
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2116 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica alle direttive alle agenzie, agli enti pubblici strumentali, alle fondazioni e alle società 
controllate della Provincia, nonché alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Trento. 

Il giorno 25 Novembre 2022 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

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

Con deliberazione n. 1831 di data 22 novembre 2019 sono state impartite direttive per 
l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali 
della Provincia. 
 
In particolare le predette direttive, che trovano applicazione a decorrere dall’esercizio 2020 - 
articolate distintamente per le agenzie e gli enti pubblici strumentali, per le fondazioni e per le 
società controllate della Provincia - prevedono, tra le diverse misure di contenimento, che le spese 
per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento/costi di funzionamento non possano superare il 
volume complessivo della corrispondente spesa/costi del 2019.  
 
Le stesse direttive prevedono che il confronto debba essere effettuato fra dati omogenei con la 
possibilità di esclusione di spese una tantum ovvero di quelle relative alla gestione di nuove 
strutture.  
 
In ragione del rilevante rialzo dei prezzi dei servizi energetici, ferma restando la necessità di 
garantire l’attuazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento di tali spese, si 
propone di stabilire che siano fatti salvi, già dall’esercizio 2022, i maggiori oneri per i consumi 
energetici quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili sostenuti dalle agenzie, 
dagli enti pubblici strumentali, dalle fondazioni e dalle società controllate della Provincia. Ne 
consegue, pertanto, che dalla spesa per acquisto di beni e servizi per il funzionamento, ovvero dai 
costi di funzionamento, possono essere detratti ai fini del confronto con il dato 2019 i maggiori 
oneri sostenuti per i consumi energetici. La determinazione delle spese di cui trattasi e la loro 
inerenza ai fabbisogni energetici è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla 
verifica da parte del collegio dei revisori o del collegio sindacale. In sede di relazione sulla gestione 
al rendiconto/bilancio d’esercizio le agenzie, gli enti, le fondazioni e le società daranno conto delle 
misure e delle iniziative adottate per il contenimento delle spese energetiche e dei relativi consumi.  
 
Per quanto riguarda la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, con 
deliberazione n. 2013 di data 26 novembre 2021 sono state impartite direttive per il concorso agli 
obiettivi di finanza pubblica per l’impostazione del preventivo economico per gli esercizi 2022 e 
2023. Si ritiene opportuno integrare anche tali direttive con quanto previsto al precedente capoverso.  
 
In relazione alle risorse che si rendono disponibili a valere sul PNRR per il perseguimento di 
obiettivi coerenti con la mission delle agenzie, enti pubblici, fondazioni e società controllate della 
Provincia, nonché della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, si 
propone di autorizzare i medesimi soggetti, ad assumere le spese/i costi cofinanziati a valere sulle 
predette risorse del PNRR anche in deroga ai limiti previsti dalle direttive di cui alla delibera 
1831/2019 compatibilmente con le risorse disponibili per il cofinanziamento delle stesse. La 
determinazione delle spese di cui trattasi è demandata alla responsabilità degli amministratori ed 
alla verifica da parte del collegio dei revisori o del collegio sindacale.  
 
 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
- udita la relazione; 
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- viste le leggi e gli atti in premessa citati; 
- a voti unanimi, legalmente espressi, 

 
d e l i b e r a 

 
1) di approvare la modifica alle direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget 

da parte delle agenzie e degli enti pubblici strumentali, delle fondazioni e delle società 
controllate della Provincia, nonché le direttive alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, secondo quanto esposto in premessa. 

 
 

RIFERIMENTO : 2022-P001-00072Pag 3 di 4 CDG 
Num. prog. 3 di 4 



Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 
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