PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 931

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento e
l'Università degli Studi di Trento per il rinnovo del Comitato promotore del Festival dell'Economia.

Il giorno 04 Giugno 2018 ad ore 09:40 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

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

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica quanto segue:
Con deliberazione n. 2473, dd. 18 novembre 2005, la Giunta provinciale approvava il Protocollo
d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento e l’Università degli Studi di
Trento per la costituzione di un Comitato promotore finalizzato alla realizzazione in territorio
trentino del Festival dell’Economia. Tale Comitato è stato rinnovato per il triennio 2007-2009 con
deliberazione n. 2942 dd. 29 dicembre 2006; per il triennio 2010-2012 con deliberazione n. 3079
dd. 22 dicembre 2009; per il triennio 2013-2015 con deliberazione n. 1693 dd. 8 agosto 2012 e per
il triennio 2016-2018 con deliberazione n. 21 dd. 22 gennaio 2016, successivamente modificata con
deliberazione n. 268 dd. 4 marzo 2016.
Tutte le tredici edizioni del Festival dell’Economia hanno registrato un notevole successo di
pubblico e critica, con importanti ricadute sul capoluogo e su tutto il territorio provinciale,
accentuate dall’ampio spazio riservato all’evento dai media locali e nazionali. Alla luce di questo
positivo bilancio, nel confermare lo spirito e gli obiettivi che hanno accompagnato le precedenti
edizioni del Festival dell’Economia, si ritiene opportuno proseguire l’esperienza fatta e consolidare
i risultati estremamente importanti finora conseguiti dal Festival dell’Economia. A tale fine, per
esigenze organizzative, si rende necessario rinnovare fin d’ora il protocollo d’intesa fra la Provincia
autonoma di Trento, il Comune di Trento e l’Università degli Studi di Trento. Detto protocollo, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, ha durata dalla data di sottoscrizione e fino
al 30 giugno 2021 e contempla specifici impegni a carico degli enti partecipanti al Comitato
Promotore. Tra questi vi è l’impegno delle Parti a mettere a disposizione risorse umane e finanziarie
per l’impianto organizzativo e logistico del “Festival dell’Economia”. Le persone e le strutture
individuate costituiranno una Segreteria organizzativa responsabile del coordinamento complessivo
e dei servizi connessi al “Festival dell’Economia”. Tale Segreteria sarà coordinata dalla Provincia
autonoma di Trento.
In ragione delle specifiche competenze richieste dall’evento, si propone a tal fine che facciano parte
della Segreteria organizzativa per la Provincia autonoma di Trento le seguenti strutture provinciali:
•
•
•
•

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne, con funzione di coordinamento
interno ed esterno di tutte le attività organizzative e logistiche dell'evento
Ufficio stampa della Provincia
Dipartimento Protezione civile
Servizio per il Sostegno occupazione e la Valorizzazione ambientale.

Sarà cura dei dirigenti delle singole strutture individuare uno o più dipendenti che possano
partecipare alla Segreteria organizzativa.
Si propone inoltre che, qualora la copertura organizzativa e progettuale della manifestazione lo
rendesse necessario, il Servizio Minoranze linguistiche e Relazioni esterne potrà coinvolgere nella
Segreteria organizzativa altre risorse e/o strutture, interne o collegate all’Amministrazione
provinciale.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione
- visti gli atti citati in premessa
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge
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DELIBERA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’allegato
“Protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento e l’Università
degli Studi di Trento per il rinnovo del Comitato promotore finalizzato alla realizzazione del
“Festival dell’Economia” per il triennio 2019-2021 a Trento e con possibilità di effettuare
anteprime in altre località in Italia o all’estero;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o suo delegato alla
sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1);
3. di incaricare il Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne a procedere, con
propri provvedimenti, a tutti gli adempimenti amministrativi e contabili atti a garantire la
copertura degli impegni finanziari derivanti dall’iniziativa, ad esclusione di quelli riferibili
alle attività dell'Ufficio Stampa;
4. di incaricare l'Ufficio Stampa a procedere, con propri provvedimenti, a tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili atti a garantire la copertura degli impegni finanziari derivanti dalle
attività di promozione dell'iniziativa;
5. di dare atto che la Segreteria organizzativa per la Provincia autonoma di Trento, risulta
composta dalle seguenti strutture provinciali, demandando ai dirigenti delle singole strutture
di individuarne i dipendenti partecipanti:
• Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne, con funzione di
coordinamento interno ed esterno di tutte le attività organizzative e logistiche
dell'evento
• Ufficio stampa della Provincia
• Dipartimento Protezione civile
• Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa a carico del
Bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:05
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Protocollo d'Intesa

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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PROTOCOLLO D’INTESA
tra


La Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15
rappresentata dal Presidente dott. Ugo Rossi;



Il Comune di Trento con sede in Trento, via Belenzani, 19 rappresentato dal
Sindaco prof. Alessandro Andreatta;



l’Università degli studi di Trento con sede in Trento, Calepina n. 14,
rappresentata dal Rettore prof. Paolo Collini;
di seguito definite congiuntamente “le Parti”
per il rinnovo del Comitato promotore finalizzato alla realizzazione a Trento del
“Festival dell’Economia”,
PREMESSA

•

Il Festival dell’Economia di Trento, di cui si sono celebrate ormai tredici edizioni,
si conferma come uno degli eventi di maggiore spessore culturale e scientifico
non solo a livello locale, ma anche in tutto il panorama nazionale e internazionale,
facendo riscontrare ogni anno un notevole interesse di pubblico e di critica e,
conseguentemente, un’importante ricaduta sul capoluogo e su tutto il territorio
provinciale.

•

Le Parti, nel confermare lo spirito e gli obiettivi che hanno accompagnato le prime
tredici edizioni del Festival dell’Economia, ribadiscono la volontà di proseguire
l’esperienza fatta e quindi di riproporre anche per gli anni 2019, 2020 e 2021
l’organizzazione della manifestazione, secondo le modalità di seguito specificate:
Articolo 1
COMITATO PROMOTORE

1. Le Parti convengono di rinnovare, per le edizioni 2019, 2020 e 2021, un Comitato
promotore finalizzato alla realizzazione a Trento della manifestazione “Festival
dell’Economia”.
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2. Il Comitato promotore può essere esteso ad altri soggetti e può assumere altre
specifiche forme giuridiche, previo accordo unanime tra le Parti.

Articolo 2
FINALITÀ DEL COMITATO PROMOTORE
1. Obiettivo del Comitato è promuovere l’organizzazione negli anni 2019, 2020 e 2021
del “Festival dell’Economia”. L’evento, strutturato su più giorni e con un ricco
cartellone di appuntamenti dislocati sul capoluogo trentino e articolati lungo l’intero
arco della giornata, mira ad avvicinare il grande pubblico ai temi dell’economia e a far
circolare, non solo in Trentino, idee e visioni che possano essere di stimolo per il
mondo delle imprese, i decisori pubblici, le istituzioni, i partiti, le testate giornalistiche
e per tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di economia. Il “Festival
dell’Economia” si svolgerà indicativamente nei primi giovedì, venerdì, sabato e
domenica del mese di giugno di ciascun anno. Qualora il Comitato lo ritenga
opportuno, ciascuna edizione potrà essere preceduta da un’anteprima da svolgersi in
altra località, in Italia o all’estero, con l’obiettivo di promuovere la manifestazione e
arricchire l’offerta culturale della stessa.
2. Ciascuna edizione del “Festival dell’Economia” verterà su un tema diverso di stretta
attualità, in grado di catalizzare l’interesse del pubblico e l’attenzione dei media. Tale
tema sarà riportato quale “sottotitolo” al marchio “Festival dell’Economia” e
rappresenterà una sorta di filo conduttore delle iniziative in cartellone.
Articolo 3
COMPITI E PREROGATIVE DEL COMITATO PROMOTORE
1. Il Comitato promotore:
a) è il soggetto giuridico titolare del marchio e del logo “Festival dell’Economia”;
b) rappresenta il “Festival dell’Economia” in Italia e all’estero;
c) ha diritto a comparire in tutte le forme ufficiali di comunicazione esterna
attraverso un logo unico condiviso e/o attraverso il logo di tutti i soggetti
costituenti il Comitato promotore;
d) approva il tema del Festival quale filo conduttore o “sottotitolo” di ciascuna
edizione annuale del “Festival dell’Economia”;
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e) svolge un ruolo di supervisione di tutto il calendario degli appuntamenti
previsti nell’ambito del “Festival dell’Economia” nonché degli aspetti
organizzativi e dei servizi a supporto del Festival;
f)

valida il programma finale della manifestazione, verificando la coerenza e
l’adeguatezza delle iniziative, dei temi e dei soggetti individuali e collettivi
coinvolti in agenda con il marchio “Festival dell’Economia” e con il tema
annuale di anno in anno prescelto, nonché verifica l’efficacia e l’efficienza
dell’impianto organizzativo complessivo del “Festival dell’Economia”;

g) svolge interventi concordati di fund raising;
h) mette a disposizione, nel pieno riconoscimento dei rispettivi ruoli e
competenze dei soggetti componenti, risorse umane e finanziarie per
l’impianto organizzativo e logistico del “Festival dell’Economia”. Le persone e
le strutture individuate daranno vita ad una Segreteria organizzativa
responsabile del coordinamento complessivo dell’organizzazione e dei servizi
connessi al “Festival dell’Economia”. Tale Segreteria sarà coordinata dalla
Provincia autonoma di Trento.
Articolo 4
IMPEGNI DELLE PARTI
1. La Provincia autonoma di Trento si impegna a:
a) garantire la copertura di parte dei seguenti costi complessivi legati alla
realizzazione

della

manifestazione:

ospitalità,

trasferimenti/transfer

interni

e

assistenza varia a relatori e altre personalità legate al cartellone degli eventi; gettone
di presenza relatori; registrazione audiovisiva eventi e sistemi di amplificazione e
traduzione simultanea con interpreti; allestimento sale, spazi e strutture temporanee
per gli eventi e altre postazioni espositive; campagna di comunicazione e pubblicità
su media locali e nazionali, progettazione grafica, stampa e affissione/postalizzazione
programma, depliantistica, manifesti, etc.; realizzazione totem e striscioni; produzione
DVD manifestazione; realizzazione evento/i cinematografici collaterali; gadgettistica;
realizzazione sito web;
b) mettere a disposizione a titolo gratuito nelle giornate del “Festival dell’Economia”
idonee sale e spazi e altre strutture di proprietà o pertinenza, garantendo la
necessaria correlata assistenza tecnica e organizzativa.
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2. Il Comune di Trento si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito nelle
giornate del “Festival dell’Economia” sale, spazi, suolo pubblico e ogni altra struttura
direttamente gestita ritenuti necessari, a concordare propri interventi di assistenza
tecnica e organizzativa, e a predisporre adeguati piani di assistenza al pubblico, di
gestione del traffico e posteggio, di sicurezza e di polizia urbana per le giornate della
manifestazione, nonché di assicurare la copertura di parte delle spese di
realizzazione.
3. L’Università degli Studi di Trento si impegna a mettere a disposizione a titolo
gratuito nelle giornate del “Festival dell’Economia” sale, spazi e ogni altra struttura di
proprietà o pertinenza ritenuti necessari, nonché ad assicurare la necessaria
assistenza tecnica e organizzativa. Si impegna inoltre, se richiesto, a contribuire con
proprio personale docente ai singoli eventi, ad organizzare proprie iniziative a
supporto del Festival concordate con gli organizzatori e ad organizzare la
collaborazione con propri studenti, ricercatori e dottorandi nelle modalità che saranno
di anno in anno concordate.
4. Le Parti si impegnano ad individuare in tempo utile strutture e risorse all’interno
della propria organizzazione per la costituzione della Segreteria organizzativa del
“Festival dell’Economia”, coordinata dalla Provincia autonoma di Trento.
5. Le Parti si riuniscono quando necessario per una verifica dello stato
dell’organizzazione complessiva della manifestazione, su convocazione della
Provincia autonoma di Trento.
6. Le Parti si impegnano a coordinare il cartellone delle manifestazioni di giugno con
quello del Festival e a non realizzare nel medesimo periodo altri eventi che possano
pregiudicare la partecipazione e/o lo svolgimento del “Festival dell’Economia”. Al
riguardo, le strutture comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per lo
svolgimento

di

manifestazioni

diverse

dovranno

segnalare

alla

Segreteria

organizzativa eventuali sovrapposizioni o criticità.

Articolo 5
DURATA
1. Il presente Protocollo ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 30
giugno 2021.
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2. Le Parti si riservano con successivo atto di prorogare la durata del protocollo per il
periodo che verrà consensualmente definito.

Trento, ... giugno 2018

UGO ROSSI
Presidente della Provincia autonoma di Trento

ALESSANDRO ANDREATTA
Sindaco del Comune di Trento

PAOLO COLLINI
Rettore dell’Università degli studi di Trento
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