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Assessore all’Agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca

Via Romagnosi, 9 – Centro Europa – 38122 Trento
Tel. 0461495929 - Fax 0461499264

e-mail: ass.aft@provincia.tn.it
pec: ass.aft@pec.provincia.tn.it

Trento, 11 gennaio 2016

Prot. PAT/A037/2016-8218-2.5

Preg.mo Signor

cons. Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

Vicolo della SAT, 12

38122 – TRENTO -

e, p.c. Preg.mo Signor

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Via Manci, 27

38122 - TRENTO -

Preg.mo Signor

dott. Ugo Rossi

Presidente della Giunta provinciale

S E D E

OGGETTO: interrogazione n. 2078. Elementi di risposta.

Come  noto  la  L.P.  8/2002  definisce  al  Capo  II  “Disposizioni  in  materia  di

marketing turistico-territoriale del Trentino” ed al Capo III  “Disposizioni in materia di

marketing turistico-territoriale degli ambiti territoriali“.

Le  due  funzioni  risultano  distinte  ma  evidentemente  interdipendenti  per  il

raggiungimento delle finalità della legge. Da un lato la funzione di regia complessiva

nella  strategia,  nella  comunicazione  di  marca,  nello  sviluppo  prodotti,

nell’individuazione dei mercati  su cui operare,  nel  coordinamento delle  iniziative  di

promozione sui medesimi ecc.. Dall’altro, a livello di ambiti territoriali, le funzione di

informazione, assistenza turistica, animazione e valorizzazione delle risorse turistiche

dei territori in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività

svolta da Trentino Marketing S.r.l..

Attuare una forte collaborazione operativa su strumenti, eventi, progetti e mercati

tra  le  due  funzioni  di  marketing  (quella  del  Trentino  e  quella  dei  singoli  ambiti

territoriali)  è  un obiettivo che sia la  legge,  sia  la Giunta Provinciale,  hanno sempre

perseguito.

La diffusa collaborazione operativa e contabile che ogni anno si stabilisce tra ente

centrale  (Trentino  Marketing)  ed  enti  preposti  al  marketing  turistico-territoriale
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d’ambito  (APT  e  Consorzi  pro  loco)  non  è  dunque  “problematica”  ma  si  rifà

propriamente allo spirito della legge.

La stessa prevede e finanzia enti con funzioni tra loro molto correlate, quindi è

perfettamente coerente che l’ente di coordinamento (Trentino Marketing) oltre a fornire

le funzioni generali a vantaggio di tutto il Trentino, proponga ai diversi territori servizi e

progetti per fare assieme quello che altrimenti, fatto separatamente con azioni solitarie e

dirette, risulterebbe meno efficace. Si tratta quindi di investire risorse, con competenze

dirette  di  APT e Consorzi,  con un approccio  di  sistema alternativo sicuramente  più

efficiente. Spesso si tratta proprio di attività finalizzate alla commercializzazione, fase

nella quale vi è il ruolo attivo dei singoli operatori e la ricaduta economica diretta sul

singolo territorio. 

Risulterebbe molto più problematico lo scenario che avremmo se le medesime

risorse fossero dedicate, dai numerosi enti d’ambito, ad azioni progettuali autonome e

frammentate. 

Tutto ciò premesso, si forniscono le informazioni relative ai quesiti posti.

1. Non si tratta di un sistema di autofinanziamento a favore della Società di marketing

centrale,  ma  di  compartecipazione  a  progettualità  condivise,  ritenute  utili  e

convenienti per il raggiungimento degli obiettivi posti in essere dai singoli territori.

Infatti,  accanto  alla  normale  progettualità  condivisa  con  Trentino  Marketing,  la

Provincia, nel concedere i contributi alle APT e Consorzi pro loco, stabilisce che una

quota sia spesa per lo sviluppo della progettualità di Sistema Trentino (nel 2015

rappresentava circa il 15% del concesso).

Per  tale  progettualità  si  intende l'attività  delle  APT/Consorzi  che ricomprende  le

iniziative che abbiano ricadute a livello di sistema Trentino tra le quali:

- progetto prodotto/mercato interambito;

- Trentino Guest Card;

- strutturazione di prodotti turistici innovativi che possano essere replicati in altri

ambiti;

- sviluppo di piattaforme web di sistema;

- informazione turistica di sistema.

Tale attività viene valutata da Trentino Marketing, ma non prevede l'obbligatorietà

di trasferimento di fondi da APT/Consorzi a Trentino Marketing stessa.

2. Questa collaborazione operativa, su singole e diverse progettualità, offre l’adesione

a  servizi  di  sistema  che  i  singoli  enti  possono  fare  propri  nella  loro  autonomia

operativa  e  finanziaria.  Per  questo  l’adesione  richiede  sempre  una  responsabilità

nelle azioni e una partecipazione agli investimenti. Tutte le compartecipazioni sono

supportate da un contratto condiviso tra le parti.

3. Qui di seguito si indicano gli importi complessivi, divisi per annualità, relativi ad

attività effettuate in compartecipazione con le APT territoriali ed ai Consorzi Pro

Loco:

2010: Euro 2.436.841,17

2011: Euro 1.846.968,55

2012: Euro 1.840.506,08

2013: Euro 1.726.082,18

2014: Euro 1.189.471,74
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4. I costi sostenuti per dare attuazione ai Piani operativi annuali approvati e finanziati 

dalla Provincia sono i seguenti:

2010: Euro 30.434.284,00 

2011: Euro 30.425.704,00 

2012: Euro 33.656.460,00 

2013: Euro 33.506.735,00 

2014: Euro 26.061.906,00 

5. Il residuo (attivo e passivo) è concetto collegato alla contabilità pubblica e quindi

estraneo  ai  bilanci  societari;  le  somme  richieste  alla  Provincia  da  Trentino

Marketing, derivanti dalla differenza tra le risorse deliberate in sede di approvazione

del  Programma  operativo  annuale  e  delle  sue  integrazioni  rispetto  ai  valori

consuntivi espressi al punto precedente, al netto di IVA sono le seguenti:

2010: Euro 771.420,88 

2011: Euro 1.682.802,92 

2012: Euro 1.201.425,66 

2013: Euro 1.063.648,04 

2014: Euro 449.059,89 

Si ricorda che tali differenze sono spesso dovute in parte ad effettivi  risparmi su

costi preventivati in sede di pianificazione annuale, ma anche a spese previste in un

anno  che  vengono  realizzate  invece  per  competenza  economica  nei  primi  mesi

dell’anno  successivo  e  questo  comporta  lo  “slittamento”  contabile  del  costo

nell’anno successivo. Tali risorse, com’è noto, vengono successivamente riassegnate

per il finanziamento anche di queste iniziative. 

6. Fino al 31/12/2012 le compartecipazioni di APT/Consorzi sono state contabilizzate

nella voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del Bilancio di Trentino

Marketing S.p.A. (2010 – 2011) e, in seguito alla fusione per incorporazione con

Trentino Sviluppo S.p.A:, di quest’ultima (2012).

Dal 2013 le compartecipazioni delle APT confluiscono come “Entrate” nel Fondo

Marketing (istituito ai sensi delle LP 6/99 art. 33 comma 1 lettera a) bis)  e sono

rendicontate  alla  Provincia  con  le  modalità  previste  nella  Convenzione  che

regolamenta la gestione dei fondi provinciali effettuata da Trentino Sviluppo S.p.A..

7. Non  si  tratta  di  subordinazione  finanziaria:  al  contrario  i  territori,  detenendo

direttamente le risorse finanziarie (in gran parte comunque di natura pubblica) da

dedicare alle compartecipazioni con l’ente centrale, possono interagire per garantire

la migliore scelta da adottare. Prevedere che tali progettualità siano realizzate solo

dal  soggetto  centrale  svilupperebbe  un  modello  inefficiente  e  meno  attento  alle

diverse e specifiche esigenze locali.

8. I Bilanci consuntivi 2010-2011 di Trentino Marketing S.p.A. e 2012-2013-2014 di

Trentino  Sviluppo  S.p.A.  sono  disponibili  accedendo  al  Registro  Imprese  della

Camera  di  Commercio.  Inoltre  i  Bilanci  di  Trentino  Sviluppo  S.p.A.  sono

consultabili anche nel sito web della Società www.trentinosviluppo.it.

Cordiali saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -


