PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 608

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Riorganizzazione delle strutture di terzo livello del Dipartimento territorio, ambiente e foreste, del
Dipartimento lavori pubblici e mobilità, del Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e
promozione, del Dipartimento della conoscenza, del Dipartimento industria e artigianato e del
Dipartimento lavoro e welfare ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Il giorno 05 Aprile 2013 ad ore 09:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 330 del 24 febbraio 2012 è stato approvato l’atto
organizzativo con cui sono state definite le attribuzioni della Direzione generale della
Provincia, le denominazioni e le attribuzioni dei dipartimenti della Provincia, ai sensi
dell’articolo 29 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino”.
Questo atto organizzativo ha definito il nuovo modello organizzativo della
Provincia autonoma di Trento fondato su un numero ridotto di strutture di primo
livello (10 Dipartimenti, cui si aggiunge l’Avvocatura della Provincia e la Direzione
generale della Provincia).
In seguito, con la deliberazione n. 470 del 9 marzo 2012, si sono riviste le
competenze, la denominazione e la collocazione di alcuni Servizi e strutture ad essi
equiparate, al fine di adeguarli e renderli coerenti col nuovo assetto organizzativo.
Nella stessa deliberazione si dava atto che la suddetta assegnazione dei Servizi ai
Dipartimenti sarebbe stata oggetto nei prossimi mesi di apposita analisi
organizzativa, coinvolgendo sia le strutture di secondo livello sia quelle di terzo
livello, in conseguenza della quale si sarebbe proceduto anche progressivamente alla
ridefinizione dell’articolazione interna di ogni singolo Dipartimento.
Per questo motivo, lo scorso anno, è stata effettuata una sistematica
rilevazione dei processi all’interno di ogni struttura dipartimentale per individuare un
piano di recupero di livelli di efficienza e semplificazione amministrativa, nell’ottica
della riduzione dei costi e dell’aumento della produttività e dell’efficienza, così come
previsto anche dal Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione per il
periodo 2012-2016.
A seguito di quest’ultima analisi organizzativa e di valutazioni di opportunità
complessiva da parte della Giunta, si è ravvisata la necessità di rivedere le
competenze, la denominazione e la collocazione di alcuni Servizi del Dipartimento
territorio, ambiente e foreste, del Dipartimento lavori pubblici e mobilità, del
Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione, del Dipartimento della
conoscenza, del Dipartimento industria e artigianato e del Dipartimento lavoro e
welfare. Questa revisione è stata apportata con la deliberazione n. 2775 del 14
dicembre 2012.
Si procede quindi ad apportare le conseguenti modifiche alle strutture di terzo
livello, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n.
3.
Si propone, quindi, di sopprimere, con decorrenza 1° maggio 2013, con
conseguente trasferimento delle competenze ad altre strutture esistenti o di nuova
istituzione, i seguenti Uffici o Unità organizzative:
- Unità organizzativa per le attività di monitoraggio ambientale del Settore
informazione e monitoraggi
dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente (APPA);
- Ufficio programmazione interventi ambientali del Servizio valutazione
ambientale;
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Ufficio grandi derivazioni idroelettriche del Servizio gestione risorse idriche ed
energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE);
Ufficio lavori forestali e filiera del legno del Servizio foreste e fauna;
Ufficio di supporto dipartimentale e gestione del sistema informativo trentino
della cultura del Dipartimento della conoscenza;
Ufficio promozione industriale del Servizio industria e artigianato;
Ufficio affari amministrativi ed economici del Servizio minerario;
Ufficio per il risparmio energetico dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione
delle attività economiche (APIAE);
Ufficio incentivi terziario e cooperazione dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
Ufficio incentivi industria e artigianato dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
Ufficio vigilanza produzioni agroalimentari e strutture fondiarie del Servizio
agricoltura;
Ufficio politiche turistiche provinciali del Dipartimento agricoltura, turismo,
commercio e promozione;
Ufficio laboratorio tecnologico impianti a fune del Servizio impianti a fune;
Ufficio ricettività turistica del Servizio turismo;
Ufficio di supporto dipartimentale per i rapporti e le attività istituzionali relative
al progetto ferroviario del Brennero del Dipartimento lavori pubblici e mobilità;
Ufficio studi geofisici del Servizio geologico.

Si propone di cancellare dal relativo gruppo omogeneo di appartenenza e
dalla relativa fascia di graduazione i suddetti Uffici soppressi.
Cessano conseguentemente, con decorrenza 1° maggio 2013, i responsabili
preposti alle sopra citate strutture: p.a. Gabriele Tonidandel, ing. Sandro Rigotti, dott.
Maurizio Zanin, dott. Luigi Ferenzena, dott.ssa Manuela Marchetti, ing. Alfonso
Cacciatore, dott. Marco Zucchelli, dott. Francesco Marchi, dott. Gianfranco Betta,
dott.ssa Francesca Tabarelli de Fatis, dott.ssa Maria Celestina Antonacci, dott.
Andrea Franceschini.
Si propone nel contempo di istituire, con decorrenza 1° maggio 2013, i
seguenti Uffici e Incarichi speciali:
- Incarico speciale “di coordinamento e supporto in materia di valorizzazione della
risorsa idrica ed energia” presso la Direzione dell’Agenzia provinciale per le
risorse idriche e l’energia (APRIE);
- Ufficio gestione risorse energetiche presso il Servizio gestione risorse idriche ed
energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE);
- Incarico speciale “per le attività amministrative e giuridiche a supporto della
Soprintendenza” presso la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e
archivistici;
- Incarico speciale “per lo studio, la promozione e la realizzazione di attività
culturali ed artistiche innovative” presso il Servizio attività culturali;
- Incarico speciale “di supporto giuridico amministrativo” presso il Servizio
minerario;
- Ufficio incentivi investimenti fissi energia e ambiente presso la Direzione
dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- Ufficio verifiche e controlli presso la Direzione dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
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Ufficio finanza presso il Servizio finanza, ricerca e sviluppo dell’Agenzia
provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- Incarico speciale “per le politiche turistiche provinciali” presso il Servizio
turismo;
- Incarico speciale “per il supporto al dipartimento in materia di sviluppo del
corridoio del Brennero” presso il Dipartimento lavori pubblici e mobilità;
- Incarico speciale “per l’analisi della pericolosità sismica” presso il Dipartimento
protezione civile.

Con riferimento alla graduazione delle strutture organizzative d’ufficio e
d’incarico speciale, la cui metodologia è stata da ultimo adeguata con deliberazione
n. 3065 del 28 dicembre 2007, si propone di inserire provvisoriamente i costituendi
uffici e incarichi speciali in fascia 4.
In relazione ai gruppi di uffici e incarichi speciali, di cui all’allegato alla
deliberazione n. 1946 del 14 settembre 2012 e ss.mm., si propone di inserire
rispettivamente:
- l’Incarico speciale “di coordinamento e supporto in materia di valorizzazione
della risorsa idrica ed energia” presso la Direzione dell’Agenzia provinciale per
le risorse idriche e l’energia (APRIE), nel gruppo omogeneo tecnico;
- l’Ufficio gestione risorse energetiche presso il Servizio gestione risorse idriche
ed energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia
(APRIE), nel gruppo omogeneo tecnico;
- l’Incarico speciale “per le attività amministrative e giuridiche a supporto della
Soprintendenza” presso la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e
archivistici, l’Incarico speciale “di supporto giuridico amministrativo” del
Servizio minerario e l’Incarico speciale “per il supporto al dipartimento in
materia di sviluppo del corridoio del Brennero” presso il Dipartimento lavori
pubblici e mobilità nel gruppo omogeneo amministrativo;
- l’Incarico speciale “per lo studio, la promozione e la realizzazione di attività
culturali ed artistiche innovative” presso il Servizio attività culturali e l’Incarico
speciale “per le politiche turistiche provinciali” presso il Servizio turismo nel
gruppo non omogeneo;
- l’Ufficio incentivi investimenti fissi energia e ambiente presso la Direzione
dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE)
nel gruppo omogeneo economico-incentivazioni;
- l’Ufficio verifiche e controlli presso la Direzione dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) nel gruppo omogeneo
economico-incentivazioni;
- l’Ufficio finanza presso il Servizio finanza, ricerca e sviluppo dell’Agenzia
provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) nel gruppo
omogeneo economico-incentivazioni;
- l’Incarico speciale “per l’analisi della pericolosità sismica” presso il
Dipartimento protezione civile nel gruppo omogeneo geologico.
Per quanto riguarda le preposizioni ai neo istituiti Uffici o Incarichi speciali si
propone di conferire con decorrenza 1° maggio 2013 e per la durata di cinque anni, ai
sensi degli articoli 31, 32 e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ai sotto
citati direttori:
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al p.i. Tiziano Refatti, direttore, l’Incarico speciale “di coordinamento e supporto
in materia di valorizzazione della risorsa idrica ed energia” dell’Agenzia
provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE);
all’ing. Alfonso Cacciatore, direttore, l’incarico di preposizione all’Ufficio
gestione risorse energetiche presso il Servizio gestione risorse idriche ed
energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE);
al dott. Luigi Ferenzena, direttore, l’Incarico speciale “per le attività
amministrative e giuridiche a supporto della Soprintendenza” presso la
Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici;
alla dott.ssa Manuela Marchetti, direttore, l’Incarico speciale “di supporto
giuridico amministrativo” presso il Servizio minerario;
al dott. Francesco Marchi, direttore, l’incarico di preposizione all’Ufficio
incentivi investimenti fissi energia e ambiente dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
alla dott.ssa Renza Pecoraro, direttore, l’incarico di preposizione all’Ufficio
verifiche e controlli dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività
economiche (APIAE); la dott.ssa Pecoraro cessa conseguentemente con pari
decorrenza la messa a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A., come da accordi
intercorsi tra le parti;
al dott. Gianfranco Betta, direttore, l’Incarico speciale “per le politiche turistiche
provinciali” presso il Servizio turismo;
alla dott.ssa Maria Celestina Antonacci, direttore, l’Incarico speciale “per il
supporto al dipartimento in materia di sviluppo del corridoio del Brennero”
presso il Dipartimento lavori pubblici e mobilità;
al dott. Andrea Franceschini, direttore, l’Incarico speciale “per l’analisi della
pericolosità sismica” presso il Dipartimento protezione civile.

L’Ufficio finanza presso il Servizio finanza, ricerca e sviluppo dell’Agenzia
provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) e l’Incarico
speciale “per lo studio, la promozione e la realizzazione di attività culturali ed
artistiche innovative” presso il Servizio attività culturali saranno attivati con la
preposizione di un responsabile che saranno individuati con successivi atti
deliberativi.
Si propone il cambiamento di declaratoria dei seguenti Uffici o Incarichi
speciali, confermando la preposizione alla direzione dei sotto indicati Uffici o
Incarichi speciali dei seguenti responsabili a far data dal 1° maggio 2013 e per la
durata degli incarichi precedentemente conferiti:
- Ufficio di supporto alla Direzione dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione
delle attività economiche (APIAE): dott. Alvaro Marchi, direttore;
- Ufficio amministrativo e contabile dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione
delle attività economiche (APIAE): dott.ssa Sabrina Nicolodi, direttore;
- Ufficio servizi alle imprese ed internazionalizzazione del Servizio finanza,
ricerca e sviluppo dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività
economiche (APIAE): dott. Mauro Demozzi, direttore;
- Ufficio programmazione, studi e valutazione del Servizio amministrazione e
attività di supporto: dott.ssa Carla Strumendo, direttore;
- Ufficio organizzazione, processi e sistemi informativi del Servizio
amministrazione e attività di supporto: dott.ssa Daniela Ceccato, direttore;
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Ufficio rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola del
Servizio amministrazione e attività di supporto: dott.ssa Emanuela Maino,
direttore;
Ufficio reclutamento e gestione disciplinare personale della scuola del Servizio
amministrazione e attività di supporto: dott.ssa Francesca Mussino, direttore;
l’incarico speciale per il supporto giuridico-amministrativo della Soprintendenza
per i beni storico-artistici, librari e archivistici: dott. Diego Zeni, direttore;
Ufficio sistema bibliotecario trentino del Servizio attività culturali: dott.ssa
Daniela Dalla Valle, direttore;
Ufficio tutela e conservazione dei beni architettonici della Soprintendenza per i
beni architettonici e archeologici: arch. Michela Cunaccia, direttore,
Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni architettonici e
archeologici: dott. Franco Nicolis, direttore;
Ufficio giuridico amministrativo della Soprintendenza per i beni architettonici e
archeologici: dott.ssa Giuliana Dalbosco, direttore;
Ufficio amministrativo per la promozione culturale del Servizio attività culturali,
dott.ssa Gloria Preschern, direttore;
Ufficio di zona 1 del Servizio bacini montani: dott. Lorenzo Malpaga, direttore;
Ufficio di zona 2 del Servizio bacini montani: dott. Mauro Rigotti, direttore;
Ufficio di zona 3 del Servizio bacini montani: dott. Andrea Darra, direttore,
Ufficio di zona 4 del Servizio bacini montani: dott. Antonio Manica, direttore;
Ufficio agricolo periferico di Rovereto, Riva e Tione del Servizio agricoltura:
dott. Gianpaolo Maini, direttore;
Ufficio agricolo periferico di Trento, Fiemme e Fassa del Servizio agricoltura:
dott. Gianfranco Varesco, direttore;
Ufficio agricolo periferico di Borgo Valsugana del Servizio agricoltura: dott. ssa
Stella Caden, direttore;
Ufficio agricolo periferico di Cles/Malè del Servizio agricoltura: dott. Sergio
Menapace, direttore;
Ufficio fitosanitario provinciale del Servizio agricoltura, dott.ssa Lorenza
Tessari, direttore;
Ufficio infrastrutture agricole del Servizio agricoltura: dott. Guido Orsingher,
direttore;
Ufficio per le strutture cooperative del Servizio agricoltura: dott. Fabrizio Popoli,
direttore;
Ufficio per le produzioni biologiche del Servizio agricoltura: dott. Federico
Bigaran, direttore;
Ufficio tecnico per l’agricoltura di montagna del Servizio agricoltura: dott.
Gianantonio Tonelli, direttore;
Ufficio tutela delle produzioni agricole del Servizio agricoltura: dott. Mario
Chemolli, direttore;
Ufficio attività commerciali del Servizio commercio e cooperazione: dott. Sergio
Moratti, direttore;
Ufficio per la programmazione, valutazione e controllo dell’attività sanitaria del
Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza: dott. Michele Bardino,
dirigente, che assorbe questo incarico;
Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane del Servizio politiche sanitarie
e per la non autosufficienza: dott.ssa Franca Bellotti, direttore;
Ufficio organizzazione dei servizi del Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza: dott.ssa Alessandra Schiavuzzi, direttore;
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l’Ufficio centro per l’infanzia del Servizio politiche sociali: dott.ssa Anna
Berloffa, direttore.
All’Ufficio gestione risorse idriche del Servizio gestione risorse idriche ed
energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE),
modificato nella declaratoria, è preposto per mobilità ai sensi dell’art. 33 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l’ing. Sandro Rigotti, direttore, con decorrenza 1°
maggio 2013 e per la durata di cinque anni.
All’Ufficio politiche a favore delle persone non autosufficienti del Servizio
politiche sanitarie e per la non autosufficienza, modificato nella declaratoria, è
confermata, alla direzione dello stesso, la dott.ssa Micaela Gilli, in qualità di
sostituto direttore, con decorrenza 1° maggio 2013 e per la durata disposta dalla
deliberazione giuntale n. 2300 di data 26 ottobre 2012.
Si propone il cambiamento di denominazione e declaratoria dei seguenti
Uffici e Unità organizzative, confermando la preposizione alla direzione degli stessi
dei Responsabili di seguito indicati a far data dal 1° maggio 2013 e per la durata
degli incarichi precedentemente conferiti:
- Unità organizzativa bilancio e ragioneria in Unità organizzativa bilancio e affari
generali dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA):
dott.ssa Zaira Meloni, direttore;
- Ufficio affari tecnico-amministrativi e contabili in Ufficio amministrazione e
lavori forestali del Servizio foreste e fauna: dott. Mauro Confalonieri, direttore;
- Ufficio pianificazione e selvicoltura in Ufficio pianificazione, selvicoltura ed
economia forestale del Servizio foreste e fauna: dott. Alessandro Wolynski,
direttore;
- Ufficio archivio provinciale in Ufficio beni archivistici, librari e archivio
provinciale della Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici:
dott. Armando Tomasi, direttore;
- Ufficio artigianato in Ufficio promozione dell’industria e dell’artigianato del
Servizio industria e artigianato: dott. Vito Cofler, direttore;
- Ufficio aree industriali in Ufficio pianificazione e vendita aree produttive del
Servizio industria e artigianato: ing. Roberto Caliari, direttore;
- Ufficio ricerca e finanza in Ufficio ricerca del Servizio finanza, ricerca e sviluppo
dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE):
dott.ssa Fernanda Gilli, direttore;
- Ufficio di supporto dipartimentale (U351) in Ufficio di supporto dipartimentale
in materia sanitaria del Dipartimento lavoro e welfare: dott.ssa Anna Maria
Trenti, direttore;
- Ufficio di supporto dipartimentale (U342) in Ufficio progettazione, studi e
innovazione del Dipartimento lavoro e welfare: dott.ssa Ileana Olivo, direttore;
- Ufficio contabilità ed edilizia abitativa agevolata in Ufficio pianificazione,
programmazione e controllo del Servizio politiche sociali: dott.ssa Maria Lorena
Moser, direttore;
- Ufficio edilizia abitativa pubblica in Ufficio politiche della casa del Servizio
politiche sociali: dott.ssa Tamara Gasperi, direttore;
- Ufficio gestioni amministrative in Ufficio per il volontariato e la mobilità delle
persone diversamente abili del Servizio politiche sociali: dott.ssa Flavia Castelli,
direttore;
- Ufficio programmazione e coordinamento in Ufficio sviluppo e innovazione
politiche sociali del Servizio politiche sociali: dott.ssa Laura Castegnaro;
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Ufficio professioni per il turismo, agenzie di viaggio e piste da sci in Ufficio piste
da sci ed impianti a fune, patrimonio alpinistico e professioni per il turismo del
Servizio turismo: dott. Silvio Dalmaso, direttore;
- Ufficio per la promozione territoriale in Ufficio promozione territoriale e
ricettività turistica del Servizio turismo: dott. Giuseppe Bax, direttore;
- Ufficio vigilanza sugli enti cooperativi in Ufficio enti cooperativi del Servizio
commercio e cooperazione: dott. Paolo Ferrari, direttore.
All’Ufficio di economia e politica agraria modificato nella denominazione in
Ufficio economia e politica agraria del Servizio agricoltura e nella relativa
declaratoria, è preposto per mobilità ai sensi dell’art. 33 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7, il dott. Marco Zucchelli, direttore, con decorrenza 1° maggio 2013
e per la durata di cinque anni. Conseguentemente cessa, dal 1° maggio 2013,
l’incarico di sostituto direttore di questo Ufficio affidato alla rag. Ilenia Garniga,
collaboratore - ind. amministrativo/contabile, categoria C, livello evoluto.
All’Ufficio
per
l’integrazione
socio-sanitaria,
modificato
nella
denominazione in Ufficio per l’accreditamento e l’integrazione socio-sanitaria presso
il Dipartimento lavoro e welfare, e nella relativa declaratoria è confermata alla
direzione la dott.ssa Monica Zambotti, in qualità di sostituto direttore, con
decorrenza 1° maggio 2013 e per la durata disposta dalla deliberazione giuntale n.
2300 di data 26 ottobre 2012.
All’Unità organizzativa affari giuridico amministrativi, modificata nella
denominazione in Unità organizzativa giuridico-ispettiva dell’Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente (APPA) e nella relativa declaratoria, è confermato,
con decorrenza 1° maggio 2013, alla direzione il dott. Maurizio Fontana, in qualità di
sostituto responsabile, fino alla scadenza dell’attuale comando presso questa
Provincia e, in caso di proroga del comando medesimo, fino al 31 dicembre 2013,
termine disposto dalla deliberazione giuntale n. 2300 di data 26 ottobre 2012.
L’incarico di preposizione all’Ufficio di supporto all’autorità di gestione
presso il Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione affidato al dott.
Riccardo Molignoni, direttore, scade il 13 aprile 2013. A seguito di quanto
comunicato con nota prot. n. D336/2013/181465/4 di data 28 marzo 2013 di questo
Dipartimento, si propone di prorogare l’incarico suddetto fino al 30 aprile 2013. Si
propone ora di modificare la declaratoria di questo Ufficio che viene incardinato
presso il Servizio agricoltura, a decorrere dal 1° maggio 2013; pertanto, con pari data
e per la durata di cinque anni, viene affidato l’incarico di preposizione di questo
Ufficio al dott. Riccardo Molignoni, direttore, ai sensi degli articoli 31 e 33 della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
Si propone di modificare la denominazione, l’incardinamento e la
declaratoria dell’Ufficio finanziamento del servizio sanitario provinciale, del
Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, che viene denominato
Ufficio gestione finanziaria e incardinato presso il Dipartimento lavoro e welfare,
affidando la direzione del medesimo al dott. Andrea Maria Anselmo, direttore, con
decorrenza 1° maggio 2013 e per la durata di cinque anni, ai sensi degli articoli 31 e
33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
Dal 1° gennaio 2014, saranno riunificati l’Ufficio pianificazione,
programmazione e controllo e l’Ufficio per il volontariato e la mobilità delle persone
diversamente abili, entrambi incardinati presso il Servizio politiche sociali, in seguito
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alla ridefinizione delle competenze. Questo accorpamento, che verrà effettuato con
un successivo provvedimento, comporterà la riduzione di un ulteriore Ufficio.
Le nuove declaratorie delle strutture di terzo livello, istituite e /o modificate,
con decorrenza 1° maggio 2013, sono contenute nell’allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
Si prende atto che le declaratorie delle strutture di terzo livello, di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 23 marzo 2012 e ss.mm., sono
modificate nei termini previsti nel presente atto.
Si propone infine di sopprimere l’incarico dirigenziale denominato “Progetto
in materia di rapporti con le parti sociali” presso il Dipartimento lavoro e welfare,
attualmente vacante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 recante: “Revisione dell’ordinamento
del personale della Provincia autonoma di Trento”;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino”, ed in particolare l’art. 30, comma 2;
- visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro dei direttori della
Provincia autonoma di Trento;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1)

di sopprimere, per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza 1°
maggio 2013, i seguenti Uffici e Unità organizzative:
- Unità organizzativa per le attività di monitoraggio ambientale del Settore
informazione e monitoraggi dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente (APPA);
- Ufficio programmazione interventi ambientali del Servizio valutazione
ambientale;
- Ufficio grandi derivazioni idroelettriche del Servizio gestione risorse idriche
ed energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia
(APRIE);
- Ufficio lavori forestali e filiera del legno del Servizio foreste e fauna;
- Ufficio di supporto dipartimentale e gestione del sistema informativo trentino
della cultura del Dipartimento della conoscenza;
- Ufficio promozione industriale del Servizio industria e artigianato;
- Ufficio affari amministrativi ed economici del Servizio minerario;
- Ufficio per il risparmio energetico dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- Ufficio incentivi terziario e cooperazione dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
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- Ufficio incentivi industria e artigianato dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- Ufficio vigilanza produzioni agroalimentari e strutture fondiarie del Servizio
agricoltura;
- Ufficio politiche turistiche provinciali del Dipartimento agricoltura, turismo,
commercio e promozione;
- Ufficio laboratorio tecnologico impianti a fune del Servizio impianti a fune;
- Ufficio ricettività turistica del Servizio turismo;
- Ufficio di supporto dipartimentale per i rapporti e le attività istituzionali
relative al progetto ferroviario del Brennero del Dipartimento lavori pubblici
e mobilità;
- Ufficio studi geofisici del Servizio geologico;
2)

di cancellare, dal 1° maggio 2013, con riferimento alla graduazione delle
strutture organizzative d’ufficio e d’incarico speciale, gli Uffici e le Unità
organizzative citati al precedente punto 1) dalle relative fasce di appartenenza e
di cancellare altresì questi Uffici e Unità organizzative dal relativo gruppo
omogeneo di appartenenza;

3)

di revocare, dal 1° maggio 2013, in relazione alle strutture di terzo livello
soppresse, gli incarichi di sostituto responsabile e di direttore d’ufficio
rispettivamente al p.a. Gabriele Tonidandel, all’ing. Sandro Rigotti, al dott.
Maurizio Zanin, al dott. Luigi Ferenzena, alla dott.ssa Manuela Marchetti,
all’ing. Alfonso Cacciatore, al dott. Marco Zucchelli, al dott. Francesco Marchi,
al dott. Gianfranco Betta, alla dott.ssa Francesca Tabarelli de Fatis, alla dott.
Maria Celestina Antonacci e al dott. Andrea Franceschini;

4)

di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza 1° maggio
2013, i seguenti nuovi Uffici e Incarichi speciali:
- Incarico speciale “di coordinamento e supporto in materia di valorizzazione
della risorsa idrica ed energia” presso la Direzione dell’Agenzia provinciale
per le risorse idriche e l’energia (APRIE);
- Ufficio gestione risorse energetiche presso il Servizio gestione risorse idriche
ed energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia
(APRIE);
- Incarico speciale “per le attività amministrative e giuridiche a supporto della
Soprintendenza” presso la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e
archivistici;
- Incarico speciale “per lo studio, la promozione e la realizzazione di attività
culturali ed artistiche innovative” presso il Servizio attività culturali;
- Incarico speciale “di supporto giuridico amministrativo” presso il Servizio
minerario;
- Ufficio incentivi investimenti fissi energia e ambiente presso la Direzione
dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche
(APIAE);
- Ufficio verifiche e controlli presso la Direzione dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- Ufficio finanza presso il Servizio finanza, ricerca e sviluppo dell’Agenzia
provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- Incarico speciale “per le politiche turistiche provinciali” presso il Servizio
turismo;
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-

Incarico speciale “per il supporto al dipartimento in materia di sviluppo del
corridoio del Brennero” presso il Dipartimento lavori pubblici e mobilità;
Incarico speciale “per l’analisi della pericolosità sismica” presso il
Dipartimento protezione civile;

5)

con riferimento alla graduazione delle strutture organizzative d’ufficio e
d’incarico speciale, la cui metodologia è stata da ultimo adeguata con
deliberazione n. 3065 del 28 dicembre 2007, si propone di inserire
provvisoriamente i costituendi Uffici e Incarichi speciali in fascia 4;

6)

con riferimento ai gruppi di uffici e incarichi speciali, di cui all’allegato alla
deliberazione n. 1946 del 14 settembre 2012 e ss.mm., si propone di inserire
rispettivamente:
- l’Incarico speciale “di coordinamento e supporto in materia di valorizzazione
della risorsa idrica ed energia” presso la Direzione dell’Agenzia provinciale
per le risorse idriche e l’energia (APRIE), nel gruppo omogeneo tecnico;
- l’Ufficio gestione risorse energetiche presso il Servizio gestione risorse
idriche ed energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e
l’energia (APRIE), nel gruppo omogeneo tecnico;
- l’Incarico speciale “per le attività amministrative e giuridiche a supporto della
Soprintendenza” presso la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e
archivistici, l’Incarico speciale “di supporto giuridico amministrativo” del
Servizio minerario e l’Incarico speciale “per il supporto al dipartimento in
materia di sviluppo del corridoio del Brennero presso il Dipartimento lavori
pubblici e mobilità nel gruppo omogeneo amministrativo;
- l’Incarico speciale “per lo studio, la promozione e la realizzazione di attività
culturali ed artistiche innovative” presso il Servizio attività culturali e
l’Incarico speciale “per le politiche turistiche provinciali” presso il Servizio
turismo nel gruppo non omogeneo;
- l’Ufficio incentivi investimenti fissi energia e ambiente presso la Direzione
dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche
(APIAE) nel gruppo omogeneo economico-incentivazioni;
- l’Ufficio verifiche e controlli presso la Direzione dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) nel gruppo omogeneo
economico-incentivazioni;
- l’Ufficio finanza presso il Servizio finanza, ricerca e sviluppo dell’Agenzia
provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) nel
gruppo omogeneo economico-incentivazioni;
- l’Incarico speciale “per l’analisi della pericolosità sismica” presso il
Dipartimento protezione civile nel gruppo omogeneo geologico;

7)

di conferire gli incarichi citati al precedente punto 4) ai seguenti direttori, ai
sensi degli articoli 31, 32 e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per la
durata di cinque anni a decorrere dal 1° maggio 2013:
- al p.i. Tiziano Refatti, direttore, l’Incarico speciale “di coordinamento e
supporto in materia di valorizzazione della risorsa idrica ed energia”
dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE);
- all’ing. Alfonso Cacciatore, direttore, l’incarico di preposizione all’Ufficio
gestione risorse energetiche presso il Servizio gestione risorse idriche ed
energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia
(APRIE);
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- al dott. Luigi Ferenzena, direttore, l’Incarico speciale “per le attività
amministrative e giuridiche a supporto della Soprintendenza” presso la
Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici;
- alla dott.ssa Manuela Marchetti, direttore, l’Incarico speciale “di supporto
giuridico amministrativo” presso il Servizio minerario;
- al dott. Francesco Marchi, direttore, l’incarico di preposizione all’Ufficio
incentivi investimenti fissi energia e ambiente dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- alla dott.ssa Renza Pecoraro, direttore, l’incarico di preposizione all’Ufficio
verifiche e controlli dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle
attività economiche (APIAE); la dott.ssa Pecoraro cessa conseguentemente
con pari decorrenza la messa a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A., come da
accordi intercorsi tra le parti;
- al dott. Gianfranco Betta, direttore, l’Incarico speciale “per le politiche
turistiche provinciali” presso il Servizio turismo;
-alla dott.ssa Maria Celestina Antonacci, direttore, l’Incarico speciale “per il
supporto al dipartimento in materia di sviluppo del corridoio del Brennero”
presso il Dipartimento lavori pubblici e mobilità;
- al dott. Andrea Franceschini, direttore, l’Incarico speciale “per l’analisi della
pericolosità sismica” presso il Dipartimento protezione civile;
8)

di dare atto che il neo istituito Ufficio finanza presso il Servizio finanza, ricerca
e sviluppo dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività
economiche (APIAE) e l’Incarico speciale “per lo studio, la promozione e la
realizzazione di attività culturali ed artistiche innovative” presso il Servizio
attività culturali saranno attivati con la preposizione di un titolare o di un
sostituto direttore d’Ufficio che saranno individuati con successivi atti
deliberativi;

9)

di modificare, dal 1° maggio 2013, la declaratoria dei sotto citati Uffici e
Incarichi speciali, confermando la preposizione alla direzione dei medesimi dei
direttori e sostituti direttori indicati a fianco di ciascuna struttura, per la durata
degli incarichi precedentemente conferiti:
- Ufficio di supporto alla Direzione dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE): dott. Alvaro Marchi,
direttore;
- Ufficio amministrativo e contabile dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE): dott.ssa Sabrina
Nicolodi, direttore;
- Ufficio servizi alle imprese ed internazionalizzazione del Servizio finanza,
ricerca e sviluppo dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività
economiche (APIAE): dott. Mauro Demozzi, direttore;
- Ufficio programmazione, studi e valutazione del Servizio amministrazione e
attività di supporto: dott.ssa Carla Strumendo, direttore;
- Ufficio organizzazione, processi e sistemi informativi del Servizio
amministrazione e attività di supporto: dott.ssa Daniela Ceccato, direttore;
- Ufficio rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola del
Servizio amministrazione e attività di supporto: dott.ssa Emanuela Maino,
direttore;
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- Ufficio reclutamento e gestione disciplinare personale della scuola del
Servizio amministrazione e attività di supporto: dott.ssa Francesca Mussino,
direttore;
- l’incarico speciale per il supporto giuridico-amministrativo della
Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici: dott. Diego
Zeni, direttore;
- Ufficio sistema bibliotecario trentino del Servizio attività culturali: dott.ssa
Daniela Dalla Valle, direttore;
- Ufficio tutela e conservazione dei beni architettonici della Soprintendenza per
i beni architettonici e archeologici: arch. Michela Cunaccia, direttore,
- Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni architettonici e
archeologici: dott. Franco Nicolis, direttore;
- Ufficio giuridico amministrativo della Soprintendenza per i beni
architettonici e archeologici: dott.ssa Giuliana Dalbosco, direttore;
- Ufficio amministrativo per la promozione culturale del Servizio attività
culturali, dott.ssa Gloria Preschern, direttore;
- Ufficio di zona 1 del Servizio bacini montani: dott. Lorenzo Malpaga,
direttore;
- Ufficio di zona 2 del Servizio bacini montani: dott. Mauro Rigotti, direttore;
- Ufficio di zona 3 del Servizio bacini montani: dott. Andrea Darra, direttore,
- Ufficio di zona 4 del Servizio bacini montani: dott. Antonio Manica,
direttore;
- Ufficio agricolo periferico di Rovereto, Riva e Tione del Servizio agricoltura:
dott. Gianpaolo Maini, direttore;
- Ufficio agricolo periferico di Trento, Fiemme e Fassa del Servizio
agricoltura: dott. Gianfranco Varesco, direttore;
- Ufficio agricolo periferico di Borgo Valsugana del Servizio agricoltura: dott.
ssa Stella Caden, direttore;
- Ufficio agricolo periferico di Cles/Malè del Servizio agricoltura: dott. Sergio
Menapace, direttore;
- Ufficio fitosanitario provinciale del Servizio agricoltura, dott.ssa Lorenza
Tessari, direttore;
- Ufficio infrastrutture agricole del Servizio agricoltura: dott. Guido Orsingher,
direttore;
- Ufficio per le strutture cooperative del Servizio agricoltura: dott. Fabrizio
Popoli, direttore;
- Ufficio per le produzioni biologiche del Servizio agricoltura: dott. Federico
Bigaran, direttore;
- Ufficio tecnico per l’agricoltura di montagna del Servizio agricoltura: dott.
Gianantonio Tonelli, direttore;
- Ufficio tutela delle produzioni agricole del Servizio agricoltura: dott. Mario
Chemolli, direttore;
- Ufficio attività commerciali del Servizio commercio e cooperazione: dott.
Sergio Moratti, direttore;
- Ufficio per la programmazione, valutazione e controllo dell’attività sanitaria
del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza: dott. Michele
Bardino, dirigente, che assorbe questo incarico;
- Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane del Servizio politiche
sanitarie e per la non autosufficienza: dott.ssa Franca Bellotti, direttore;
- Ufficio organizzazione dei servizi del Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza: dott.ssa Alessandra Schiavuzzi, direttore;
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- Ufficio centro per l’infanzia del Servizio politiche sociali: dott.ssa Anna
Berloffa, direttore;
10) di modificare, con decorrenza 1° maggio 2013 la declaratoria dell’Ufficio
gestione risorse idriche del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE) e di
conferire questo incarico, con pari data e per la durata di cinque anni, all’ing.
Sandro Rigotti, direttore ora preposto all’Ufficio grandi derivazioni
idroelettriche del Servizio per la gestione delle risorse idriche ed energetiche
dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE), ai sensi
degli articoli 31 e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
11) di modificare, con decorrenza 1° maggio 2013, la declaratoria dell’Ufficio
politiche a favore delle persone non autosufficienti del Servizio politiche
sanitarie e per la non autosufficienza e di confermare alla direzione dello stesso
la dott.ssa Micaela Gilli, in qualità di sostituto direttore d’ufficio, con pari
decorrenza e per la durata disposta dalla deliberazione giuntale n. 2300 di data
26 ottobre 2012;
12)

di modificare, dal 1° maggio 2013, la declaratoria e la denominazione dei sotto
citati Uffici e Unità organizzative, confermando la preposizione alla direzione
dei medesimi i direttori indicati a fianco di ciascuna struttura, per la durata
degli incarichi precedentemente conferiti:
- Unità organizzativa bilancio e ragioneria in Unità organizzativa bilancio e
affari generali dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
(APPA): dott.ssa Zaira Meloni, direttore;
- Ufficio affari tecnico-amministrativi e contabili in Ufficio amministrazione e
lavori forestali del Servizio foreste e fauna: dott. Mauro Confalonieri,
direttore;
- Ufficio pianificazione e selvicoltura in Ufficio pianificazione, selvicoltura ed
economia forestale del Servizio foreste e fauna: dott. Alessandro Wolynski,
direttore;
- Ufficio archivio provinciale in Ufficio beni archivistici, librari e archivio
provinciale della Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e
archivistici: dott. Armando Tomasi, direttore;
- Ufficio artigianato in Ufficio promozione dell’industria e dell’artigianato del
Servizio industria e artigianato: dott. Vito Cofler, direttore;
- Ufficio aree industriali in Ufficio pianificazione e vendita aree produttive del
Servizio industria e artigianato: ing. Roberto Caliari, direttore;
- Ufficio ricerca e finanza in Ufficio ricerca del Servizio finanza, ricerca e
sviluppo dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività
economiche (APIAE): dott.ssa Fernanda Gilli, direttore;
- Ufficio di supporto dipartimentale (U351) in Ufficio di supporto
dipartimentale in materia sanitaria del Dipartimento lavoro e welfare: dott.ssa
Anna Maria Trenti, direttore;
- Ufficio di supporto dipartimentale (U342) in Ufficio progettazione, studi e
innovazione del Dipartimento lavoro e welfare: dott.ssa Ileana Olivo,
direttore;
- Ufficio contabilità ed edilizia abitativa agevolata in Ufficio pianificazione,
programmazione e controllo del Servizio politiche sociali: dott.ssa Maria
Lorena Moser, direttore;
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-

-

-

-

Ufficio edilizia abitativa pubblica in Ufficio politiche della casa del Servizio
politiche sociali: dott.ssa Tamara Gasperi, direttore;
Ufficio gestioni amministrative in Ufficio per il volontariato e la mobilità
delle persone diversamente abili del Servizio politiche sociali: dott.ssa Flavia
Castelli, direttore;
Ufficio programmazione e coordinamento in Ufficio sviluppo e innovazione
politiche sociali del Servizio politiche sociali: dott.ssa Laura Castegnaro,
direttore;
Ufficio professioni per il turismo, agenzie di viaggio e piste da sci in Ufficio
piste da sci ed impianti a fune, patrimonio alpinistico e professioni per il
turismo del Servizio turismo: dott. Silvio Dalmaso, direttore;
Ufficio per la promozione territoriale in Ufficio promozione territoriale e
ricettività turistica del Servizio turismo: dott. Giuseppe Bax, direttore;
Ufficio vigilanza sugli enti cooperativi in Ufficio enti cooperativi del Servizio
commercio e cooperazione: dott. Paolo Ferrari, direttore;

13) di modificare, con decorrenza 1° maggio 2013 la denominazione dell’Ufficio di
economia e politica agraria in Ufficio economia e politica agraria del Servizio
agricoltura e la relativa declaratoria e di conferire questo incarico, con pari data
e per la durata di cinque anni, al dott. Marco Zucchelli, direttore ora preposto
all’Ufficio incentivi terziario e cooperazione dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), ai sensi degli articoli 31 e
33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
14) di dare atto che dal 1° maggio 2013 cessa l’incarico di sostituto direttore di
questo Ufficio da parte della rag. Ilenia Garniga, collaboratore - ind.
amministrativo/contabile, categoria C, livello evoluto;
15) di modificare, con decorrenza 1° maggio 2013, la denominazione dell’Ufficio
per l’integrazione socio-sanitaria in Ufficio per l’accreditamento e
l’integrazione socio-sanitaria presso il Dipartimento lavoro e welfare, e la
relativa declaratoria e di confermare alla direzione di questo Ufficio la dott.ssa
Monica Zambotti, in qualità di sostituto direttore d’ufficio, con pari decorrenza
e per la durata disposta dalla deliberazione giuntale n. 2300 di data 26 ottobre
2012;
16) di modificare, con decorrenza 1° maggio 2013, la denominazione dell’Unità
organizzativa affari giuridico amministrativi in Unità organizzativa giuridicoispettiva. presso l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA)
e la relativa declaratoria e di confermare alla direzione di questa Unità
organizzativa il dott. Maurizio Fontana, in qualità di sostituto responsabile, fino
alla scadenza dell’attuale comando presso questa Provincia e, in caso di
proroga del comando medesimo, fino alla nuova scadenza e comunque non
oltre il 31 dicembre 2013, termine disposto dalla deliberazione giuntale n. 2300
di data 26 ottobre 2012;
17) di prorogare, con decorrenza 14 aprile 2013 fino al 30 aprile 2013, al dott.
Riccardo Molignoni l’incarico di direttore dell’Ufficio di supporto all’autorità
di gestione del Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione;
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18) di modificare, dal 1° maggio 2013, la declaratoria dell’Ufficio di supporto
all’autorità di gestione, e di incardinarlo presso il Servizio agricoltura; con pari
decorrenza e per la durata di cinque anni, ai sensi degli articoli 31 e 33 della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il dott. Riccardo Molignoni, direttore, è
preposto a questo Ufficio;
19) di modificare, dal 1° maggio 2013, la denominazione, l’incardinamento e la
declaratoria dell’Ufficio finanziamento del servizio sanitario provinciale del
Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, che viene denominato
Ufficio gestione finanziaria e incardinato presso il Dipartimento lavoro e
welfare, e di conferire questo incarico, con pari data e per nuovi cinque anni, al
dott. Andrea Maria Anselmo, direttore, ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n, 7;
20) di rinviare, a successivo provvedimento del dirigente del Servizio per il
personale, l’eventuale nuova determinazione del trattamento economico
spettante ai direttori citati nei precedenti punti 7), 10), 11), 13), 15), 16), 17) e
18) e 19) e la variazione del trattamento economico nei confronti del p.a.
Gabriele Tonidandel e della rag. Ilenia Garniga a seguito della cessazione degli
incarichi di sostituto responsabile di Unità organizzativa e di sostituto direttore
d’ufficio;
21) di dare atto che le nuove declaratorie delle strutture di terzo livello istituite e/o
modificate, con decorrenza 1° maggio 2013, di cui ai precedenti punti, sono
contenute nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo;
22)

di prendere atto che, dal 1° maggio 2013, le declaratorie delle strutture di terzo
livello, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 23
marzo 2012 e s.m., sono modificate nei termini previsti ai punti precedenti;

23) di dare atto che dal 1° maggio 2013 è soppresso l’incarico dirigenziale
“Progetto in materia di rapporti con le parti sociali” presso il Dipartimento
lavoro e welfare, attualmente vacante;
24)

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese
rispetto a quelle già impegnate al capitolo 959500 dell'esercizio finanziario
2013 e correlativo capitolo degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 55,
comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
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