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PROCESSO  VERBALE  DELLE  SEDUTE
ANTIMERIDIANA E POMERIDIANA

NN.  27  E  28  DI  DATA  19  NOVEMBRE  2019

Presidenza del Presidente Masè
indi del Vicepresidente Ghezzi

1. Esame dei seguenti disegni di legge:
a) n. 36  "Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio  provinciale  2020"

(proponente Presidente della Provincia Fugatti);
b) n. 37 "Legge di stabilità provinciale  2020"  (proponente Presidente della

Provincia Fugatti);
c) n. 38 "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli

esercizi  finanziari  2020-2022"  (proponente  Presidente  della  Provincia
Fugatti).

Incontri con:
- Roberto Failoni, assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e

turismo;
- Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro;
- Mario  Tonina,  assessore  all'urbanistica,  ambiente  e  cooperazione,  con

funzioni di Vicepresidente;
- Mirko Bisesti, assessore all'istruzione, università e cultura;
Consultazioni con:
- Consiglio delle autonomie locali - Consorzio dei comuni trentini;
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, DIRPAT e FENALT;
- Coordinamento provinciale imprenditori;

Associazione trentina dell'edilizia (ANCE);
Federazione provinciale allevatori (FPA);
Associazione contadini trentini (ACT);
Confagricoltura del Trentino - Unione agricoltori;
Confederazione italiana agricoltori (CIA);
Federazione provinciale Coldiretti - Trento;

2. varie ed eventuali.
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SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.45. Sono presenti i consiglieri Ghezzi,
Dalzocchio, Job, Marini, Rossi e Savoi. Sono altresì presenti il consigliere De Godenz,
in qualità di membro aggregato, i consiglieri Cavada, Coppola, Dallapiccola, Demagri,
Moranduzzo, Ossanna e Rossato, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento interno. Il
consigliere Cia ha comunicato l'assenza. E' presente altresì il Presidente del Consiglio
Provinciale  Walter  Kaswalder.  Per il  servizio assistenza aula  e organi assembleari  è
presente la dott.ssa Chiara Tonidandel.

Partecipano  l'assessore  all'artigianato,  commercio,  promozione,  sport  e
turismo, Roberto Failoni,  il  dott.  Sergio Bettotti,  dirigente generale  del dipartimento
artigianato,  commercio,  promozione,  sport  e  turismo,  la  dott.ssa  Annalisa  Depaoli,
sostituto direttore dell'ufficio strategie di finanza pubblica, e la dott.ssa Adi Tovazzi,
direttore dell'ufficio monitoraggio e valutazione delle attività.

Punto 1 dell'ordine del giorno: esame dei seguenti disegni di legge:
a) n. 36 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020" (proponente

Presidente della Provincia Fugatti);
b) n. 37  "Legge  di  stabilità  provinciale  2020"  (proponente  Presidente  della

Provincia Fugatti);
c) n. 38  "Bilancio  di  previsione  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli

esercizi finanziari 2020-2022" (proponente Presidente della Provincia Fugatti).
Incontri con:
- Roberto  Failoni,  assessore  all'artigianato,  commercio,  promozione,  sport  e

turismo;
- Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro;
- Mario Tonina, assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione, con funzioni

di Vicepresidente;
- Mirko Bisesti, assessore all'istruzione, università e cultura.

Il  Presidente introduce  il  punto  1  dell'ordine  del  giorno  ed  accoglie
l'assessore Failoni e i suoi collaboratori.

L'assessore  Failoni procede all'illustrazione delle previsioni del disegno di
legge  di  stabilità  e  del  disegno  di  legge  collegata  che  riguardano  l'ambito  di
competenza: da lettura dell'articolo 19 della legge collegata e fornisce alcuni chiarimenti
rispetto al disegno di legge di stabilità con riferimento ai seguenti articoli:
- articolo 24: relativo all'introduzione del codice identificativo turistico provinciale

(CIPAT) per l'individuazione e la vigilanza degli alloggi per uso turistico;
- articolo 25: relativo alla valorizzazione degli esercizi alberghieri dismessi rinviando

la definizione della strategia provinciale in tale settore agli esiti della ricognizione
di tali strutture posta in capo ai singoli comuni;

- articolo 26: relativo all'organizzazione dei giochi olimpici e paraolimpici invernali
Milano  Cortina  2026  (OCOG)  ed  in  particolare  alla  necessità  da  parte  della
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Provincia  di  assicurare  con  l'importo  di  34  milioni  di  euro  la  copertura
dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei giochi;

- articolo 27: relativo all'introduzione di aiuti al comparto del commercio. Il primo
comma  riguarda  l'aumento  dal  40  al  60  per  cento  dell'intensità  massima  del
contributo concedibile sulla spesa per l'organizzazione di eventi e di iniziative di
animazione  dei  luoghi  storici  del  commercio.  Il  secondo  comma  riguarda
l'introduzione di un incentivo per l'apertura e il mantenimento in attività per almeno
due anni di negozi di vicinato. L'intervento è valido per l'anno 2020 e prevede uno
stanziamento complessivo di euro 500 mila: l'agevolazione prevista va da 5 mila a
10 mila euro, importo che si può raggiungere se l'attività viene aperta in località ad
almeno 150 metri di altitudine che si trovano ad almeno 10 chilometri da un casello
autostradale. Spiega che si tratta di un'iniziativa che vuole dare una risposta positiva
a un comparto in estrema difficoltà. In risposta al consigliere De Godenz spiega che
per il momento l'incentivo riguarda solo le nuove aperture ma che l'intenzione per il
futuro e di valutare una sua estensione anche agli esercenti che hanno intenzione di
chiudere. Questa iniziativa si affianca alle risorse previste per i negozi multiservizi
il cui capitolo è uno dei pochi che risulta superiore rispetto ad altri.

Il  dott.  Bettotti,  rispondendo al  consigliere  Rossi,  che chiede chiarimenti
rispetto alle risorse destinate ai negozi multi-servizi, spiega che lo stanziamento di cui
all'articolo 27 ammonta a 500 mila euro che  sono gestiti dall'Agenzia provinciale per
l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)  ed è in aggiunta ai 2,5 milioni di
euro stanziati per le attività di multi-servizi distinguendo due tipologie: i multi-servizi
non qualificati come interesse economico generale (SIEG), con una soglia di intervento
di circa 6 mila euro, ed i multi-servizi qualificati e accreditati come SIEG secondo la
disciplina europea con un intervento di diverso importo.

Il consigliere  Rossi chiede un raffronto tra gli stanziamenti per il turismo
previsti  a bilancio per il  2020 e quanto era  stato stanziato  per il  2019, senza i  dati
dell'assestamento.

Il  dott.  Bettotti assicura  che  provvederà  a  mettere  a  disposizione  della
Commissione i dati richiesti.

(Alle  ore  10.00  entrano  il  consigliere  Tonini  e  il  consigliere  Paoli,
quest'ultimo ai sensi dell'articolo 46 del regolamento interno).

Il consigliere Marini si dice interessato ai dati richiesti dal consigliere Rossi.
Con riferimento all'introduzione del CIPAT per combattere l'abusivismo nelle locazioni
turistiche chiede quale sia l'impatto finanziario previsto anche alla luce del fatto che
alcune  regioni  lo  hanno  già  introdotto.  Riguardo  l'articolo  19  del  disegno  di  legge
collegata, relativo all'introduzione dell'obbligo di comunicare alla Provincia i destinatari
di  contributi  pubblici,  chiede  il  motivo  della  necessità  di  inserire  tale  previsione  in
norma posto che  obblighi  in  ordine  alla  pubblicazione  di  tali  dati  discendono dalla
disciplina nazionale ed in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Il dott. Bettotti spiega che il dato derivante dall'introduzione del CIPAT sarà
senza  dubbio  positivo  ma  che,  ad  oggi,  esso  è  stimabile  solo  in  via  del  tutto
approssimativa  perché  i  dati  disponibili  si  riferiscono  al  2018  quando  non  c'era
l'applicazione dell'imposta di soggiorno bensì il pagamento di un importo forfettizzato
per appartamento: questo non consente di partire da un dato reale perché i dati relativi al
primo  anno  di  applicazione  dell'imposta  di  soggiorno  agli  alloggi  ad  uso  turistico
saranno noti a partire da febbraio 2020. Evidenzia che con i dati disponibili si è stimato
che il maggiore gettito potrà essere tra 800.000 e 1.100.000 euro. Rispetto al secondo
quesito  evidenzia  che  l'obbligo  di  pubblicazione  dei  contributi  e  trasferimenti
attualmente si effettua a posteriori, di norma alla fine dell'anno; la richiesta di questo
articolo è volta a far si che la comunicazione al sistema provinciale avvenga prima che
inizi l'anno, in modo da poter conseguentemente modulare i trasferimenti provinciali.

Il  consigliere  Marini ricorda  che  il  decreto  legge  30  aprile  2019  n.  34,
denominato  decreto  crescita,  convertito  con  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  da  cui
discende il CIPAT, prevede anche un decreto attuativo non ancora emanato: a riguardo
chiede se tale assenza possa presentare dei profili di difficoltà in termini di applicazione.

Il dott. Bettotti spiega che a riguardo ha già legiferato la Regione Lombardia
e  non sono stati  evidenziati  profili  di  incostituzionalità  della  norma:  l'orientamento,
suggerito anche dal Ministero competente e dalla Conferenza delle Regioni, è quello di
stare il più in linea possibile con quanto già previsto in altre realtà regionali.

In  evasione  ad una  puntuale  serie  di  domande presentate  dal  consigliere
Dallapiccola sull'ammontare dello stanziamento per i trasferimenti riservati alle aziende
di  promozione  turistica  (APT),  per  Trentino  Marketing,  per  Trentino  sviluppo,  per
APIAE per  il  finanziamento  delle  strutture  alberghiere  nonché  le  risorse  previste  a
bilancio per il recupero dei rifugi alpini il  dott.  Bettotti comunica che i dati richiesti
verranno prontamente forniti entro la giornata.

Il  consigliere  Dallapiccola chiede  inoltre  informazioni  in  merito
all'aggiornamento del piano di Trentino sviluppo e alle procedure negoziali per i fondi
settoriali in agricoltura.

Il dott.  Bettotti con riguardo all'aggiornamento del piano spiega che sono
stati avviati i primi incontri con Trentino sviluppo e che entro gennaio verrà definito il
nuovo piano il quale sarà approvato con deliberazione della Giunta provinciale e quindi
reso accessibile a tutti; con riferimento ai settoriali informa che la revisione è prevista
per l'anno 2020.

Il  consigliere  Ghezzi interviene  in  merito  all'articolo  27  che  prevede  un
premio di 5 mila o 10 mila euro per l'apertura di nuove attività commerciali di vicinato:
nello specifico chiede come sia stato determinato l'importo e soprattutto il numero di
nuove aperture indicato nella relazione che le quantifica in 50/60. L'intento è anche
comprendere politicamente oltre che tecnicamente come nasce la stima, la strategia e il
contesto della misura, che viene detta qualificante della manovra da parte di Fugatti.
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Il dott. Bettotti spiega che la stima è ricavata dall'importo che è stato messo
a bilancio e non il contrario. Aggiunge che tali risorse saranno gestite da APIAE.

L'assessore  Failoni interviene  per  sottolineare  che  il  comparto  del
commercio sta vivendo una situazione drammatica, non solo nei piccoli paesi. I piccoli
commercianti lamentano soprattutto il peso dell'affitto: con questa misura si cerca di
aiutare ad affrontare almeno le spese fisse come l'affitto. Non vi è certezza che sia una
misura  efficace  perché  è  difficile  invertire  il  trend  che  porta  anche  in  Trentino  ad
effettuare più del cinquanta per cento degli acquisti on line.

Il consigliere  Rossi chiede se il limite dei 5 mila euro è stato determinato
anche tenendo conto dei limiti imposti agli aiuti di stato.

Il dott.  Bettotti spiega che gli importi individuati di 5 mila e 10 mila euro
non sono limiti  imposti  dalla  normativa europea in quanto si  opera in regime di de
minimis e che l'importo è stato previsto in analogia a quanto fissato per i multiservizi.

In  assenza  di  ulteriori  interventi,  il  Presidente ringrazia  e  congeda  gli
intervenuti.

(Alle ore 10.30 esce il consigliere Dallapiccola. Escono altresì l'assessore
Failoni e il dott. Bettotti. Intervengono l'assessore allo sviluppo economico, ricerca e
lavoro,  Achille  Spinelli,  il  dott. Claudio  Moser,  dirigente  generale  del  dipartimento
sviluppo  economico,  ricerca  e  lavoro,  e  la  dott.ssa  Nicoletta  Clauser,  dirigente  del
servizio pianificazione e controllo strategico).

Il Presidente accoglie l'assessore e i suoi collaboratori e gli cede la parola.

L'assessore  Spinelli dispone la lettura di un documento dando evidenza ad
alcuni aspetti della manovra che riguardano l'assessorato di competenza: sottolinea che,
contrariamente  al  passato  in  cui  ingenti  sono  stati  gli  investimenti  pubblici  e  gli
incentivi  alle  imprese,  con la  conseguenza  di  aver  creato  un tessuto economico che
dipende dagli  aiuti  pubblici,  l'intenzione  dell'attuale  governo provinciale  è  quella  di
modificare  l'approccio  culturale  che  vedeva  l'intervento  pubblico  preponderante  in
quanto  non  è  più  possibile  accontentare  tutti  anche  per  oggettivi  limiti  economico-
finanziari.  L'intenzione  è  puntare  sulla  qualità  e  sulla  competitività:  la  politica
economica  della  Giunta  si  ispira  al  principio  dell'economicità  dei  provvedimenti  da
mettere in campo, anche puntando su importanti forme di incentivazione destinate alla
promozione di azioni volte a creare rete tra università e ricerca e tessuto economico. La
contrazione delle risorse porta a ragionare in termini di semplificazione delle procedure,
innovazione  dei  servizi,  diffusione  della  banda  larga.  Gli  interventi  a  tutela  dei
lavoratori  vanno  affiancati  da  una  politica  attiva  per  creare  reimpiego,  per  creare
possibilità per i giovani di rimanere a lavorare in Trentino adeguatamente remunerati.
Con  riguardo  alla  fiscalità  delle  imprese  annuncia  che  il  2020  sarà  un  periodo  di
ripensamento per quanto riguarda l'IRAP sia in ordine alle casistiche dei destinatari sia
alle riduzioni dell'aliquota. Sul tema è già in corso un confronto con le categorie ed i
sindacati. Parla della possibilità di introdurre una revisione dell'imposta per le holding
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internazionali, in Trentino rappresentate soprattutto da istituti bancari e assicurativi, e di
valutare il modello di Bolzano che ha previsto una tassazione maggiore per le imprese
che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro ai propri dipendenti. Le attuali
agevolazioni  su  questa  imposta,  confermate  nella  manovra  2020,  sono  di  circa  80
milioni su 180 di gettito. Informa che anche le attuali agevolazioni IMIS su alberghi e
capannoni  trovano  conferma  nel  bilancio  2020.  Nel  proseguire  con  la  lettura  del
documento,  con  riferimento  al  sostegno  alle  imprese,  ribadisce  la  fine
dell'incentivazione diffusa dimostratasi scarsamente produttiva: la volontà è collegare
l'erogazione  di  incentivi  alla  capacità  dell'impresa  di  creare  ricadute  positive  sul
territorio,  di  sviluppare  innovazione e  ricerca.  Annuncia  l'intenzione  della  Giunta di
intervenire  per  modificare  la  legge  provinciale  sugli  incentivi  alle  imprese  1999
puntando sulla semplificazione e su aiuti per chi favorisce il mercato locale in base al
principio "aiuta il tuo vicino". Sul piano del credito prevede l'aumento del sistema di
garanzie di Confidi e l'avvio di una valutazione per capire se gli attuali sistemi vanno a
vantaggio delle imprese o degli istituti finanziari. Al fine di favorire l'accesso al credito
delle micro e piccole imprese informa della prossima attivazione di un fondo di garanzia
provinciale. Ricorda l'impegno della Giunta nella ricerca e nell'innovazione che devono
essere  pervasive  in  ogni  settore,  anche  nella  macchina  pubblica,  agevolando  la
diffusione di tutte le qualità che il sistema della ricerca ha prodotto in questi anni anche
alle realtà economiche finora poco coinvolte. Sul versante lavoro l'assessore conferma
anche per i prossimi anni gli strumenti del progettone e dei lavori socialmente utili con
l'intenzione  però  di  destinarli  solo  a  persone  disoccupate  altrimenti  difficilmente
occupabili  prevedendo  per  le  altre  categorie  forme  di  reinserimento  nel  mondo  del
lavoro. A tale scopo si pensa di rinforzare i centri per l'impiego: entro la primavera del
2020 verranno assunti tramite concorso trenta nuovi operatori con il compito di seguire i
lavoratori nella ricerca di un lavoro e affiancare le imprese nella ricerca del personale
adatto. Annuncia la messa in campo di risorse anche per intercettare i giovani e le donne
non occupati ed inserirli nel mondo del lavoro, anche attraverso un rafforzamento della
sinergia tra Agenzia del lavoro e mondo della scuola e dell'università. E' in corso uno
studio  per  definire  delle  agevolazioni  fiscali  per  le  imprese  che  mettono  in  campo
programmi di conciliazione  lavoro famiglia  e  programmi di formazione  per i  propri
lavoratori.  Conferma la  previsione  di  fondi  per  creare  una  dignità  lavorativa  per  le
persone disabili  o svantaggiate  e per i  soggetti  vicini  alla  pensione,  di  politiche  per
spingere  i  disoccupati  a  rientrare  nel  mondo  del  lavoro  perché,  spiega,  che  spesso
accade che molti preferiscano vivere del sussidio, come ad esempio corsi di formazione
per adulti distribuiti sul territorio.

(Entra l'assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione, Mario Tonina).

Il  consigliere  Rossi ringrazia  l'assessore  per  il  ragionamento  ampio  ed
organico.  Con  riferimento  alla  revisione  delle  agevolazioni  IRAP,  più  volte  citata
dall'assessore relativamente a diverse situazioni, chiede se tale operazione sarà oggetto
di emendamenti ad hoc alla presente manovra o sarà trattata in sede di assestamento.

L'assessore Spinelli conferma che nella proposta di legge le aliquote IRAP
sono confermate come per l'anno in corso, eventuali modifiche come la misura sulle
holding o quella legata all'applicazione dei contratti collettivi nazionali sono in corso di

- 185 -



XVI legislatura Consiglio della Provincia autonoma di Trento

19 novembre 2019 Prima Commissione permanente

valutazione  e  possono  essere  oggetto  di  emendamento.  Per  eventuali  modifiche
dell'aliquota IRAP sulla base delle politiche aziendale di conciliazione famiglia-lavoro e
sulla formazione in azienda nel corso del 2020 sarà studiata la formula migliore.

Il consigliere  Tonini ringrazia l'assessore per l'intervento che presenta due
pregi  importanti:  lo  sguardo  d'insieme  e  il  respiro  pluriennale  della  riflessione
indispensabile per capire le prospettive della manovra presentata. Evidenzia che la nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) presenta
un'analisi  molto  cruda  dei  problemi  dell'economia  trentina,  alcuni  dei  quali  sono
peraltro strutturali e non si possono risolvere con una manovra. L'errore da evitare è
quello di limitarsi a manovre annuali perché esse non producono nessun effetto benefico
sull'economia. Spiega pertanto che la modalità di esame della manovra presentata deve
essere volta a capire quanto c'è di respiro pluriennale. Secondo questo punto di vista la
manovra  presentata  appare  modesta  in  quanto  l'elemento  programmatico  manca  del
tutto. Trova preoccupante che l'obiettivo di crescita coincida con quello previsionale:
indicare una crescita dell'1,1 per cento in Trentino significa che il Trentino andrà peggio
di tutte le altre regioni avanzate del nord perché a livello nazionale è previsto l'1 per
cento tenendo conto anche del fardello  del sud.  Sottolinea la  necessità  di  parlare  di
crescita  in  termini  ambizioni  perché  l'invidiato  livello  di  welfare  di  cui  attualmente
godiamo si potrà mantenere solo se l'economia tira.

L'assessore Spinelli risponde che si tratta della prima manovra che, seppur
nella consapevolezza che mai come ora si debba puntare sulla crescita del PIL, tiene
conto dell'attuale momento difficile dal punto di vista finanziario in una situazione di
riduzione delle risorse provinciali e di particolare difficoltà a livello statale. Il dato di
crescita all'1,1 per cento è un dato prudenziale e cauto: l'investimento nella ricerca e
nell'innovazione, nella capacità di fare impresa attrattiva dovrebbe produrre un aumento
del PIL ma non ve ne è certezza. Gli obiettivi della Giunta sono quelli di arrivare ad un
territorio sano, che tutela la montagna, attrattivo, e che possa fare economia, con servizi
buoni e di qualità nella consapevolezza che il Trentino non è posto di grandi industrie.
Aggiunge  che  la  programmazione  di  una  crescita  è  difficile  da  esporre  in  termini
numerici  ora  per  il  2022/2023 perché  le  condizioni  sono troppo mutevoli,  la  stessa
manovra nazionale di quest'anno potrebbe cambiare le carte in tavola.

(Alle  ore  11.15  escono  la  consigliera  Dalzocchio  e  il  consigliere
Moranduzzo.  Entra  la  dott.ssa  Livia  Ferrario,  dirigente  generale  del  dipartimento
territorio, ambiente, energia e cooperazione).

Il consigliere Rossi riconosce che non è più possibile dare tutto a tutti e che
c'è una riduzione di risorse ma aggiunge che se si dice di fare un bilancio che lavora in
prospettiva di rilancio e di ricerca dell'efficienza bisogna agire di conseguenza ed essere
aperti  anche  a  strumenti  innovativi  per  avere  risorse,  per  mettere  nel  motore
dell'economia  logiche  di  reale  sviluppo.  Chiede  se  non  possano  essere  individuate
modalità innovative in termini di utilizzo delle norme che consentano il ricorso ad un
indebitamento  virtuoso.  Sottolinea  che  personalmente  aveva  avanzato  tale  proposta
anche per far fronte all'emergenza determinata dalla tempesta Vaia.
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L'assessore  Spinelli afferma  di  non  osteggiare  il  ricorso  al  debito  per
principio ma ribadisce che la manovra punta sulle opere pubbliche come volano per la
crescita  economica  valorizzando le  attività  che possano avere  maggiore  ricaduta  sul
territorio.  Riguardo  al  ricorso  al  debito  comunica  che  l'argomento  è  oggetto  di
valutazione anche in ordine alla partecipazione dei privati alla realizzazione delle opere
pubbliche attraverso strumenti finanziari evoluti. Rileva che, a suo parere, l'eccesso di
virtuosismo della Provincia negli ultimi anni l'ha paradossalmente ingabbiata in quanto
è possibile attivare credito solo nei limiti del debito che si paga.

(Alle ore 11.27 entra la consigliera Dalzocchio).

Il consigliere  Rossi afferma che la Provincia dovrebbe cercare di uscire da
questa gabbia "italiota" secondo cui si lascia fare debito solo a chi lo ha fatto e non a chi
lo ha ridotto. Per questo è necessario modificare l'applicazione del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 alle province autonome. Evidenza che uno degli aspetti innovativi
che si aspettava di trovare nella manovra riguardava proprio la tutela delle prerogative
di  autonomia  della  realtà  trentina  rispetto  ai  limiti  dettati  dalla  norma  statale.
Considerata  l'importanza  dell'argomento  chiede,  anche  come  membro  della
Commissione dei dodici, se tale elemento è considerato strategico dalla Giunta.

(Alle ore 11.32 esce il consigliere Savoi).

Il consigliere  Marini afferma che nella nota di aggiornamento al DEFP c'è
un  quadro  di  sintesi  del  contesto  economico  del  Trentino  ma  manca  la  parte
programmatica,  così  come  manca  anche  un parametro  per  valutare,  oltre  al  PIL,  il
benessere collettivo, cioè il grado di soddisfazione della comunità. Per quanto riguarda
le iniziative illustrate dall'assessore individua parecchi spunti positivi come l'assunzione
di trenta nuovi operatori presso il Centro per l'impiego, ma al contempo segnala alcune
perplessità: in riferimento al credito, ad esempio, ricorda che è stata fatta menzione di
Confidi  ma nulla  si  è  detto  di  Mediocredito.  Apprezza  la  volontà  di  effettuare  una
revisione  della  legge  provinciale  sugli  incentivi  alle  imprese  1999  e  suggerisce  di
valutare anche un maggior coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella
determinazione delle modalità di finanziamento alle imprese.

L'assessore  Spinelli ricorda  a  riguardo  che  attualmente  è  già  previsto  il
coinvolgimento  delle  rappresentanze  sindacali  nelle  operazioni  più  importanti
disciplinate dalla legge di settore. Conferma l'impegno della Giunta a dare maggiore
importanza ai territori più periferici.

(Alle ore 11.42 entra il consigliere Savoi).

Il consigliere Ghezzi interviene constatando come l'unico assessore tecnico
della Giunta abbia fornito l'unico intervento politico sulla manovra. Con riferimento a
quanto esposto dall'assessore riguardo a possibili interventi sull'aliquota IRAP chiede se
verranno  apportate  modifiche  nella  presente  manovra  attraverso  la  presentazione  di
emendamenti.
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L'assessore Spinelli spiega che eventuali modifiche all'aliquota IRAP come
la misura sulle holding o quella legata all'applicazione dei contratti collettivi nazionali
saranno oggetto di emendamento, le altre, legate alle misure in tema di conciliazione e
di formazione, saranno oggetto di approfondimento nel corso del 2020.

Il Presidente ringrazia e congeda l'assessore Spinelli.

(Alle  ore  11.45  escono  il  Presidente  Masè,  la  consigliera  Coppola,
l'assessore Spinelli, il dott. Moser e la dott.ssa Tovazzi).

(La seduta è sospesa dalle ore 11.45 alle ore 12.00).

Il Vicepresidente Ghezzi assume la Presidenza.

(Interviene  l'assessore  all'istruzione,  università  e  cultura,  Mirko  Bisesti,
accompagnato dal dott. Andrea Asson, dell'ufficio di gabinetto dell'assessorato).

Il Presidente saluta e cede la parola all'assessore Tonina.

L'assessore  Tonina interviene affrontando dapprima il tema dell'energia ed
annuncia che prossimamente sarà presentato un disegno di legge in materia. Evidenzia
l'azione  della  Provincia  per  ottenere  la  proroga  di  un  anno  della  scadenza  delle
diciassette concessioni idroelettriche in scadenza nel 2022. Tutte le altre regioni, eccetto
la Provincia di Bolzano, hanno concessioni in scadenza nel 2023 e la volontà è di poter
presentare i bandi in contemporanea con le altre regioni per evitare che sugli impianti di
competenza  si  concentri  un  eccessivo  interesse  da  parte  dei  players  internazionali.
Anche per il gas nella manovra di bilancio si prevede una proroga di un anno spostando
la scadenza al 31 dicembre 2020 perché, spiega, serve tempo per completare l'opera di
metanizzazione  del  territorio  avviato  nella  precedente  legislatura,  che  ad  oggi  vede
ancora fuori i territori della Val Rendena, delle Giudicarie esteriori e della Val di Sole, e
per concludere la chiusura dell'anello che oggi manca su Alto Garda e Val di Sole.

(Alle ore 12.05 rientra il Presidente Masè che assume la Presidenza. Esce il
Presidente del Consiglio Kaswalder).

L'assessore  Tonina illustra  l'azione  di  governo  in  materia  urbanistica:
attraverso  un  lavoro  condiviso  con  gli  stati  generali  della  montagna  è  emersa  la
necessità di una variante al piano urbanistico provinciale (PUP) approvato nel 2008. In
sede di  redazione  del  piano,  nel  2008,  i  temi  importanti  erano stati  l'ambiente  e  le
seconde case,  ora vi è assoluta  necessità  di  lavorare sulla  mobilità,  soprattutto  sulla
ferrovia. Importante è stato, a riguardo, il protocollo integrativo firmato recentemente
tra Provincia, Comune di Trento e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e importante è altresì
l'operazione del tunnel di base del Brennero. Ritiene che i temi dell'ambiente e della
tutela del territorio siano temi che richiedono grande condivisione, a tutti i livelli. Con
riferimento ai disegni di legge in discussione segnala l'articolo 37 del disegno di legge
collegata che riguarda la proroga delle concessioni del gas, il successivo articolo 18 che
riguarda  la  valutazione  di  impatto  ambientale  introducendo  una  modifica  in
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accoglimento di osservazioni da parte dei ministeri competenti che suggeriscono di non
sottoporre l'approvazione finale dell'atto ad un organo politico bensì alla conferenza dei
servizi, e l'articolo 9 del disegno di legge di stabilità sulla costituzione di un fondo per la
riconversione energetica del patrimonio pubblico.

(Alle ore 12.17 esce il consigliere Paoli).

Il  consigliere  Ghezzi evidenzia  che  la  scadenza  delle  concessioni
idroelettriche nel 2022 è cosa nota da tempo e pertanto chiede le ragioni in termini di
vantaggio tecnico/politico di spostare il termine al 2023.

L'assessore  Tonina spiega che le ragioni della proroga risiedono nel fatto
che non essendo più possibile l'affidamento in house risulta necessario fare le gare che
attirano inevitabilmente un notevole interesse ed, essendo la scadenza anticipata rispetto
al  resto  delle  regioni,  il  Trentino  rischia  di  diventare  terreno  di  sperimentazione,
riducendo  le  possibilità  per  Dolomiti  Energia  s.p.a..  Svolgere  le  procedure  di  gara
contestualmente  alle  altre  regioni  di  sicuro  allenta  l'interesse  nei  confronti  delle
concessioni trentine.

Il consigliere Rossi, per quanto riguarda il settore dell'energia, condivide il
fatto che si cerchi una proroga in chiave difensiva, non tanto per ridurre il rischio di non
avere come gestore Dolomiti Energia s.p.a., che potrebbe essere anche un vantaggio, ma
per  evitare  di  diventare  terreno  di  sperimentazione.  Chiede  perché  venga  escluso  il
ricorso ad un affidamento in house e quale sia l'opinione dell'assessore rispetto ad una
possibile quotazione in borsa di Dolomiti Energia s.p.a..

Il  consigliere  Marini chiede  perché  non  si  possa  agire  in  house  per  la
gestione  dell'energia,  chiede  inoltre  quale  sia  la  posizione  del  Governo rispetto  alla
possibilità di una proroga. Auspica che in sede di predisposizione degli atti di gara si
valuti adeguatamente il tipo di controllo da esercitare nei confronti dei soggetti gestori.
Chiede inoltre in ordine alla possibilità di installare distributori a metano e, riguardo alla
disciplina della valutazione di impatto ambientale, chiede quali siano gli aspetti critici
riscontrati dal ministero competente.

(Alle ore 12.40 esce il consigliere Ossanna).

Il consigliere Tonini evidenzia l'importanza di una revisione del PUP anche
nell'ottica di importanti interventi come l'opera sulla dorsale del Brennero che chiede un
grande coinvolgimento anche della popolazione residente posto che prima il cantiere e
poi  l'infrastruttura  avranno un impatto  significativo  sul  territorio  per  cui  è  di  vitale
importanza affrontare il tema delle opere a pettine, come le ferrovie, la Valsugana, il
collegamento Rovereto – Riva, l'ipotesi di collegamenti sulle valli dell'Avisio e, non
ultimo, il tema della Valdastico. Sulla Valdastico in particolare, afferma, va fatta una
discussione  laica  e  razionale  proprio  alla  luce  e  in  connessione  della  grande  opera
ferroviaria del Brennero.
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L'assessore  Tonina riguardo alla proroga informa che il Presidente Fugatti
ha recentemente  parlato  con il  sottosegretario  Fraccaro  che  ha  dimostrato  una certa
apertura.  In  merito  alla  valutazione  d'impatto  ambientale  chiarisce  che  il  Ministero
competente ha espresso delle  criticità  rispetto all'attribuzione alla  Giunta provinciale
dell'approvazione  dell'atto  finale  ed  ha  suggerito  di  attribuire  tale  compito  alla
conferenza dei  servizi.  Spiega inoltre  che la soluzione dell'affidamento in  house del
settore  energia  non  è  percorribile  perché  richiederebbe  una  quota  di  autoconsumo
dell'energia idroelettrica prodotta almeno dell'ottanta per cento e non si verifica il caso.
Riguardo la revisione del PUP assicura che la prima fase sarà quella di ascolto della
popolazione.  Sottolinea  che  la  variante  al  PUP dovrà tener  conto  anche dei  Giochi
olimpici  invernali  del  2026  e  delle  ricadute  che  questo  evento  avrà  soprattutto  in
relazione  alla  mobilità.  L'attenzione  alla  sostenibilità  anche  in  questo frangente  sarà
massima. Ribadisce da ultimo la massima disponibilità a confrontarsi con le varie parti
sui contenuti del disegno di legge in materia di energia che tra poco verrà presentato.
Rispondendo al consigliere  Marini ne annuncia la presentazione nel corso del mese di
marzo.

Il Presidente ringrazia e congeda l'assessore.

(Escono  l'assessore  Tonina  e  la  dott.ssa  Ferrario.  Entra  il  dott.  Roberto
Ceccato, dirigente del servizio infanzia e istruzione di primo grado).

Il Presidente accoglie l'assessore Bisesti ed i suoi collaboratori.

L'assessore  Bisesti anticipa che saranno presentati  alcuni emendamenti  di
natura strettamente tecnica.  Informa che il 22 novembre ci  saranno gli  stati  generali
della cultura da cui arriveranno sicuramente stimoli interessanti. Per quanto riguarda la
scuola annuncia un disegno di legge di modifica che verrà presentato in primavera. Con
riferimento  agli  articoli  di  competenza  contenuti  nella  manovra  comunica  che  uno
riguarda i rapporti tra Provincia e Conservatorio di musica F.A. Bonporti: si dispone,
per  una  ragione  di  allineamento  con  il  bilancio  provinciale,  di  rendere  triennale
l'accordo  di  programma  che  finora  ha  avuto  durata  quinquennale  e  si  introduce  la
possibilità di messa a disposizione del Conservatorio di personale provinciale. Illustra
l'articolo 16 del disegno di legge collegata che introduce la possibilità di utilizzare le
graduatorie  del  personale  amministrativo  del  comparto  scuola  anche  per  ricoprire  i
medesimi  profili  nei  circoli  di  coordinamento  delle  scuole  dell'infanzia  provinciali.
Riguardo  al  successivo  articolo  17  spiega  di  modificare,  dopo  un  confronto  con  il
Ministero  istruzione  università  e  ricerca,  una  disposizione  introdotta  a  luglio  nella
manovra  di  assestamento  a  seguito  di  emendamento  presentato  dal  consigliere  Cia,
reintroducendo nelle procedure di stabilizzazione del personale insegnante delle scuole
dell'infanzia la previsione di un concorso per esami e non solo per titoli. Parlando di
programmazione spiega che dopo l'evento degli stati generali della cultura si intende
rivedere i parametri relativi agli incentivi e ai contributi; sul fronte scuola ribadisce la
volontà  di  apportare  qualche  modifica  alla  legge  provinciale  sulla  scuola  2006
relativamente, ad esempio, agli esami di riparazione.
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Il consigliere Ghezzi, con riferimento al Conservatorio Bonporti, chiede un
aggiornamento sulla sala concerti che da anni dovrebbe essere operativa e invece rimane
solo un'opera bella e costosa ma inutilizzata. Con riferimento alla messa a disposizione
di  personale  provinciale  al  Conservatorio  chiede  quale  sia  lo  strumento  giuridico
previsto.

Il  consigliere  Rossi evidenzia  che  il  comparto  istruzione  costituisce  una
voce importante di spesa per buona parte destinata agli stipendi del personale e chiede, a
fronte della riduzione delle risorse che investe ogni settore, come si intende affrontare il
tema del rinnovo contrattuale.

(Alle ore 13.12 esce il Presidente Masè e il Vicepresidente Ghezzi assume la
presidenza. Esce la consigliera Rossato).

L'assessore Bisesti riguardo la sala concerti annuncia che finalmente i lavori
di sistemazione dopo le pesanti infiltrazioni d'acqua sono conclusi e a breve la sala sarà
messa a disposizione per concerti e attività scolastiche. Con riferimento al rinnovo dei
contratti, giunti a scadenza il 31 dicembre 2018, è aperto il confronto con i sindacati e il
mondo della scuola con un atteggiamento necessariamente prudente a causa del calo
delle risorse.

(Alle ore 13.16 esce il consigliere Marini).

Il dott. Ceccato in merito alla messa a disposizione di personale provinciale
al  Conservatorio  spiega  che  l'operazione  è  stata  quella  di  semplificare  la  procedura
rispetto a quella definita nel precedente accordo di programma.

Il  Presidente ringrazia  e,  ricordando  alla  Commissione  l'impegno  per  il
pomeriggio, chiude la seduta alle ore 13.20.

SEDUTA POMERIDIANA

Il  Presidente apre la  seduta  alle  ore  14.17.  Sono  presenti  i  consiglieri
Ghezzi, Dalzocchio, Job, Rossi, Savoi e Tonini. Sono altresì presenti il consigliere De
Godenz, in qualità di membro aggregato, il consigliere Ossanna, ai sensi dell'articolo 46
del  regolamento  interno.  Il  consigliere  Cia  ha  comunicato  l'assenza.  Per  il  servizio
assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Chiara Tonidandel.

Partecipano  la  dott.ssa  Nicoletta  Clauser,  dirigente  del  servizio
pianificazione e controllo strategico, il dott.  Giovanni Gardelli, dirigente dell'unità di
missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna, la
dott.ssa  Bortolotti  Elga,  direttore  dell'ufficio  di  supporto  del  dipartimento  affari
finanziari,  per  il  servizio  autonomie  locali  la  dott.ssa  Tiziana  Berlanda,  direttore
dell'ufficio finanza locale, e la dott.ssa Maria Silvia Frizzi, direttore dell'ufficio affari
giuridici  e  personale  enti  locali,  per  il  dipartimento  territorio,  ambiente,  energia  e
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cooperazione  la  dott.ssa  Evelina  Stefani,  direttore  dell'ufficio  di  supporto  giuridico
amministrativo  e  contabile,  e  il  dott.  Giuliano  Filippi,  funzionario  del  dipartimento
organizzazione del personale e affari generali.

Punto 1 dell'ordine del giorno: esame dei seguenti disegni di legge:
a) n. 36 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020" (proponente

Presidente della Provincia Fugatti);
b) n. 37  "Legge  di  stabilità  provinciale  2020"  (proponente  Presidente  della

Provincia Fuga11io di previsione della Provincia autonoma di Trento per
gli esercizi finanziari 2020-2022"  (proponente Presidente della Provincia
Fugatti);

c) n. 38  "Bilancio  di  previsione  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli
esercizi  finanziari  2020-2022"  (proponente  Presidente  della  Provincia
Fugatti).

Consultazioni con:
- Consiglio delle autonomie locali - Consorzio dei comuni trentini;
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, DIRPAT e FENALT;
- Coordinamento provinciale imprenditori;

Associazione trentina dell'edilizia (ANCE);
Federazione provinciale allevatori (FPA);
Associazione contadini trentini (ACT);
Confagricoltura del Trentino - Unione agricoltori;
Confederazione italiana agricoltori (CIA);
Federazione provinciale Coldiretti - Trento.

Il  Presidente accoglie il dott. Paride Gianmoena, Presidente del Consiglio
delle  autonomie  locali  (CAL) e  del  Consorzio  dei  comuni trentini,  e  il  dott.  Marco
Riccadonna, direttore generale del Consorzio dei comuni trentini e cede loro la parola.

Il dott.  Gianmoena illustra il documento presentato dando evidenza ai temi
più importanti  in esso trattati.  Ricorda che il  protocollo di finanzia locale per l'anno
2020 è stato recentemente approvato: esso è frutto di un lavoro importante che mette in
luce  il  senso  di  responsabilità  dei  comuni  trentini.  Con riferimento  al  superamento
dell'obbligatorietà delle gestioni associate di funzioni ammette che esso, insieme alla
revisione dei vincoli all'assunzione di personale, avrà effetto immediato sull'operatività
dei  singoli  comuni  restituendo  margini  di  effettiva  operatività  a  quelli  di  minori
dimensioni  consentendo  agli  stessi  di  riappropriarsi  delle  funzioni  di  presidio  del
territorio.  Conferma  che  per  la  redazione  del  protocollo  il  confronto  con  la  Giunta
provinciale è stato serrato e costruttivo e augura che esso possa proseguire anche su altri
temi importanti che dovranno essere affrontati. Riserva una particolare attenzione alla
norma contenuta nella proposta di legge collegata che riguarda gli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  ed  evidenzia  che,  laddove  viene  previsto  che  la  presenza  di
condanne penali in capo ad uno dei componenti il nucleo familiare comporta la revoca
dell'assegnazione  dell'alloggio,  appare  in  contrasto  con  una  norma  cardine
dell'ordinamento  italiano,  l'articolo  27  comma  1  della  Costituzione,  per  cui  la
responsabilità  penale  è  personale.  Sottolinea  come  importante  l'idea  di  agevolare  i

- 192 -



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI legislatura

Prima Commissione permanente 19 novembre 2019

negozi delle valli: segnala a riguardo che alcuni comuni dispongono di beni immobili da
mettere  a  disposizione  per  queste  attività  ma vi  è  la  necessità  di  effettuare  qualche
intervento di sistemazione: auspica a riguardo la possibilità di aprire un dialogo con la
Provincia.

(Alle 14.22 entra il consigliere Marini).

Il  consigliere  Ghezzi ringrazia  per  l'intervento  ed  in  particolare  per  la
"boccata d'aria" fornita ricordando l'articolo 27 della Costituzione con riferimento alla
norma sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il  consigliere  Tonini condivide  le  obiezioni  presentate  sull'articolo  14
riguardante gli alloggi: si dice d'accordo a che si voglia evitare che l'alloggio pubblico
diventi base di attività illecite ma farlo diventare una pena accessoria per la famiglia del
reo non è la via giusta. Riguardo al tema delle gestioni associate ricorda che l'obbligo
aveva  una  connotazione  giuridica  e  una  finanziaria.  Rimuovere  il  vincolo  giuridico
senza una reale autonomia finanziaria non libera i piccoli comuni. Chiede a riguardo
quale sia il  punto di equilibrio trovato tra la Giunta provinciale  e il  Consiglio delle
autonomie locali.

(Entra l'assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione, Mario Tonina).

Il  dott.  Gianmoena spiega  che  i  modelli  organizzativi  che  erano  stati
individuati erano sostanzialmente tre: le unioni, che non hanno funzionato, le fusioni,
che sono di competenza regionale, e le gestioni associate di servizi che corrispondono a
dei contratti tra enti per organizzare la gestione congiunta di uno o più servizi. Quando
il  modello  delle  gestioni  associate  era  stato  introdotto  il  contesto  era  decisamente
difficile: era impossibile assumere personale, nemmeno per sostituire i pensionamenti. Il
modello organizzativo era necessario ma gli ambiti individuati erano troppo ampi. Ora
la richiesta è quella di finanziare chi comunque intende condividere dei servizi, senza
però imporre un obbligo.  Il protocollo di finanza locale per l'anno 2020 consente ai
comuni  di  assumere  all'interno  di  un  determinato  limite  di  spesa  dando un minimo
respiro ai piccoli comuni che rappresentano presidi molto importanti sul territorio.

(Alle  ore  14.42  entrano  i  consiglieri  Guglielmi,  in  qualità  di  membro
aggregato e Demagri, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento interno).

Il  consigliere  Rossi chiede dati  in ordine al  calo delle  risorse umane nel
comparto autonomie locali.  Riferendosi alle parole del Presidente del CAL in merito
all'opportunità di premiare i comuni che intendono condividere i servizi desume che la
formula delle gestioni associate non sia completamente abbandonata. Ricordando che
recentemente  in  Consiglio  regionale  è  stata  votata  la  creazione  di  un  fondo  per  le
gestioni associate con la sola previsione della Provincia di Bolzano, chiede se il CAL ha
fatto  una  riflessione  sulla  fattibilità  di  un  tale  fondo anche  in  Trentino.  Esprime  il
dubbio che sulla carta si mantenga la possibilità di attivare le gestioni associate ma che
l'indicazione politica vada nella direzione opposta.
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Il dott.  Gianmoena informa che dal 2015 il comparto autonomie locali ha
perso circa 400 addetti e non si riuscirà di certo a riassumerli ma l'apertura a nuove
assunzioni  di  sicuro  è  un  passo  nella  giusta  direzione.  Relativamente  alle  gestioni
associate afferma che oggettivamente alcuni comuni non possono farne a meno perché
non sufficientemente strutturati per stare da soli. Le gestioni associate vanno incentivate
e l'idea politica collegata al protocollo è quella di continuare a incentivarle. Riguardo al
fondo votato in Consiglio regionale non è assolutamente corretto che all'interno di una
regione  ci  siano trattamenti  diversi  tra  Provincia  di  Trento  e  Provincia  di  Bolzano.
Rispondendo al consigliere Ossanna che chiede se il budget di 20 milioni assegnato con
il protocollo possa ritenersi sufficiente per le esigenze dei Comuni, chiarisce che viene
considerato un budget semestrale quindi a livello annuale l'importo è di 40 milioni che è
ritenuto congruo.

(Entra l'assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli).

In  assenza  di  ulteriori  interventi  il  Presidente ringrazia  e  congeda  gli
intervenuti  ed  accoglie  i  rappresentanti  della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura:
- dott. Giovanni Bort, presidente;
- dott. Alberto Olivo, segretario;
- dott. Massimo Pavanelli, funzionario.

(Alle  15.03  entra  il  consigliere  Paoli,  ai  sensi  dell'articolo  46  del
regolamento interno. Escono le dott.sse Berlanda e Frizzi).

Il  dott.  Bort comunica  che  dalla  disanima  dei  disegni  di  legge  è  stato
predisposto un documento di cui procede alla lettura, evidenziando l'ultimo paragrafo
della relazione relativo alla disponibilità da parte dell'ente rappresentato di collaborare
con il  governo provinciale  per trovare forme e modalità  per  mettere  in  atto  efficaci
sinergie e collaborazioni a favore del tessuto produttivo trentino.

(Alle  15.06  entra  la  consigliera  Ferrari,  ai  sensi  dell'articolo  46  del
regolamento interno).

Il  consigliere  Marini,  con  riferimento  all'idea  avanzata  dal  Presidente
Fugatti di costituire un gruppo di lavoro per la valutazione delle politiche pubbliche,
chiede  se  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  sia  stata
coinvolta nella sua realizzazione.

Il dott. Olivo comunica che la Giunta provinciale ha chiesto dati sul mondo
economico.  Riguardo le  politiche  pubbliche  tutti  gli  operatori  economici  esprimono
l'auspicio  che  vengano  valutate  preventivamente  le  ricadute  nel  settore  economico.
Anche la valutazione successiva risulta comunque importante: a riguardo conferma che
la Giunta provinciale ha chiesto la collaborazione della Camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  ma  che  ancora  non  sono  state  definite  le  modalità
dell'intervento.
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La  consigliera  Ferrari informa  che  presso  la  Fondazione  Bruno  Kessler
esiste già un sistema di valutazione delle politiche pubbliche.

Il  dott.  Pavanelli spiega che le principali  criticità  sono due:  una dipende
dalla limitate dimensioni dei soggetti coinvolti, la seconda dalla impossibilità di valutare
tutte  le  politiche  pubbliche  e  la  conseguente  necessità  di  individuarne  solo  alcune.
Spiega che nel mondo anglosassone esiste  una rete  molto strutturata  di agenzie che
conduce questo tipo di valutazioni mentre non è diffusa nei paesi del sud dell'Europa.

(Entra la dott.ssa Laura Pedron, dirigente dell'Agenzia del lavoro).

Il  Presidente accoglie  i  rappresentati  delle  organizzazioni  sindacali  e
precisamente:
- il dott. Franco Ianeselli, segretario generale CGIL;
- il dott. Andrea Grosselli, segretario confederale CGIL;
- il dott. Michele Bezzi, segretario organizzativo CISL;
- il dott. Walter Alotti, segretario generale UIL;
- il dott. Pietro Di Fiore, segretario organizzativo UIL;
- la dott.ssa Antonella Chiusole, segretario sezione dirigenti DIRPAT;
- il dott. Ennio Montefusco, segretario Fgu-Satos;
- il dott. Maurizio Valentinotti, segretario FENALT;
- il dott. Roberto Moser, vice segretario FENALT.

(Alle ore 15.19 esce il Presidente Masè. Il Vicepresidente Ghezzi assume la
Presidenza).

Il Presidente dispone la distribuzione del documento presentato.

Il dott.  Grosselli illustra il documento unitario che parte da un’analisi del
contesto nazionale in rallentamento che incide anche sulle dinamiche economiche ed
occupazionali in Trentino. Esprime l'impressione che la Giunta con la manovra che ha
presentato  stia  prendendo  tempo  invece  di  premere  con  coraggio  sull'acceleratore,
sostiene che rimandare l'azione non è una buona idea.  Con riferimento alle  aliquote
IRAP  chiede  una  modifica,  nella  direzione  in  cui  è  andata  anche  la  Provincia  di
Bolzano,  prevedendo le  agevolazioni  solo  alle  imprese  che  applicano  e  rispettano  i
contratti collettivi nazionali. Esprime condivisione per il fondo per la riqualificazione
degli immobili e l'efficientamento energetico ma ritiene che sia necessario impegnare
maggiori  risorse  nel  breve  periodo.  Rileva  come  manchi  totalmente  un  disegno
dell'assetto istituzionale del Trentino,  con particolare riferimento alla necessità di  un
nuovo equilibrio tra Provincia e enti locali. Evidenzia che mancano totalmente le risorse
per il rinnovo dei contratti provinciali delle autonomie locali, della sanità e della scuola.
Anche a livello di welfare riferisce di un rallentamento dell'attività riformatrice: vi è
attesa per il varo della prima sperimentazione degli Spazi argento dedicati alla presa in
carico delle persone con più di 65 anni di età, più volte annunciata dalla Giunta, così
come  per  il  quadro  definitivo  degli  affidamenti  per  la  gestione  dei  servizi  socio-
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assistenziali. Chiede lo stralcio dell'articolo 14 del disegno di legge n. 36 che modifica i
requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di edilizia pubblica.

(Alle 15.27 esce il consigliere Marini).

Il  dott.  Grosselli prosegue intervenendo riguardo all'indicatore  composito
del grado di sviluppo su base territoriale evidenzia il rischio che si aumentino i benefici
pubblici  a  chi  è  già  benestante  solo  perché  vive  in  un  territorio  più  disagiato  e  si
riducano a chi è più povero ma vive in una località ritenuta meno disagiata: si tratta di
un meccanismo da  valutare  attentamente  con tutti  gli  attori  che  contribuiscono  allo
sviluppo locale e per questo propone il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali,
del  Consiglio  delle  Autonomie  locali  e  del  Consiglio  provinciale  attraverso  le
commissioni  competenti  per la materia.  Riguardo ai  sostegni alle  famiglie  evidenzia
come  sia  necessario  trovare  il  modo  di  conciliare  le  misure  nazionali  con  quelle
provinciali in modo anche di non sprecare risorse pubbliche. In materia di lavoro ricorda
l'importanza  di  puntare  sulla  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro:  annuncia  che  il  22
novembre è in programma un incontro congiunto con tutti  i  sindacati  per tentare di
affrontare quella che ormai si può considerare un'emergenza con 9 morti nei primi mesi
dell'anno in corso.

(Alle ore 15.35 rientra il Presidente Masè che assume la Presidenza).

Il dott.  Alotti evidenzia la necessità di intervenire con maggiori risorse per
far muovere l'economia. Propone un aumento delle tasse di concessione provinciale che
riguardano  acque  termali,  cave,  miniere,  impianti  funiviari  e  piste  da  sci.  Un'altra
modalità  per  recuperare  risorse  potrebbe  essere  quella  di  prevedere  una
compartecipazione  per  tutti  gli  operatori  del  turismo,  soprattutto  quelli  che  hanno
beneficiato di grandi contributi  provinciali.  Un altro aspetto riguarda la gestione del
debito provinciale che andrebbe migliorata lavorando sullo spread applicato ai tassi di
interesse sui prestiti acquistati sul mercato europeo. Riguardo al tema della sicurezza sul
lavoro propone di coinvolgere la polizia locale e la polizia forestale nei controlli nei
cantieri.  Segnala inoltre che la riduzione degli investimenti sull'edilizia pubblica avrà
effetti fortemente negativi sull'intera economia.

Il dott.  Bezzi solleva la questione del rinnovo dei contratti pubblici ed in
particolare della scuola, per i quali non vi sono stanziamenti specifici nella manovra.
Invita la Giunta a prevedere almeno la quota del 3,5 per cento dell'indice dei prezzi al
consumo armonizzato (IPCA). Parimenti alla questione economica bisogna affrontare la
partita ordinamentale e giuridica, compresa la stabilizzazione del precariato.

(Alle ore 15.51 esce il consigliere Paoli).

Il dott.  Ianeselli interviene per evidenziare che, oltre all'assenza di risorse
per  il  rinnovo  dei  contratti  pubblici,  risulta  particolarmente  allarmante  leggere  nel
documento  di  economia  e  finanza  che  ci  si  rassegna ad  avere  una  crescita  minima
rispetto ad una crescita nazionale già asfittica: questo significa dare atto che l'autonomia
del Trentino rimane senza risorse.
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Il  dott.  Valentinotti ribadisce  la  necessità  di  prevedere  a  bilancio  risorse
adeguate  per  il  rinnovo  contrattuale  del  pubblico  impiego,  che  non  devono  fare
riferimento all'indice IPCA ma devono avere a riferimento i  ragionamenti  fatti  dalla
Provincia autonoma di Bolzano. Importanti sono anche le questioni contrattuali relative
al  nuovo ordinamento  e  alle  nuove assunzioni.  Critica  anche l'articolo  che  riguarda
l'inserimento dei giornalisti nel contratto delle autonomie locali dicendosi convinto che
la  categoria  dei  giornalisti  deve  rimanere  contrattualmente  autonoma.  Evidenzia  la
propria  contrarietà  anche  per  l'articolo  14  riguardo  l'accesso  agli  alloggi  di  edilizia
abitativa pubblica.

(Alle 15.57 entrano il Presidente del  Consiglio provinciale Kaswalder e la
dott.ssa Laura Bisoffi del servizio legislativo).

Il  dott.  Montefusco illustra  il  documento  presentato  alla  Commissione
evidenziando  le  problematiche  del  comparto  scuola,  che  riguardano  sia  il  corpo
insegnante che il personale ATA.

La dott.ssa Chiusole osserva che la manovra non valorizza il personale della
pubblica amministrazione: esprime forti perplessità rispetto all'articolo 12 del disegno di
legge di stabilità con particolare riferimento alla modalità di determinazione della quota
del 18 per cento previsto dal comma 1. Chiede inoltre di escludere il ricorso a dirigenti
esterni quando vi sono dirigenti messi a disposizione e senza incarico.

Il  Presidente,  riferendosi  all'argomento  del  rinnovo  contrattuale,  chiede
maggiori chiarimenti in merito alle previsioni di aumento.

Il dott. Bezzi informa che nel triennio 2019-2021 l'IPCA è calcolato nel 3,5
per cento. Si chiede pertanto che a bilancio vi sia almeno la previsione di pari risorse
per coprire la vacanza contrattuale.

Il  dott.  Ianeselli informa  che  per  il  rinnovo  contrattuale  il  governo  ha
stanziato  il  3,5  per  cento,  la  Provincia  autonoma di  Bolzano il  3,8  per  cento,  nella
manovra di  bilancio  provinciale  attualmente  non vi  sono stanziamenti.  Per la  prima
volta nella storia stanzieremo meno dello Stato.

Il consigliere  Rossi ringrazia i sindacati per i contributi. Riguardo al tema
dell'IRAP informa che nel corso della mattinata l'assessore Spinelli nel suo intervento
ha  annunciato  alla  Commissione  che  vi  è  in  atto  una  valutazione  per  premiare,
attraverso  le  agevolazioni  IRAP,  le  imprese  che  mettono  in  campo  strumenti  di
conciliazione lavoro e famiglia. Chiede quale sia l'opinione degli astanti.

Il  dott.  Grosselli sostiene  di  essere  informati  che  la  revisione  dell'IRAP
sarebbe avvenuta nel corso del 2020.

(Alle ore 16.18 entra il consigliere Dallapiccola).
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Il dott.  Ianeselli afferma di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di un
tavolo tra Provincia  e imprese per  la revisione di agevolazioni  fiscali  e  contributi  e
lamenta a riguardo l'assenza del coinvolgimento delle associazioni sindacali, che negli
ultimi 40 anni hanno sempre partecipato a questo tipo di confronto.

Il  dott.  Alotti comunica  che  il  giorno successivo  vi  è  un programma un
incontro con la Giunta per parlare di dipendenti pubblici.  Riguardo il problema delle
entrate  ribadisce  la  proposta  di  aumentare  il  prelievo  fiscale  alle  categorie  che
maggiormente hanno ricevuto in termini  di  contributi,  incentivi  e agevolazioni  negli
ultimi anni.

(Alle ore 16.24 esce il consigliere Rossi).

Il consigliere Tonini afferma che il problema della manovra di bilancio è la
scarsa  ambizione  in  termini  di  crescita.  Chiede  un'opinione  riguardo  ad  una
caratteristica del tessuto economico trentino evidenziata sia nella nota di aggiornamento
al  DEFP che  nel  rapporto  della  Banca  d'Italia  sull'economia  della  nostra  regione  e
precisamente sulla scarsa apertura verso i mercati internazionali.

Il  dott.  Ianeselli sostiene  che  due  sono i  principali  problemi  del  sistema
produttivo trentino: la scarsa apertura del sistema, decisamente inferiore a quella delle
regioni limitrofe, e lo scarso posizionamento delle nostre imprese nelle catene globali
del lavoro. Evidenzia che in Trentino ci siano alcune imprese di assoluta qualità che
trainano l'economia ma anche uno sciame di imprese di scarsa qualità e innovazione.
Tre sono i  passaggi importanti  da tenere in considerazione ai  fini  dello sviluppo: la
transizione verso la sostenibilità,  la transizione tecnologica e la transizione verso un
mercato del lavoro dove i lavoratori anziani saranno la maggioranza. Ricorda che dal
Forum sulla ricerca e nella Carta di Rovereto sono emersi obiettivi che spera possano
informare le politiche future.

Il dott.  Alotti interviene per ricordare alla Commissione che da tempo si
parla  della  possibile  creazione  di  un  istituto  di  credito  provinciale  che  appoggi  gli
imprenditori che vogliono investire nelle loro imprese.

(Alle ore 16.33 entra il consigliere Rossi).

In  assenza  di  ulteriori  interventi  il  Presidente ringrazia  i  rappresentanti
sindacali  per  il  loro  contributo  alla  discussione  e  accoglie  i  rappresentanti  del
Coordinamento provinciale imprenditori e precisamente:
- il dott Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento;
- il dott. Roberto Busato, direttore generale di Confindustria Trento;
- il  dott.  Giovanni  Profumo,  direttore  di  Confcommercio  -  Imprese  per  l'Italia  -

Trentino;
- il dott. Marco Segatta, presidente dell'Associazione artigiani e piccole imprese della

provincia di Trento - Confartigianato;
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- il dott. Nicola Berardi, direttore dell'Associazione artigiani e piccole imprese della
provincia di Trento - Confartigianato;

- il  dott.  Claudio Filippi,  referente area studi dell'Associazione  artigiani  e piccole
imprese della provincia di Trento - Confartigianato;

- la sig.ra Marina Mattarei, presidente della Federazione trentina della cooperazione;
- il  dott.  Alessandro  Ceschi,  direttore  generale  della  Federazione  trentina  della

cooperazione;
- il dott. Vincenzo Visetti, responsabile area legale della Federazione trentina della

cooperazione;
- il dott. Renato Villotti, presidente di Confesercenti del Trentino;
- il dott. Aldo Cekrezi, direttore di Confesercenti del Trentino;
- il dott. Roberto Pallanch, direttore dell'Associazione albergatori e imprese turistiche

del Trentino;
- il sig. Giulio Misconel, presidente dell'Associazione trentina dell'edilizia (ANCE);
- il dott. Lorenzo Garbari, direttore dell'Associazione trentina dell'edilizia (ANCE);
- il dott. Mauro Fezzi, presidente della Federazione provinciale allevatori (FPA);
- il dott. Paolo Calovi, presidente della Confederazione italiana agricoltori (CIA);
- il dott. Massimo Tomasi, direttore della Confederazione italiana agricoltori (CIA);
- il dott. Mauro Fiamozzi, direttore della Federazione provinciale Coldiretti Trento.

Il dott. Manzana prende la parola a nome del coordinamento per illustrare il
documento presentato. Lamenta dapprima la stretta tempistica con la quale si procede
alle  consultazioni  evidenziando che per  fare  un'analisi  puntuale  e  costruttiva  di  una
manovra c'è bisogno di più tempo: auspica che in fase di assestamento di bilancio si
tenga conto di tale richiesta e si mettano a disposizione i documenti con un maggior
margine  di  anticipo  rispetto  alla  consultazione.  Dall'analisi  condotta  emerge  una
generalizzata contrazione delle risorse a disposizione della spesa per investimenti che
auspica  verrà  compensata  in  sede  di  assestamento.  In  materia  fiscale  esprime
condivisione  per  il  mantenimento  dell'IRAP  al  2,68  per  cento  e  chiede  che  tale
agevolazione venga riconosciuta  solo alle imprese che applicano i contratti  collettivi
nazionali o territoriali di lavoro. Sottolinea la difficoltà per le imprese nel reperimento
di lavoratori e invoca politiche attive del lavoro sostenute con adeguate risorse. Esprime
apprezzamento per l'iniziativa degli Stati generali della montagna e altresì per il Forum
della  ricerca  augurando che  vengano seguite  le  indicazioni  maturate  in  seno ai  due
consessi. Riguardo il ruolo della Camera di commercio ritiene vada potenziato il centro
studi  dell'ente  soprattutto  per  la  valutazione  delle  politiche  pubbliche.  Invita  la
Commissione  a  leggere  il  documento  presentato  che  contiene  anche  stimoli  e
suggerimenti.

La sig.ra  Mattarei interviene per confermare la difficoltà di fare un'analisi
approfondita nel poco tempo messo a disposizione.

Il  sig.  Misconel esprime  preoccupazione  per  la  rilevante  riduzione  delle
risorse  che  viene  prevista  e  invoca  una  ampia  e  incisiva  razionalizzazione  della
macchina  burocratica  provinciale  in  modo  da  dedicare  maggiori  risorse  agli
investimenti, unica via per consentire la ripresa. Chiede inoltre che si intervenga sulla
semplificazione  della  burocrazia  e  sulla  digitalizzazione  dei  processi  in  modo  da
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liberare risorse ed energie sia in campo pubblico che a favore dell'iniziativa privata.
Sostiene che un'ottima occasione di crescita per il Trentino è rappresentata dai Giochi
olimpici  invernali  2026:  è  necessario  partire  subito  per  realizzare  le  opere
infrastrutturali necessarie che risulteranno utili all'economia di tutto il Trentino anche
negli anni a seguire. Riporta gli esiti di uno studio secondo il quale un'amministrazione
virtuosa  impiega  dai  sei  ai  quindici  anni  per  pensare  un investimento  e  realizzarlo.
Esprime apprezzamento per lo stanziamento di 10 milioni per l'abbattimento dei mutui,
gli  stanziamenti  per  la  riqualificazione  degli  edifici  di  edilizia  pubblica,  la
semplificazione  amministrativa  nel  cambio  di  destinazione  d'uso,  il  mantenimento
dell'aliquota  IRAP  e  l'estensione  delle  agevolazioni  IMIS.  Rinvia  al  documento
presentato per un'analisi più dettagliata.

(Esce l'assessore Tonina).

Il dott.  Fiamozzi illustra il documento con le osservazioni sulla manovra,
sulla quale esprime un parere sostanzialmente positivo, nella consapevolezza che è un
periodo  di  contrazione  delle  risorse  finanziarie.  Esprime  preoccupazione  in  merito
all'incertezza  derivante  dalla  fase di  transizione  alla  nuova politica  agricola  comune
(PAC)  e  dalla  diffusione  delle  fitoterapie  che  minacciano  la  sopravvivenza  della
frutticoltura e della viticoltura trentina. Evidenzia il ruolo sempre più importante dei
giovani  agricoltori  protagonisti  nella  transizione  verso  una  nuova  agricoltura  legata
all'innovazione. Conclude affermando che l'agroalimentare è un pilastro fondamentale
dell'economia che vale il 25 per cento a livello nazionale e in Trentino forse qualcosa di
più.

Il dott.  Calovi esprime condivisione sulla manovra anche se riscontra una
forte riduzione delle risorse.  Conferma che l'agricoltura sta attraversando un periodo
particolarmente  problematico  e  chiede  risorse  per  sostenere  le  aziende  agricole  nel
gestire gli interventi necessari come il rinnovo varietale e il contrasto alle fitopatie. Il
rinnovo varietale  deve avvenire  all'interno di un progetto di  coordinamento che non
metta a disposizione solo le risorse economiche ma anche conoscenza e consulenza.
Ricorda che l'agricoltura ha un'importanza fondamentale per la tutela dell'ambiente e del
territorio. Per quanto riguarda le risorse idriche si deve operare per il risparmio e la
tutela  dell'acqua  attraverso  impianti  di  ultima  generazione,  con  strumenti  che  la
moderna tecnologia mette a disposizione. Caldeggia anche la realizzazione di bacini di
accumulo per raccogliere l'acqua quando c'è. Sottolinea anche la necessità di aiutare le
aziende zootecniche di montagna a continuare la loro preziosa attività.

Il dott.  Fezzi evidenzia, anche se non è propriamente oggetto di legge di
bilancio, la necessità di avere garanzie per il 2020 sulla PAC e sulle misure di sviluppo
del mondo zootecnico. Sebbene l'attuale situazione possa considerarsi positiva auspica
una maggior attenzione al settore anche attraverso la promozione turistica dei prodotti
della montagna. Ricorda che senza allevamento e senza agricoltura le zone di montagna
sono destinate a morire come purtroppo accade in altre regioni italiane dove l'ambiente
montano muore a causa della  mancanza di un'azione forte per mantenere il  presidio
della zootecnia sul territorio.
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(Alle ore 17.29 escono l'assessore Zanotelli e il consigliere Savoi).

Il consigliere  Rossi ringrazia tutti gli intervenuti per il prezioso contributo.
Ribadisce  la  necessità  di  disporre  di  dati  più  dettagliati  per  capire  la  manovra  ed
evidenzia che troppo spesso si rinvia alla manovra di assestamento per la definizione
delle  strategie  che  invece  è  urgente  conoscere  ora perché,  come emerge  dai  dati  di
Banca d'Italia, è necessaria la massima continuità d'azione. Invita il governo provinciale
ad agire con lungimiranza e strategia e anticipare sul bilancio di previsione ciò che sarà
nell'assestamento  in  modo  da  far  fronte  prontamente  alla  carenza  di  risorse.  Altra
questione importante a suo dire è la leva sul debito.

(Alle ore 17.36 escono i consiglieri Job e Ossanna).

Il  consigliere  Rossi prosegue  chiedendo,  con  riferimento  all'IRAP,  se  le
categorie presenti erano informate dell'intenzione dell'assessore Spinelli  di apportarvi
delle modifiche nel prossimo anno.

(Alle 17.41 esce la consigliera Ferrari).

Il consigliere Tonini condivide l'intervento del consigliere Rossi. Condivide
anche quanto lamentato dal dott. Manzana in ordine alla tempistica troppo stretta per
l'esame  della  manovra:  a  suo  parere  vi  è  troppo  poco  tempo  a  disposizione  della
Commissione  e  troppo  invece  per  l'Aula.  Suggerisce  una  modifica  regolamentare
convinto  che  il  cambiamento  procedurale  possa  portare  anche  un  cambiamento  di
metodo e evitare in tal modo scontri muscolari in Aula. Si sofferma su un'altra questione
che reputa fondamentale: la centralità della crescita. Sostiene che nè nei disegni di legge
proposti  nè  nel  DEFP  il  tema  è  trattato  con  la  necessaria  consapevolezza  della
drammaticità del momento. Per il 2022 è prevista una crescita del 1,1 per cento rispetto
all'1 per cento previsto a livello nazionale che contiene il dato relativo alle regioni del
sud: la previsione è quindi che il Trentino sarà la peggiore regione del nord Italia in
termini di crescita, poco sopra la media nazionale. L'obiettivo di crescita deve essere più
ambizioso e auspica nei prossimi giorni si possa discutere su questo argomento.

Il dott. Manzana esprime preoccupazione rispetto al dato della Banca d'Italia
che  indica  un  calo  del  40  per  cento  in  termini  di  investimenti.  La  Provincia  deve
attenzionare al massimo la spesa corrente e puntare sugli investimenti anche cogliendo
l'occasione  dei  prossimi  Giochi  olimpici  in  programma  con  la  realizzazione  di
infrastrutture e di strutture turistico alberghiere che poi resteranno e costituiranno lavoro
e  reddito  per  i  trentini  anche  dopo  l'evento  olimpico.  A  nome  del  Coordinamento
imprenditori esprime la massima disponibilità a collaborare con la Giunta provinciale
per la predisposizione di una strategia per aumentare il PIL, un piano straordinario di
investimenti. Auspica che in tal senso il governo trentino mostri coraggio.

Il dott. Fiamozzi ritiene che il ruolo della politica sia dare modo alle aziende
di essere più dinamiche, prevedendo incentivi pubblici ottenibili in tempi più rapidi e
rendendo più celere l'iter delle opere pubbliche.
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In  assenza  di  ulteriori  interventi,  il  Presidente ringrazia  e  congeda  gli
intervenuti e chiude la seduta alle ore 17.54.

Il Segretario Il Presidente
- Mara Dalzocchio - - Vanessa Masè -

CT/nb-eg
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