PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1874

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dell'integrazione al Piano attuativo 2016, che declina l'attività della Società consortile
a responsabilità limitata Trentino School of Management - tsm e il concorso finanziario della
Provincia autonoma di Trento per l'anno 2016, ai sensi del comma 3ter dell'articolo 35 della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Il giorno 02 Novembre 2016 ad ore 09:10 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

Pag 1 di 6

RIFERIMENTO : 2016-S007-00705

Il relatore comunica:
la Giunta provinciale, con deliberazione n. 413 del 25 marzo 2016, ha approvato il Piano
attuativo che declina, per l'anno 2016, l'attività della Società consortile a responsabilità limitata
Trentino School of Management – tsm (di seguito Società tsm) e il concorso finanziario della
Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia) per l'anno 2016, ai sensi del comma 3ter
dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
Alcune strutture provinciali hanno richiesto di integrare in corso d'anno tale Piano o per
realizzare già nel corso del 2016 attività già previste nel Piano stesso, ma che richiedono un
finanziamento ulteriore, o per nuove attività previste da norme provinciali.
In particolare è necessario integrare il Piano attuativo 2016 per:
- Master WNHM World Natural Heritage Management: è necessario organizzare e svolgere
l'attività di promozione della quinta edizione del Master 2017, prevista dall'accordo di
programma di durata quinquennale (dicembre 2012 – dicembre 2017) tra la Provincia,
l'Università degli studi di Torino e la Società tsm. Di tale attività non si è tenuto conto nel Piano
attuativo 2016 ad oggi approvato, né della relativa spesa, che, per l'introduzione della contabilità
armonizzata, è necessario impegnare nell'anno di esigibilità della stessa;
- STEP - Scuola per il governo del territorio e del paesaggio: sono sopraggiunte necessità in
merito al 3° incontro mondiale “Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro”. Il Trentino, tramite la
Società tsm, organizza una sessione di tale incontro con l'assunzione della relativa spesa;
- Transizione scuola lavoro: si rende necessario in tale abito progettare ed organizzare un percorso
formativo per gli studenti dell'ultimo triennio degli istituti scolastici secondari di secondo grado
nel periodo ottobre – dicembre 2016;
- Standard Family audit: vi è la necessità di implementare lo standard a livello nazionale, di
supportare sia lo sviluppo dello stesso a livello provinciale su 50 piccole e medie aziende
trentine, sia lo sviluppo dello standard “Comune Amico della famiglia” a livello nazionale.
La convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Società tsm n. di racc. 43885 di
data 29 gennaio 2016 (di seguito convenzione), all'articolo 13 definisce le modalità e tempistiche di
adozione del piano attuativo da parte della Giunta provinciale, su proposta della struttura
provinciale competente in materia di formazione del personale, e agli articoli precedenti definisce i
criteri e le modalità di gestione delle attività da affidare alla Società tsm.
Le strutture provinciali interessate dall'integrazione del Piano attuativo 2016 per le attività di
seguito esplicitate, responsabili delle attività medesime, del relativo processo amministrativo e
contabile, nonché della fase di verifica delle attività stesse, hanno inviato alla struttura provinciale
competente in materia di formazione del personale (Servizio per il personale) la corrispondenza,
con la quale sono stati definiti i programmi delle singole attività e i relativi costi, con la Società tsm.
In particolare, la struttura provinciale competente per le attività previste all'articolo 5 della
convenzione, “Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio”, ha
trasmesso al Servizio per il personale la seguente corrispondenza, che ha definito i programmi di
attività da svolgersi con la Società tsm:

Pag 2 di 6

RIFERIMENTO : 2016-S007-00705

Articolo
convenzione
Articolo
(Formazione
permanente
materia
pianificazione
territoriale e
paesaggio)

Struttura
provinciale
competente
5 Dipartimento
Territorio,
in Agricoltura,
di Ambiente e Foreste
di

Nota di trasmissione Preventivo
programmi di attività concordato
Note tsm prot. n. 1479 € 32.000,00
del 27 luglio 2016 e
prot. n. 1792 del 23
settembre 2016; nota
D318 prot. n. 418350
del 5 agosto 2016

Capitolo di spesa e
struttura provinciale
ricevente
157510-001
D318
(Dipartimento
Affari Istituzionali e
legislativi) € 17.000,00
D334
(Dipartimento
Territorio, Agricoltura,
Ambiente e Foreste) €
15.000,00

La struttura provinciale interessata ha quindi concordato con la Società tsm di affidare alla
stessa le seguenti attività:
Articolo
convenzione
Articolo 5

Struttura provinciale
responsabile

Dettaglio attività

Costo e capitolo di
spesa

Dipartimento
Affari Attività di promozione della € 17.000, 00
Istituzionali e Legislativi
quinta edizione del Master
WNHM
World
Natural
Heritage Management
157510-001
Dipartimento
Territorio, Attività di organizzazione e € 15.000,00
Agricoltura, Ambiente e supporto dell'evento “Norme e
Foreste
politiche” nell'ambito del 3°
incontro mondiale “Paesaggi 157510-001
terrazzati: scelte per il futuro”

Le strutture provinciali che invece hanno chiesto di affidare nell'anno 2016 alla Società tsm
“ulteriori attività”, secondo i criteri previsti dagli articoli 8 e 10 della convenzione, hanno
trasmesso, al Servizio per il personale, la seguente corrispondenza che ha definito i programmi di
attività:
Struttura
provinciale
affidataria

Nota di
trasmissione
programmi di
attività

Dipartimento della Note D335 prot. n.
conoscenza
464722
del
6
settembre 2016 e
prot. n. 507151 del
29 settembre 2016;
nota Serv Personale
prot. n. 512396 del
3 ottobre 2016 e
nota
Direzione
Generale prot. n.
542171
del
17
ottobre 2016
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Dettaglio attività

Preventivo
concordato

Attività di formazione € 78.834,77
nelle scuole superiori di
secondo grado, nell'ambito
dell'alternanza scuola lavoro

Capitolo di spesa e
struttura
provinciale
ricevente
252712
S116 (Serv. Istr. e
formaz. del secondo
grado,
univ
e
ricerca)
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Agenzia
famiglia

per

la Note S162 prot. n.
459037 del
2
settembre 2016 e
nota tsm prot. n.
1697
dell'8
settembre 2016 e
nota
Direzione
generale prot. n.
542180
del
17
ottobre 2016

Attività
relativa
allo € 50.000,00
standard “Family Audit” e
“Comune Amico della
famiglia”

402030/005
S162 (Agenzia per
la famiglia)

Il Servizio per il personale, come previsto dall'articolo 10, comma 2 della convenzione, ha
ricevuto dalla Direzione generale l'autorizzazione all'inserimento nell'integrazione al Piano attuativo
delle “ulteriori attività”, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione stessa.
Il contributo finanziario alla Società tsm per l'anno 2016 resta invariato rispetto a quanto
indicato nella deliberazione n. 413 del 25 marzo 2016.
Considerato quanto sopra, ad integrazione del Piano attuativo 2016, si ritiene di poter
declinare alla Società tsm, le attività descritte con il relativo concorso finanziario.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udito il relatore;
visto la deliberazione n. 413 del 25 marzo 2016;
vista la corrispondenza citata;
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s. m.;
vista la convenzione n. racc. 43885 del 29 gennaio 2016;
visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, in attuazione all'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3,
comma 3 ter, le attività, come esposte nelle premesse, di integrazione al Piano attuativo
2016 approvato con la deliberazione n. 413 del 25 marzo 2016;
2) di disporre che le strutture provinciali proponenti le attività contenute nell'integrazione al
Piano attuativo 2016 siano responsabili della verifica della corretta esecuzione delle attività
concordate con la Società tsm; i dirigenti delle medesime strutture siano altresì responsabili
della conseguente attività contabile, come previsto dalla convenzione;
3) di impegnare le somme necessarie per lo svolgimento delle attività delineate con la presente
integrazione al Piano attuativo 2016, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 56 e
dall'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nel seguente modo:
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Importo da impegnare

Capitolo di spesa

Esercizio finanziario

Struttura ricevente

€ 15.000,00

157510-001

2016

D334

€ 17.000,00

157510-001

2016

D318

€ 78.834,77

252712

2016

S116

€ 50.000,00

402030/005

2016

S162

4) di prendere atto che le strutture provinciali competenti liquideranno le somme, nei limiti di
quanto impegnato sui pertinenti capitoli di Bilancio, solo a fronte di ricevimento entro il 31
dicembre 2016, da parte della Società tsm, di relazioni e rendiconti consuntivi, anche
periodici, come previsto dall'articolo 12 della convenzione.
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Adunanza chiusa ad ore 11:05
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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