PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 2384

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Atto organizzativo concernente le attribuzioni della Direzione generale della Provincia e dei
dipartimenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in
materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Il giorno 29 Dicembre 2014 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

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

ASSESSORI

DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti:

Assiste:

ALESSANDRO OLIVI
TIZIANO MELLARINI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Preso atto che il dott. Marco Tomasi al quale era stato affidato, con
deliberazione n. 2761 del 20 dicembre 2013, l’incarico dirigenziale denominato
“Progetto per l’innovazione, lo sviluppo dell’ICT e l’organizzazione del sistema
pubblico provinciale" ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 1° dicembre
2014. Tale incarico viene soppresso con decorrenza 1° gennaio 2015, dando atto che
dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 le competenze si considerano assorbite
dalla Direzione generale.
Ritenuto necessario assumere determinazioni in merito alle competenze
dell’incarico dirigenziale sopraddetto, riconducendo le stesse ad altre strutture
provinciali, con decorrenza 1° gennaio 2015.
Rilevato che, nella competenza relativa alla cura dell’impostazione “delle
politiche per l’innovazione con riguardo agli aspetti generali e di sistema”, rientrano
anche le attività inerenti lo sviluppo delle reti esplicitate nei seguenti alinea:
-

cura la diffusione della banda ultralarga nel Trentino, svolgendo l’attività di
coordinamento, gestione ed integrazione dei differenti sistemi di connettività
avanzata presenti sul territorio e relative infrastrutture nell’ambito del SINET

-

cura l'evoluzione del sistema di archiviazione dati del sistema pubblico,
svolgendo l’attività di coordinamento, in collaborazione con la Direzione
generale, per lo sviluppo e la realizzazione di un Data Center Unico del sistema
pubblico provinciale supportato dalle società di sistema incaricate.

Ritenuto di attribuire queste competenze al Dipartimento infrastrutture e
mobilità, dando atto che il coordinamento delle attribuzioni in materia di reti rimane
in capo alla Direzione generale.
Dato atto che si ritengono assorbite, invece, dalla Direzione generale le
seguenti competenze:
- “cura il coordinamento delle politiche di utilizzo dell’ICT quale strumento
per il mi glioramento dei servizi offerti e delle attività della pubblica
amministrazione”
- “sovrintende all’attuazione e al monitoraggio del piano di miglioramento di
cui all’articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 “Interventi
urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”
- “cura gli aspetti inerenti l’analisi della situazione esistente e
l’individuazione di soluzioni organizzative riguardanti il sistema pubblico
provinciale costituito dalla Provincia e dagli enti strumentali”.
Rilevata inoltre la necessità di precisare l’allocazione di altre competenze e
attività e precisamente:
- le attività riguardanti la privacy esercitate in materia di trattazione dei dati, sono
attualmente attribuite al Dipartimento affari istituzionali e legislativi. Tenuto conto
che queste attività sono trasversali a tutta l’amministrazione provinciale, si ritiene
opportuno e più funzionale attribuire tale competenza alla Direzione generale;
- in vista dell’approvazione del disegno di legge 14 maggio 2014, n. 27,
concernente le attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti
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interregionali e cooperazione territoriale, si ritiene opportuno attribuire alla
Direzione generale il seguente compito:
- “coordinare le strategie della Provincia in materia di internazionalizzazione del
sistema territoriale trentino e promozione dell’utilizzo dei fondi comunitari”.
La declaratoria della Direzione generale va, infine, modificata in
considerazione di quanto previsto dalla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9,
riguardante il riordino dell’attività statistica e la disciplina del sistema statistico
provinciale. Questa legge, infatti, stabilisce, all’articolo 1, che, nell'ambito
territoriale provinciale, opera, anche con finalità di ricerca, l'Istituto di statistica
della provincia di Trento (ISPAT), a decorrere, ai sensi dell’articolo 19, dall’entrata
in vigore dell’atto organizzativo che ne disciplina l’organizzazione e il
funzionamento. Tale istituto, con la medesima decorrenza, diventa un’articolazione
della Direzione generale e la declaratoria di quest’ultima viene, di conseguenza,
modificata, eliminando anche il seguente alinea:
- svolgere le attribuzioni in materia di statistica e fungere da struttura di
riferimento per il Servizio statistica quale ufficio provinciale ISTAT.
Con nota del 17 novembre 2014, protocollo n. 608870, il dirigente generale del
Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste chiede che venga rivista la
declaratoria del Dipartimento attribuendo ad una struttura di secondo livello in esso
incardinata gli adempimenti in materia di parchi naturali, parchi fluviali nonché le
attività connesse ai compiti spettanti alla Provincia in ordine al Parco Nazionale dello
Stelvio, dando atto che il coordinamento rimane in capo al dipartimento.
Precisato infine che rientrano nelle competenze del Dipartimento cultura,
turismo, promozione e sport gli adempimenti collegati alle funzioni dell’autorità di
audit di cui ai regolamenti comunitari recanti disposizioni sui fondi strutturali e gli
adempimenti relativi alla gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117
bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (fondo per lo sviluppo dei comuni
confinanti).
Precisato altresì che va integrata la declaratoria del Dipartimento della
conoscenza con la competenza relativa all’innovazione, fermo restando il
coordinamento delle attribuzioni in materia in capo alla Direzione generale.
Dato atto che le declaratorie della Direzione generale e dei Dipartimenti
sopracitati sono modificate in base a quanto disposto con la presente deliberazione,
come riportato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con decorrenza 1° gennaio 2015, ad eccezione della modifica della
declaratoria della Direzione generale, relativamente alle funzioni della statistica. Tale
modifica ha effetto dall’entrata in vigore dell’atto organizzativo che disciplina
l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT).
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle
competenze delle strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale e dei
Dipartimenti nei cui confronti con questo provvedimento si dispone.
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Dato atto che l’articolo 29, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3, stabilisce che, con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta
provinciale adottata previo parere delle competenti commissioni permanenti del
Consiglio provinciale, vengono determinate le attribuzioni e le competenze della
Direzione generale della Provincia e dei Dipartimenti.
Si dà atto che è stato acquisito il prescritto parere da parte della competente
Commissione permanente del Consiglio provinciale, come disposto dall’articolo 29,
comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

-

udito il Relatore;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 “Revisione dell’ordinamento
del personale della Provincia autonoma di Trento” e s.m.,
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia
di governo dell’autonomia del Trentino”;
vista la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 per la parte inerente il
riordino dell’attività statistica e la disciplina del sistema statistico
provinciale;
visto il parere del 15 dicembre 2014 espresso dalla competente
Commissione permanente del Consiglio provinciale
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di approvare l’atto organizzativo riportato nell’allegato A) concernente le
attribuzioni della Direzione generale della Provincia e dei dipartimenti ai
sensi dell’articolo 29 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante
“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, con decorrenza
1° gennaio 2015, ad eccezione della modifica della declaratoria della
Direzione generale della Provincia, relativamente alle funzioni della
statistica, che avrà effetto dall’entrata in vigore dell’atto organizzativo che
disciplina l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT);
2. di sopprimere l’incarico dirigenziale “Progetto per l’innovazione, lo sviluppo
dell’ICT e l’organizzazione del sistema pubblico provinciale" con decorrenza
1° gennaio 2015.

SA
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