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Proposta ordine del giorno n. 66 
 

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA 
PROVINCIA 

 
 

Ddl 261/XIV concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e 
pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 
2012)” 
 
Ddl n. 262/XIV concernente “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per 
l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014” 
 

Nel novembre 2011, all’interno del documento consegnato al Consiglio con il “quadro dei 
dati economico-finanziari, degli investimenti e dei risultati gestionali delle società, delle 
fondazioni, degli enti e delle agenzie della Provincia” la Giunta indicava una propria 
“sintesi del progetto di riorganizzazione individuato dalla Giunta sulla base del lavoro 
svolto dalla commissione” incaricata, individuando le seguenti razionalizzazioni: 

- soppressione di Tecnofin Trentina e incorporazione in Cassa del Trentino 

- soppressione di Trentino Marketing e incorporazione in Trentino Sviluppo 

- riorganizzazione di Trentino Sviluppo per divisioni specialistiche (Turismo, Attività 
produttive, Innovazione) funzionalmente collegate ai diversi dipartimenti di 
riferimento e con un sistema di governance idoneo ad assicurare operatività ed 
autonomia alle divisioni proposte 

- soppressione di Garda Trentino Fiere e incorporazione in Patrimonio del Trentino 

- soppressione di Funivie Trento Sardagna e incorporazione degli asset nella 
Trentino Trasporti ed esercizio dell’attività da parte di Trentino Trasporti Esercizio. 

Tutto ciò premesso e visto il Capo III - Disposizioni in materia di contabilità, 
programmazione e società provinciali del Ddl 261/XIV 

 

il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale 

 

- ad adottare entro il 30 giugno 2012 le delibere e le direttive necessarie per avviare il 
processo di razionalizzazione come individuato dalla Giunta stessa nella sintesi del 
lavoro della Commissione incaricata fornita al Consiglio provinciale; 

- a predisporre entro il 30 giugno 2012 una valutazione circa opportunità, tempi e 
modalità di una privatizzazione totale o parziale delle società partecipate che 



operano in settori tipicamente di mercato da effettuarsi attraverso un incarico 
suppletivo alla Commissione di cui al punto precedente; 

- a predisporre entro il 30 giugno 2012 un progetto di riorganizzazione di Trentino 
Sviluppo SpA nell’ambito del quale siano previste specifiche azioni di 
riorganizzazione della società funiviarie partecipate volte a realizzare migliori 
condizioni di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale; 

- a valutare l’assegnazione a Cassa del Trentino di un ruolo di gestione centralizzata 
della liquidità (cash pooling), al fine della massima efficienza nella gestione della 
liquidità del settore pubblico, compresi gli enti strumentali della Provincia autonoma 
di Trento, le Fondazioni e le società partecipate; 

- a concordare con l’Università di Trento e con l’Opera Universitaria opportuni 
approfondimenti per valutare – in prospettiva - la delega all’Università delle funzioni 
amministrative in materia di diritto allo studio universitario di competenza della 
Provincia. 
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