PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1360

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione della convenzione tra la Provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma TrentinoAlto Adige/Südtirol e Università degli studi di Trento per la "governance" della società Trentino
School of Management s.cons. a.r.l

Il giorno 01 Agosto 2018 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

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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L’esigenza a livello nazionale, volta ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica,
ha reso non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società
partecipate. Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e
Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l’adozione di un quadro normativo, in
materia di società partecipate, diretto alla “semplificazione normativa, la tutela e la promozione
della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica,
l’omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di
interesse generale”.
In questo contesto sono scaturite le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che
contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di
un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Il risultato della delega si è
concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 di data 8 settembre
2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.
L’attività principale di regolazione sulle società pubbliche ha coinvolto anche il legislatore
provinciale, che, da ultimo e con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di
efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è intervenuto con l’articolo 7 della
legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Questa disposizione è intervenuta su più ambiti,
determinando un necessario intervento da parte della Giunta provinciale volto, nell’ambito del
processo di adeguamento dell'ordinamento provinciale, a dare attuazione alla nuova disciplina.
Preso atto che il contesto normativo ha una duplice fonte: da un lato, l’articolo 16 nel decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica;
dall’altro lato, il combinato disposto degli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici,
emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine del recepimento delle direttive europee
del 2014 in materia di appalti e concessioni.
Pertanto, con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1867 di data 16 novembre 2017, si è
intervenuti nei confronti delle società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via
maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche da altri enti locali o
pubblici. Si tratta, quindi, delle società che rispondono all’istituto di matrice europea dell’in house
providing, che svolgono l’attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti, e sulle quali gli
enti pubblici partecipanti devono esercitare poteri di controllo analogo.
In particolare, tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e
controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la
vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all’interesse
pubblico degli enti pubblici partecipanti. Questi speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo
riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti
in qualità di socio secondo la disciplina del Codice Civile. Le indicazioni provenienti
dall’organismo incaricato del controllo analogo sono, di conseguenza, vincolanti per l’organo di
amministrazione e per l’Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione. Inoltre, i poteri di
indirizzo, vigilanza e controllo vanno esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di
funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all’operato della
Società.
Verificato che Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1867 di data 16 novembre 2017,
infatti, ha incaricato le strutture provinciali competenti di promuovere l’affinamento, con possibilità
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di adattamento ed integrazione funzionali, dello schema generale, che comunque costituisce il
contenuto minimo indispensabile, per l’adozione dello schema di convenzione specifica per
ciascuna società di riferimento tramite deliberazione della Giunta provinciale e la relativa
sottoscrizione, procedendo alla definizione delle condizioni generali di servizio.
Preso atto che la società Trentino School of Management s.cons. a.r.l., costituita ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e dell’articolo 35 della legge
provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è controllata al 64,60% dalla Provincia autonoma di Trento e il
resto delle quote è posseduto per il 19,50 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per il
15,90 dall’Università degli Studi di Trento e si occupa delle attività di formazione della pubblica
amministrazione.
Rilevato che la società Trentino School of Management s.cons. a.r.l., in data 22 dicembre 2017, ha
approvato le modifiche statuarie previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1635 del 13
ottobre 2017 e approvate dalla deliberazione della Giunta Provinciale 210 del 19 dicembre 2017.
Preso atto che la bozza di convenzione per la “governance” della società Trentino School of
Management s.cons. a.r.l., è stata condivisa tra i soci che gli stessi provvederanno all’approvazione
dello schema da parte appositi organi deliberativi.
Ai fini di dare attuazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1867 del 16 novembre 2017,
si propone, pertanto, di:
-

-

approvare lo schema di convenzione, di cui all’allegato 1, per la "governance" della società
Trentino School of Management s.cons. a.r.l., nel testo allegato alla presente, avente natura
pubblicistica e basata sulle previsioni dello Statuto sociale di cui all’articolo 28 in materia di
controllo analogo;
autorizzare il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione
della convenzione, di cui all’allegato 1, da redigersi secondo tale schema, dando mandato al
sottoscrittore di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie e/o opportune.

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
udita e condivisa la relazione in ogni punto;
-
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richiamati gli atti citati in premessa;
visti gli articoli 33, comma 7 ter , e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3;
visto l’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
visto l’articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014;
visti gli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
visto l’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico
delle società a partecipazione pubblica;
a voti unanimi, espressi nella forma di legge,
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DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, lo schema di convenzione tra
Provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Università
degli studi di Trento per la "governance" della società Trentino School of Management s.cons.
a.r.l nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione
della convenzione di cui al punto 1, da redigersi secondo tale schema, dando mandato al
sottoscrittore di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie e/o opportune;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento
alla voce "Amministrazione trasparente " in base al decreto legislativo 14 marzo 2013 , n.33;
4. di dare notizia della presente deliberazione alla Direzione Generale della Provincia, alla Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, all’Università degli studi di Trento alla società
Trentino School of Management.
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Adunanza chiusa ad ore 09:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Schema di convenzione

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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