti dei dipendenti” (nota acquisita al prot.
provinciale 572275 di data 8 ottobre 2018).

A seguito di supplemento istruttorio, la Provincia ha comunicato quanto segue:


“si tratta di spese che comportano manutenzioni e riparazioni di beni mobili, effettuate con il sistema
dell’amministrazione diretta ai sensi dell’art. 16 del DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., di importo inferiore a
5.000 euro, per le quali si è proceduto all’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Nel caso di specie,
è stata richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’adempimento degli obblighi
retributivi, contributivi, assicurativi ed antinfortunistici a tutela dell’Amministrazione;



per l’evidenza «acquisto di bene/servizio non presente o non disponibile nel sistema Mercurio o in Convenzioni
Consip», la ricerca in Mepat non ha prodotto risultati con riferimento a ditte specializzate in taratura. Peraltro,
avvenendo la taratura delle macchine annualmente, il ricorso a diversi soggetti determina la «deriva» dei dati.



in merito alla mancata applicazione del ribasso dello 0,75% il disguido è derivato dal fatturato di importo inferiore
all’ordinato e il trattenuto si è fatto rientrare in quella quota.”

Esiti del controllo
In conclusione, si rileva:
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la mancanza del Documento unico di regolarità contributiva – DURC, che va sempre acquisito prima
della liquidazione delle fatture, indipendentemente dall’importo delle stesse e non può essere sostituito
da un’autocertificazione dell’impresa;



la mancata applicazione del ribasso previsto in offerta;



la mancata attestazione, con specifico documento, in ordine alla non disponibilità del servizio nel
sistema Mercurio né in convenzioni Consip.

Non sono state riscontrate altre irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta
imputazione dell’uscita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

19.9 Mandato n. 26759/2018
Titolo di spesa: mandato n. 26759 di data 8 maggio 2018
Titolo legittimante: l.p. 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti); Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23
ottobre 2007 artt. 16 e 46; Statuto speciale di Autonomia per il Trentino Alto Adige (d.p.r. 670/1972) e norma
attuativa in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale (d.p.r. 527/1987 e d.lgs. 174/2001).
Provvedimenti: Deliberazione della Giunta provinciale n. 335 di data 11 marzo 2016; Determinazione del
Dirigente del Servizio Trasporti pubblici della Pat n. 70 del 17 aprile 2018.
Ordine di Liquidazione: n. 13505 del 03/05/2018
Missione: n. 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 01 – Trasporto ferroviario
Macroaggregato: 103 – Acquisto di beni e servizi
Capitolo: U745000-004
Descrizione del capitolo: art. 004 - Fondo trasporti extraurbani e scolastici – corrispettivi – operazioni non rilevanti
agli effetti Iva. Leggi istitutive: l.p. 9/7/93 n.16, art.16, c. 1.
Struttura amministrativa responsabile: Servizio Trasporti pubblici
Codice SIOPE: 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico
Data esecuzione mandato: 10 maggio 2018
Importo pagato: euro 4.856.450,69 + Iva 10% (485.645,07)
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “Cig6618115145/Ft8101003183/27.04.2018 * Impegno Trenitalia
2016-2024”.
Documentazione presente in atti:


Testo della l.p. del 9 luglio 1993, n. 16;



Deliberazione della Giunta Provinciale n. 335 di data 11 marzo 2016 avente ad oggetto: “l.p. 16/93. artt.
16 e 46. Programma dei servizi ferroviari regionali in Provincia di Trento. Approvazione dello schema
di Contratto di Servizio con Trenitalia S.p.a. per gli anni 2016-2024”;
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Documentazione attestante la verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 38 d.lgs. 163/2006, ai fini
della stipula del contratto;



Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse provinciale e locale n. 44112 di
data 31 maggio 2016;



Comunicazione conto corrente dedicato di data 5 settembre 2017, acquisita al protocollo Pat n. 485799
di data 8 settembre 2017;



Determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti pubblici della Pat n. 70 di data 17 aprile 2018 per la
rideterminazione del corrispettivo per l’anno 2018 in favore di Trenitalia s.p.a;



Fattura n. 8101003183 di data 27 aprile 2018 per euro 4.856.450,69 + Iva 10%;



Dichiarazione del Dirigente del Servizio Trasporti pubblici della Pat di data 3 maggio 2018 attestante il
regolare svolgimento del servizio;



Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di data 3 maggio 2018 attestante l’inesistenza, per l’importo
di euro 4.856.450,69.-, di inadempienze ex art. 48bis DPR 602/1973;



DURC rilasciato il 16 febbraio 2018 e valido fino al 16 giugno 2018;



Liquidazione n. 13505 di data 3 maggio 2018 e richiesta emissione titolo di spesa.

Esiti del controllo
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione
dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei
codici SIOPE.

19.10

Mandato n. 4957/2018

Titolo di spesa: mandato n. 4957 di data 2 febbraio 2018
Titolo legittimante: l.p. 7 agosto 2006, n. 5, art. 36 c. 1 e 2 e D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/leg., art. 30.
Provvedimento: Determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università
e ricerca n. 243 di data 23 novembre 2017.
Ordine di Liquidazione: n. 2663 del 29/01/2018
Missione: n. 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti
Capitolo: 256000-001
Descrizione del capitolo: Spesa per la concessione di contributi e finanziamenti ad Enti ed Associazioni per
l’attuazione di attività di formazione professionale anche attraverso progetti integrati.
Leggi istitutive: l.p. 3/9/87 n.21, art.11, art.12, art.24, c.1, art.25, c.5.2, art.32, c.2; l.p. 7/8/06 n.5, art.36, art.54, c.2,
pt.C, art.67, art.69, art.72, c.1, pt.B, art.74, art.75, art.109; Leggi modificative: l.p. 20/6/16 n.10, art.29
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ART.001 – Altri interventi di formazione professionale
Struttura amministrativa responsabile: Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, università e ricerca.
Codice SIOPE: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private
Data esecuzione mandato: 7 febbraio 2018
Importo pagato: euro 3.297.133,83.- (che, sommato all’importo del mandato 4956 di pari data di euro 3.591.878,94.a favore dello stesso Ente, risulta pari a euro 6.889.012,77)
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: fabbisogno gennaio - aprile 2018 * assegnazione formazione
professionale a.f. 2017/18.
Documentazione presente in atti:


l.p. 7 agosto 2006, n. 5;



l.p. 3 giugno 2015, n. 9 art. 22;



Deliberazione della Giunta provinciale nr. 1431 di data 8 settembre 2017 di aggiornamento del
Programma triennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017
e 2017/2018;



Deliberazione della Giunta provinciale nr. 1432 di data 8 settembre 2017 di modifica del “Documento
dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo
finanziamento provinciale";



Determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e
ricerca n. 165 di data 11 settembre 2017 per l’assegnazione a titolo di acconto per la gestione, nell'anno
formativo 2017/2018, delle attività di formazione professionale e relativi servizi di sostegno rientranti
nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione alle Istituzioni formative paritarie dei percorsi di formazione
professionale;



Determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e
ricerca n. 243 di data 23 novembre 2017 per l’assegnazione alle Istituzioni formative paritarie dei
percorsi di formazione professionale e delle risorse finanziarie per la gestione delle attività di
formazione professionale e relativi servizi di sostegno rientranti nell'ambito del diritto dovere
all'istruzione ed alla formazione professionale per l'anno formativo 2017/2018;



Nota di Enaip Trentino di data 12 settembre 2011 con comunicazione di conto corrente dedicato ex art.
3 L. 136/2010;



Contratto di servizio per l’affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli
strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell’art. 36 c. 1 e 2 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 e dell’art.
30 del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/leg.;



Nota di APAC - Servizio Contratti a Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, università e
ricerca di trasmissione della convenzione stipulata con Enaip Trentino racc. 43913 del 11 febbraio 2016;



Dichiarazione Agenzia delle Entrate di data 17 gennaio 2018 dell’inesistenza, per l’importo di euro
6.889.012,77.-, di inadempienza ai sensi dell’art. 48bis d.p.r. 602/1973;
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Richiesta di liquidazione del fabbisogno quadrimestrale di cassa relativo al periodo gennaio 2018 –
aprile 2018 dell’anno formativo 2017/2018, da parte di Enaip Trentino di data 27 novembre 2017 (prot.
355/CO/co);



DURC rilasciato il 15 novembre 2017 e con scadenza validità 15 marzo 2018.

A seguito di supplemento istruttorio, la Provincia ha chiarito che per la liquidazione del fabbisogno del secondo
quadrimestre sono stati eseguiti due mandati in quanto “sono state create due poste di liquidazione tenuto conto che
una quota è imputata a residuo e una quota all’anno di competenza. Conseguentemente il programma di contabilità crea
un mandato per ogni posta”.
Esiti del controllo
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione
dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei
codici SIOPE.

19.11

Mandato n. 4961/2018

Titolo di spesa: mandato n. 4961 di data 2 febbraio 2018
Titolo legittimante: l.p. 7 agosto 2006, n. 5, art. 36 c. 1 e 2 e D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/leg., art. 30.
Provvedimento: Determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università
e ricerca n. 243 di data 23 novembre 2017.
Ordine di Liquidazione: n. 2753 del 29/01/2018
Missione: n. 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti
Capitolo: 256000-001
Descrizione del capitolo: Spesa per la concessione di contributi e finanziamenti ad Enti ed Associazioni per
l’attuazione di attività di formazione professionale anche attraverso progetti integrati.
Leggi istitutive: l.p. 3/9/87 n.21, art.11, art.12, art.24, c.1, art.25, c.5.2, art.32, c.2; l.p. 7/8/06 n.5, art.36, art.54, c.2,
pt.C, art.67, art.69, art.72, c.1, pt.B, art.74, art.75, art.109; Leggi modificative: l.p. 20/6/16 n.10, art.29
ART.001 – Altri interventi di formazione professionale
Struttura amministrativa responsabile: Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, università e ricerca.
Codice SIOPE: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private
Data esecuzione mandato: 7 febbraio 2018
Importo pagato: euro 2.323.465,41.- (che, sommato all’importo del mandato 4960 di pari data di euro 1.061.078,42.a favore dello stesso Ente, risulta pari a euro 3.384.543,83)
Imputazione: Competenza 2018
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Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: fabbisogno gennaio - aprile 2018 * assegnazione formazione
professionale a.f. 2017/18.
Documentazione presente in atti:


l.p. 7 agosto 2006, n. 5;



l.p. 3 giugno 2015, n. 9 art. 22;



Deliberazione della Giunta provinciale nr. 1431 di data 8 settembre 2017 di aggiornamento del
Programma triennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017
e 2017/2018;



Deliberazione della Giunta provinciale nr. 1432 di data 8 settembre 2017 di modifica del “Documento
dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo
finanziamento provinciale";



Determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e
ricerca n. 165 di data 11 settembre 2017 per l’assegnazione a titolo di acconto per la gestione, nell'anno
formativo 2017/2018, delle attività di formazione professionale e relativi servizi di sostegno rientranti
nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione alle Istituzioni formative paritarie dei percorsi di formazione
professionale;



Determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e
ricerca n. 243 di data 23 novembre 2017 per l’assegnazione alle Istituzioni formative paritarie dei
percorsi di formazione professionale e delle risorse finanziarie per la gestione delle attività di
formazione professionale e relativi servizi di sostegno rientranti nell'ambito del diritto dovere
all'istruzione ed alla formazione professionale per l'anno formativo 2017/2018;



Nota di Centro Formazione Professionale dell’Università popolare trentina di data 9 settembre 2013 con
comunicazione di conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010;



Contratto di servizio per l’affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli
strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell’art. 36 c. 1 e 2 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 e dell’art.
30 del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/leg.;



Nota da APAC - Servizio Contratti a Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, università e
ricerca di trasmissione della convenzione stipulata con Università popolare Trentina racc. 43921 del 17
febbraio 2016;



Dichiarazione Agenzia delle Entrate di data 17 gennaio 2018 dell’inesistenza, per l’importo di euro
3.384.543,83.-, di inadempienza ai sensi dell’art. 48bis d.p.r. 602/1973;



Richiesta di liquidazione del fabbisogno quadrimestrale di cassa relativo al periodo gennaio 2018 –
aprile 2018 dell’anno formativo 2017/2018, da parte di Università popolare trentina di data 19 dicembre
2017 (prot. 643/17);



DURC rilasciato il 17 novembre 2017 e con scadenza validità 17 marzo 2018.

A seguito di supplemento istruttorio, la Provincia ha chiarito che per la liquidazione del fabbisogno del secondo
quadrimestre sono stati eseguiti due mandati in quanto “sono state create due poste di liquidazione tenuto conto che
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una quota è imputata a residuo e una quota all’anno di competenza. Conseguentemente il programma di contabilità crea
un mandato per ogni posta”.
Esiti del controllo
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione
dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei
codici SIOPE.

19.12

Mandato n. 76836/2018

Titolo di spesa: mandato n. 76836 di data 12 dicembre 2018
Titolo legittimante: Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1710 del 21 settembre 2018; Deliberazione della Giunta
provinciale n. 1796 del 28 settembre 2018.
Ordine di Liquidazione: n. 37782 del 11/12/2018
Missione: n. 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 01 Industria, PMI e Artigianato
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di spesa: 612945 001
Descrizione del capitolo: Spese per la cessione a titolo gratuito di aree produttive a Trentino Sviluppo S.p.a.
Leggi istitutive: l.p. 13/12/99 n.6, art.25;
Struttura amministrativa responsabile: Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione
Codice SIOPE: 2.03.03.01.001 Contributi agli investimenti a imprese controllate
Data esecuzione mandato: 13 dicembre 2018
Importo del mandato: euro 23.618.677,50.- che, sommato all’importo del mandato 76838 di pari data a favore dello
stesso Ente, risulta pari a euro 47.237.355,00. (reversale di pari importo)
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “Conf. gratuito Trentino Sviluppo-f.do art. 33 l.p. 6/99 * Cessione
gratuita a Trentino Sviluppo S.p.a.”
Documentazione presente in atti:


Mandato di pagamento 76836



Deliberazione della Giunta provinciale n. 1074 del 22 giugno 2018 avente ad oggetto: “Progetto di
conferimento e gestione delle aree produttive di proprietà provinciale al fondo di cui all'art. 33, comma
1, lett. a), della Legge provinciale n. 6 del 13 dicembre 1999, gestito da Trentino Sviluppo S.p.a..
Indicazioni alle strutture provinciali referenti;



Deliberazione della Giunta provinciale n. 1710 del 21 settembre 2018 avente ad oggetto: “Progetto di
conferimento a titolo gratuito delle aree per attività economiche di proprietà provinciale al fondo di cui
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all'art. 33, comma 1, lett. a) della Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m., affidato a Trentino
Sviluppo S.p.a., previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1074 di data 22 giugno 2018.
Autorizzazione alla stipulazione dell'atto”;


Deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 28 settembre 2018 avente ad oggetto:
“Integrazione alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1710 di data 21 settembre 2018 “Progetto di
conferimento a titolo gratuito delle aree per attività economiche di proprietà provinciale al fondo di cui
all'art. 33, comma 1, lett. a) della Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m., affidato a Trentino
Sviluppo S.p.a., previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1074 di data 22 giugno 2018.
Autorizzazione alla stipulazione dell'atto”;



Relazione di stima di data 18 settembre 2018 (Aree da cedere a Trentino Sviluppo ai sensi della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1074 di data 22 giugno 2018);



Relazione di stima di data 25 settembre 2018 (Aree da cedere a Trentino Sviluppo ai sensi della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1074 di data 22 giugno 2018) – modifica elenco;



Elenco particelle e indicazione valore acquisita al prot. provinciale n. 546163 del 25 settembre 2018;



Nota prot. 168066 di data 23 marzo 2017 di APAC a UMSE Coordinamento delle politiche per le imprese
di trasmissione della convenzione racc. 44507 di data 14 marzo 2017 e del DURC (non risultante agli atti)
richiesto per la stipula del contratto;



Convenzione per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico;



Nota prot. 722574 del 14 dicembre 2017 da APAC a Servizio Industria, Artigianato, Commercio e
Cooperazione di trasmissione della convenzione n. di racc. 44905 di data 6 dicembre 2017;



Atto aggiuntivo alla convenzione di cui al precedente punto 9;



Nota prot. 126097 del 28 febbraio 2018 da APAC a Servizio Industria, Artigianato, Commercio e
Cooperazione di trasmissione del secondo atto aggiuntivo alla convenzione n. di racc. 45024 di data 19
febbraio 2018;



Secondo atto aggiuntivo alla convenzione di cui al precedente punto 9;



l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 “Interventi della Provincia per il sostegno dell’economia e della nuova
imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d’impresa,
all’innovazione e all’internazionalizzazione. Modificazioni alla legge sulla programmazione
provinciale;



Nota prot. 622793 del 22 ottobre 2018 da APAC a Servizio Industria, Artigianato, Commercio e
Cooperazione di trasmissione del contratto n. di racc. 45318/28515 di rep. di data 4 ottobre 2018;



Atto di conferimento a titolo gratuito con contestuale accettazione di terreni al fondo di cui all’art. 33, c.
1, lett. a) della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 con le relative certificazioni urbanistiche.

Esiti del controllo
A seguito di supplemento istruttorio, la Provincia ha trasmesso il documento citato fra le evidenze del mandato
“Attestazione verifica assolvimento obblighi art. 22 d.lgs. 33/2013 di data 2018-12-11” ed ha comunicato quanto
segue:
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“Nello stato patrimoniale, parte passività, il valore degli immobili è stato diminuito dell’importo di euro
49.249.648,32 e nella parte attività è stato iscritto il credito nei confronti di Trentino Sviluppo Spa alla voce
Immobilizzazioni finanziarie – Crediti verso imprese controllate.



Sono stati emessi due mandati al solo fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia del lavoro distribuendo lo stesso sui
due funzionari dell’Ufficio allora presenti nella struttura: non vi sono differenze fra le tipologie di voci oggetto dei
due mandati.”

In conclusione, desta perplessità l’iscrizione in stato patrimoniale del credito nei confronti di Trentino Sviluppo
alla voce Immobilizzazioni finanziarie – Crediti verso imprese controllate, trattandosi di cessione di immobili a
titolo gratuito. Inoltre, si rileva l’opportunità di evitare la duplicazione di mandati di pagamento.
Non sono state riscontrate altre irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta
imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta
attribuzione dei codici SIOPE.

19.13

Mandato n. 3038/2018

Titolo di spesa: mandato n. 3038 del 26 gennaio 2018
Titolo legittimante: Legge provinciale 1 agosto 2003 n. 5 “Disposizioni per la formazione dell'assestamento del
bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”, art. 22 “Disposizioni per l’attivazione di un centro di
protonterapia medica”.
Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale n. 2812 del 30 dicembre 2013 “Legge provinciale 1° agosto
2003 n. 5, articolo 22: soppressione dell’Agenzia provinciale per la protonterapia dal 1 gennaio 2014”.
Ordine di Liquidazione: n. 2443 del 25/01/2018
Missione: n. 13 Tutela della salute
Programma: 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: 317350
Descrizione del capitolo: Spesa per la realizzazione di un centro di protonterapia medica. Leggi istitutive: l.p.
1/4/93 n.10, art.6.2 (abrogato da l.p. 23/7/10 n.16, art.55), art.50 (abrogato da l.p. 23/7/10 n.16, art.55); l.p.
1/8/03 n.5, art.22.
Struttura amministrativa responsabile: S128 - Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza
Codice SIOPE: 2.03.01.02.011 Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
Data pagamento: 20/02/2018
Importo pagato: 4.203.691,15 euro
Imputazione: Residui 2012
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Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “Assegnazione risorse traferite da ATREP a APSS -trasferimento
risorse da ATREP a APSS”.
Documentazione presente in atti:


Liquidazione n. 2443 del 25/01/2018;



Deliberazione della Giunta provinciale n. 2812 del 30 dicembre 2018 “Legge provinciale 1 agosto 2003,
n. 5, articolo 22: soppressione dell’Agenzia provinciale per la protonterapia dal 1 gennaio 2014;



Nota dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prot. n. 42499 del 21 marzo 2017, inviata al Servizio
Politiche sanitarie e per la non autosufficienza; ad oggetto “Centro di Protonterapia. Crediti
vs/Provincia ex ATREP: richiesta erogazione”;



Evidenze descritte nella liquidazione: 001. Pagamento non soggetto a verifica dell’inesistenza di
inadempienze ai sensi art. 48bis DPR 602/73; Prestazione resa a fronte di obbligazione contrattuale in
favore della Provincia (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 33/2013).

Esiti del controllo
Con nota assunta al protocollo al n. D317/2019/253787 del 17 aprile 2019 la Provincia, a seguito richiesta
istruttoria che chiedeva chiarimenti in merito ai differenti numeri di impegno rilavati nel mandato e nella
liquidazione relativa relativi al pagamento in oggetto, ha chiarito che “la deliberazione n. 2812/2013 ha dato atto che
l’Agenzia provinciale per la protonterapia viene soppressa dal 1 gennaio 2014. La medesima deliberazione ha altresì dato
atto del subentro, a far data dal 1 gennaio 2014, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, di cui è titolare l’Agenzia provinciale per la protonterapia. Da un punto di vista contabile, tale
subentro, è stato rilevato con la procedura del sub-impegno, ossia quella procedura contabile che permette, nel caso in esame,
di collegare e registrare il nuovo fornitore (Apss) all’impegno n. 88873-001. …si include l’allegato contabile della
deliberazione n. 2812/2013 dal quale si evince la rilevazione contabile sopra descritta e la corrispondenza tra l’impegno
88873-01 e il suo sub-impegno n. 1018875-001.”
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione
alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla
documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

19.14

Mandato n. 4666/2018

Titolo di spesa: mandato n. 4666 del 02 febbraio 2018
Titolo legittimante: Legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 “Partecipazione della Provincia al Centro tecnicofinanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento” - art. 8 bis Erogazione di finanziamenti
attraverso Cassa del Trentino S.p.a.; l.p. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” - art. 11
Fondo per gli investimenti programmati dei comuni.
Provvedimenti: Determinazione del dirigente del Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale n. 8 di data 07
novembre 2016 “Assegnazione a favore di Cassa del Trentino S.p.a. di contributi annui”.
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Ordine di Liquidazione: n. 2924 del 30/01/2018
Missione: n. 0000002924 del 30/01/2018
Programma: 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: 205465-2017 - Cod. finanziario U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali
Descrizione del capitolo: Fondo per gli investimenti programmati dei comuni – altri finanziamenti tramite Cassa
del Trentino – contributi annui (Leggi istitutive: l.p. 15/11/93 n.36, art.11)
Struttura amministrativa responsabile: S110 - Servizio Autonomie locali
Codice SIOPE: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Data pagamento: 06/02/2018
Importo pagato: 10.734.439,94 euro
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “Rata scadente il 31.12.2018 assegnazione a Cassa del Trentino
annualità”
Documentazione presente in atti:


Convenzione di raccolta n. 44208 tra Provincia autonoma di Trento e Cassa del Trentino;



Atto aggiuntivo alla convenzione di raccolta n. 44208;



Determinazione n. 8 del 7 novembre 2016;



Comunicazione prot. n. 3111 del 27/12/2017 di Cassa del Trentino ad oggetto “Richiesta afferente le
erogazioni da disporre nell’anno 2018 delle annualità assegnate dal Servizio Sistema finanziario
pubblico provinciale”;



l.p. 9 aprile 1973, n. 13.



Evidenze descritte nella liquidazione: Pagamento non soggetto a verifica dell’inesistenza di
inadempienze ai sensi art. 48bis DPR 602/73; Prestazione resa a fronte di obbligazione contrattuale in
favore della Provincia (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 33/2013).

Esiti del controllo
Tenuto conto della documentazione fornita dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in
relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi
alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

19.15

Mandato n. 11761/2018

Titolo di spesa: mandato n. 11761 del 01 marzo 2018
Titolo legittimante: commi 1 e 1bis dell’art. 8 bis della l.p. 9 aprile 1973, n. 13 concernente “Partecipazione della
Provincia al Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento”, Art. 8 bis
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Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino S.p.a.; art.1.2, c.15.7 l.p. 6 marzo 1998, n. 4
“Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione
dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla
Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del
piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7”.
Provvedimenti: Determinazione del dirigente dell’Agenzia Risorse idriche ed energia n. 9 del 12 febbraio 2018
“Deliberazione della Giunta provinciale n. 2113 di data 7 ottobre 2011: trasferimento a Cassa del Trentino S.p.a.
degli incassi relativi alle quote annuali 2018 dei canoni aggiuntivi di cui alle lettere a) ed e), comma 15 quater
dell'articolo 1 bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4”.
Ordine di Liquidazione: n. 6066 del 26/02/2018
Missione: n. 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: 205365 - Cod. finanziario U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Locali
Descrizione del capitolo: Spese per l’assegnazione agli enti locali o alle loro forme associative dei proventi dai
canoni aggiuntivi e dalle entrate derivanti dalle concessioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo
idroelettrico (Leggi istitutive: l.p. 6/3/98 n.4, art.1.2, c.15.7).
Struttura amministrativa responsabile: S110 - Servizio Autonomie locali
Codice SIOPE: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Data pagamento: 05/03/2018
Importo pagato: 42.381.560,49 euro
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “Trasferimento canoni aggiuntivi 2018* trasferimento quote
canoni aggiuntivi”
Documentazione presente in atti:


Riproduzione cartacea dell’ordinativo informatico;



Convenzione di raccolta n. 44208 tra Provincia autonoma di Trento e Cassa del Trentino;



Durc Inail 3687665 di data 17/05/2016 relativo alla Convenzione PAT-CdT;



Nota Agenzia Provinciale appalti e contratti prot. n. S170/16/457510/3.5/726-2016 di data 01
settembre 2016 relativa alla trasmissione della convenzione di raccolta n. 44208 tra PAT e CdT;



Determinazione del dirigente dell’Agenzia Risorse idriche ed energia n. 9 del 12 febbraio 2018;



Deliberazione della Giunta provinciale n. 2113 del 07 Ottobre 2011;



Deliberazione della Giunta provinciale n. 2766 del 03 Dicembre 2010;



Deliberazione della Giunta provinciale n. 2982 del 23 Dicembre 2010;



l.p. 6 marzo 1998, n. 4;

524

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018


Nota Cassa del Trentino prot. n. 1422/IM/dn di data 29 Dicembre 2011 ad oggetto “Gestione canoni
aggiuntivi di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 1 bis 1, comma 15 quater, della l.p. 4/98 e s.m.”;



Nota del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. PAT/S118/2011-640054 di data 03
Novembre 2011;



Evidenze descritte nella liquidazione: Pagamento non soggetto a verifica dell’inesistenza di
inadempienze ai sensi art. 48bis DPR 602/73; Prestazione resa a fronte di obbligazione contrattuale in
favore della Provincia (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 33/2013).

Esiti del controllo
Tenuto conto della documentazione fornita dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in
relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi
alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

19.16

Mandato n. 58229/2018

Titolo di spesa: mandato n. 58229 del 08 ottobre 2018
Titolo legittimante: l.p. 2 maggio 1990 n. 13 “Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria”
Art. 18, comma 2 “Interventi diretti della Provincia”.
Provvedimenti: Determinazione del dirigente del Dipartimento Salute e solidarietà sociale n. 322 del 24 novembre
2017 “Contratti di locazione per l’accoglienza straordinaria di richiedenti protezione internazionale.
Approvazione degli impegni di spesa relativi alle utenze per l’anno 2018 (spesa totale euro 700.000,00)”.
Ordine di Liquidazione: n. 29195 del 03/10/2018
Missione: n. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Macroaggregato: 103 Acquisto di beni e servizi
Capitolo del bilancio PAT: 402475 - Cod. finanziario: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
Descrizione del capitolo: Anticipazione della spesa per la realizzazione di interventi a favore di richiedenti la
protezione internazionale – utenze. Leggi istitutive: l.p. 2/5/90 n.13, art.18, c.2.
Struttura amministrativa responsabile: D337 - Dipartimento salute e solidarietà sociale
Codice SIOPE: 1.03.02.05.005 Acqua
Data pagamento: 23/11/2018
Importo pagato: 21.048,37 euro (Il pagamento è avvenuto per 19.134,88 euro a favore di Dolomiti Energia e per
1.913,49 euro, corrispondente all’importo dell’IVA, a favore del capitolo di entrata n. 692250 “Introito imposta
sul valore aggiunto per "split payment")
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “FT41803632437/27.09.2018 CUP C69G1700077004 -utenze
locazioni/concessioni alloggi 2018”
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Documentazione presente in atti:


Riproduzione cartacea dell’ordinativo informatico;



Liquidazione n. 29195;



Determinazione del dirigente del Dipartimento Salute e solidarietà sociale n. 322 del 24 novembre 2017;



Fattura elettronica Dolomiti Energia SpA n. 41803632437 di data 27/09/2018 importo 21.048,37 di cui
1.913,49 iva;



Esito richiesta all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 48bis del DPR 602/73 (verifica inadempimenti
al versamento di cartelle esattoriali);



Comunicazione estremi conto corrente dedicato;



Attestazione regolare esecuzione dei servizi;



Preventivo n. 5001016692 per Nuovo allacciamento acquedotto della ditta Novareti Spa di data
16/12/2015



Nota del Servizio Opere ambientali Agenzia provinciale opere pubbliche di data 17 dicembre 2015 senza
numero di protocollo ad oggetto “Preventivo nuovo allacciamento acqua cod. 5001016692, presso ex
Caserme Damiano Chiesa”.



Evidenze descritte nella liquidazione non presentate agli atti: 002. Acquisto di bene/servizio non
presente o non disponibile nel sistema Mercurio o in convenzioni Consip; 004. Contratto n. 13664321 di
data 31/12/2015.

Esiti del controllo
Con nota assunta al protocollo al n. D317/2019/253787 del 17 aprile 2019 la Provincia, a seguito richiesta
istruttoria, ha chiarito che “per il pagamento delle utenze (energia, acqua e telefono) è possibile prescindere
dall’acquisizione del DURC in quanto i contratti stipulati con i relativi gestori sono contratti di somministrazione e non
contratti di appalto”. Inoltre, è da segnalare che la struttura responsabile della liquidazione cui è seguito il
mandato oggetto del presente campionamento, ha dichiarato che “per quanto riguarda invece il contratto n.
13664321 del 31 dicembre 2015, si comunica che nessuna copia è depositata presso la scrivente struttura, in quanto
l’attivazione della fornitura d’acqua è stata fatta dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche prima di consegnare
l’immobile, da utilizzare per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale”. A tal proposito si nota che sarebbe
opportuno che le evidenze citate nella liquidazione, tra le quali appunto il contratto di fornitura di acqua
potabile, siano nella completa disponibilità della struttura che liquida l’importo, ciò al fine di permettere a chi
materialmente emette la liquidazione di fare le opportune verifiche in ordine al rispetto dei parametri
contrattuali relativi ad esempio alle tariffe applicate. Nel caso specifico è, tuttavia chiaro che le condizioni
economiche del servizio idrico integrato siano di anno in anno determinate dalle tariffe deliberate dai singoli
Comuni (nel caso dal comune di Trento). In altri casi, al di fuori di questo specifico, i contratti devono essere
nella disponibilità della struttura responsabile della liquidazione.
In conclusione, si rileva:


la mancata attestazione, con specifico documento, in ordine alla non disponibilità del servizio nel
sistema Mercurio né in convenzioni Consip;

526

Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018


la mancanza di copia del contratto n. 13664321 di data 31/12/2015.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione
alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla
documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

19.17

Mandato n. 61167/2018

Titolo di spesa: mandato n. 61167 del 18 ottobre 2018
Titolo legittimante: commi 1 e 1bis dell’art. 8 bis della l.p. 9 aprile 1973, n. 13 concernente “Partecipazione della
Provincia al Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento”; Art. 8 bis
Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino S.p.a.; art.5, art.6, art.6.2 e art. 7 della l.p. 18 giugno
1990 n. 16 “Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane”.
Provvedimenti: Determinazione del dirigente del Servizio Politiche sociali n. 273 del 12 giugno 2013 “ ricognizione
dei finanziamenti provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata disposti a favore delle Comunità di Valle
ed al Comune di Trento - Territorio Val d'Adige relativi alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, legge
provinciale 18 giugno 1990, n. 16, legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, legge provinciale 21 dicembre 2007,
n. 23 art. 53, legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 art. 59 e legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 art. 43
e assegnazione delle relative risorse a Cassa del Trentino S.p.a.”
Ordine di Liquidazione: n. 30232 del 15/10/2018
Missione: n. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti
Capitolo di bilancio: 654050 – Cod. finanziario: U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese
Descrizione del capitolo: Spesa per la concessione di contributi in c/capitale per risanamento, acquisto e
risanamento, costruzione o acquisto di alloggi – imprese (Leggi istitutive: l.p. 2/5/90 n.13, art.10, c.1, c.3; l.p.
18/6/90 n.16, art.5, art.6, art.6.2, art.7; l.p. 13/11/92 n.21, art.2, c.3, art.38, c.1, pt.A, c.5.4, art.41, c.7, pt.A, art.44,
c.1, c.2, c.5, c.5.2, c.5.3, art.55, c.1, art.67, c.1, art.79, c.1, art.81, art.91.2, art.102.2, art.102.3; l.p. 3/11/00 n.12, art.14;
l.p. 29/12/05 n.20, art.58; l.p. 21/12/07 n.23, art.53; l.p. 28/3/09 n.2, art.30, c.4; l.p. 28/12/09 n.19, art.59; l.p.
1/7/11 n.9, art.74, c.7; l.p. 27/12/11 n.18, art.33; l.p. 27/12/12 n.25, art.61, c.1; l.p. 22/4/14 n.1, art.54, c.3)
Struttura amministrativa responsabile: S110 - Servizio Autonomie locali
Codice SIOPE: 2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese
Data pagamento: 29/10/2018
Importo pagato: 5.898.128,57 euro
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “Assegnazioni in conto capitale – contr. Edilizia abitativa – l.p.
18.06.1990 n. 16”
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Documentazione presente in atti:


Riproduzione cartacea dell’ordinativo informatico;



Convenzione di raccolta n. 44208 tra Provincia autonoma di Trento e Cassa del Trentino;



Atto aggiuntivo alla convenzione di raccolta n. 44208;



Determinazione del dirigente del Servizio Politiche sociali n. 273 del 12 giugno 2013;



l.p. 6 marzo 1998, n. 4;



Nota del Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale prot. n. S118/2016/342989 di data 28 giugno
2016, inviata a Cassa del Trentino, ad oggetto “Prima programmazione delle erogazioni di parte corrente
e in c/capitale da parte della Provincia”;



Nota del Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale prot. n. S118/2018/85027 di data 9 febbraio
2018, inviata a Cassa del Trentino, ad oggetto “Programmazione di medio termine delle erogazioni di
parte corrente e in c/capitale da parte della Provincia”;



Nota del Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale prot. n. S118/2018/116612 di data 26 febbraio
2018, inviata a Cassa del Trentino, ad oggetto “Programmazione di medio termine delle erogazioni di
parte corrente e in c/capitale da parte della Provincia”;



Nota di Cassa del Trentino prot. n. 2415 di data 12 settembre 2018, inviata a U.M.SE. per il
coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale, ad oggetto
“Erogazioni di parte capitale ai sensi dell’art. 4, lettera b) della Convenzione per euro 110.000.000,00”;



Evidenze descritte nella liquidazione: Pagamento non soggetto a verifica dell’inesistenza di
inadempienze ai sensi art. 48bis DPR 602/73; Prestazione resa a fronte di obbligazione contrattuale in
favore della Provincia (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 33/2013).

Esiti del controllo
Tenuto conto della documentazione fornita dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in
relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi
alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

19.18

Mandato n. 67943/2018

Titolo di spesa: mandato n. 67943 del 16 novembre 2018
Titolo legittimante: l.p. 9 aprile 1973, n. 13 concernente “Partecipazione della Provincia al Centro tecnicofinanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento”; Art. 8 bis Erogazione di finanziamenti
attraverso Cassa del Trentino S.p.a.
Provvedimenti: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1590 del 07 settembre 2018 “Distribuzione dividendi da
Cassa del Trentino S.p.a. al socio unico Provincia autonoma di Trento mediante cessione di azioni di Autostrada
del Brennero S.p.a. (A22).
Ordine di Liquidazione: n. 34025 del 16/11/2018
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Missione: n. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Macroaggregato: 301 Acquisizioni di attività finanziarie
Capitolo di bilancio: 615930 – Cod. Finanziario: U.3.01.01.03.000 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di
capitale in altre imprese
Descrizione del capitolo: Spesa per l'acquisizione di quote di partecipazioni non rilevanti ai fini del controllo di
società già partecipate dalla provincia. Leggi istitutive: l.p. 11/6/02 n.8, art.6.3, c.1; l.p. 30/12/02 n.15, art.5
(abrogato da l.p. 16/6/06 n.3, art.33, c.11); l.p. 10/2/05 n.1, art.18, c.3.2; l.p. 16/6/06 n.3, art.33; l.p. 23/5/07 n.11,
art.63.2.
Struttura amministrativa responsabile: S016 - Servizio Entrate, finanza e credito
Codice SIOPE: 3.01.01.03.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
Data pagamento: 19/11/2018
Importo pagato: 0,00 euro, l’importo figurativo del mandato è di 13.877.608,50 euro con ritenute operate con
reversale n. 0087364 per pari importo, l’importo netto è quindi di 0,00 euro. La reversale fa riferimento al capitolo
n. 121300 “Proventi dividendi da altre imprese”, categoria “Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi”,
Tipologia “Altre entrate da redditi da capitale”, titolo: 3 - entrate extratributarie.563
Imputazione: Competenza 2018
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “dividendo in natura azioni A22 da parte di CDTN – Azioni A22”
Documentazione presente in atti:


Riproduzione cartacea dell’ordinativo informatico;



Deliberazione della Giunta provinciale n. 1590 del 07 settembre 2018;



l.p. 9 aprile 1973, n. 13;



Fattura elettronica Cassa del Trentino n. 03 del 21/09/2018 importo 13.877.608,50 euro;



Nota di Cassa del Trentino prot. n. 2479 di data 21 settembre 2018, inviata a U.M.SE. per il
coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale, ad oggetto “Girata
certificato azionario società Autostrada del Brennero SpA n. 107 per 19.845 azioni”.

Esiti del controllo
Con nota assunta al protocollo al n. D317/2019/253787 del 17 aprile 2019 la Provincia, a seguito richiesta
istruttoria, ha chiarito che “La distribuzione del dividendo in natura è stata effettuata mediante cessione di n. 19.845
azioni ai A22 al valore unitario di euro 699,30 che corrisponde al valore di iscrizione delle azioni di A22 nel bilancio 2017
di Cassa del Trentino. Tale valore è stato determinato con il metodo del fair value ed è stato asseverato anche dalla società
di revisione di Cassa del Trentino”. La Provincia ha, inoltre, precisato che “nello stato patrimoniale (dell’Ente ndr),

L’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 “Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, nel punto 1.
Definizione al settimo capoverso riporta “La registrazione delle transazioni che non presenta flussi di cassa è effettuata
attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati
versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione”.
563
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conseguente all’acquisizione delle predette azioni, si è registrato l’evento nelle immobilizzazioni finanziarie, alla voce
partecipazioni in imprese partecipate”.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione
alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla
documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

19.19

Conclusioni

Le operazioni di verifica non hanno evidenziato particolari criticità, salvo quanto specificato con
riferimento ai singoli mandati, in relazione alla regolarità delle procedure contabili seguite, alla
classificazione economica delle spese, al rispetto delle norme di contabilità e dei principi contabili
applicati, nonché con riferimento alla completezza della documentazione a supporto dei titoli
esaminati.
Resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo,
non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a verifica i quali potranno
essere valutati nelle competenti sedi.
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CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

