
Trento, 16 settembre 2016
Prot. n. A001/ 484748

Preg.mo Signore
Claudio Cia 
Consigliere provinciale
Gruppo consiliare Civica Trentina 
S E D E

 
e p.c. Bruno Dorigatti

Presidente 
Consiglio Provinciale di Trento
S E D E

OGGETTO: interrogazione n. 2876.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.

Le spese di comunicazione (per le quali si intendono mostre e relative pubblicazioni, attività
promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, realizzazione e acquisto
di  pubblicazioni,  produzioni  audiovisive,  progetti  grafici)  -  in  quanto  spese  discrezionali  -  sono
assoggettate dal 2012 alla disciplina di contenimento e razionalizzazione prevista per tale tipologia di
spesa. Negli ultimi anni si è assistito ad un drastico taglio di tali costi i quali si sono ridotti ad un quarto,
come si evince dai dati sotto riportati:
2012 euro 4.410.332,00
2013 euro 3.646.550,00
2014 euro 2.577.532,00
2015 euro 1.956.574,00
2016 euro 1.014.810,00

Ciò  premesso,  in  termini  generali,  nell'esercizio  delle  proprie  competenze  l'Amministrazione
provinciale attua iniziative che contemplano in modo ricorrente anche attività di comunicazione a fini
conoscitivi,  divulgativi  e  promozionali.  Maggiori  dettagli  circa  l'oggetto,  il  beneficiario  e  il  costo di
ciascuna  iniziativa  pubblicitaria  sono reperibili  alla  voce  “Ricerca  contratti  aggiudicati”  all'indirizzo:
http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/osservatorio_contratti_pubblici/Amministrazione_tr
asparente/ 

Infine, si forniscono di seguito i dati riferiti all'attività di comunicazione di interesse generale
svolta dalla Provincia dal 2009 al 2015 per il tramite dell'Ufficio stampa: 



ANNO CAMPAGNA COSTO SPOT BENEFICIARIO

2009 Digitale terrestre 4.500,00 Emme Due srl
2010 Senso civico 6.000,00 Studio Bi Quattro srl
2014 Con i ferri giusti si lavora meglio 15.000,00 Baddog Communication srl
2014 Mi ci tuffo anch'io 13.600,00 APR&B Comunicazione 
2015 Garanzia giovani 1.470,00 Busacca Diego produzioni

2015 Expo Trentino 400,00 Yummi di Stefania Ferriolo 
2015 Impianti in forma 1.000,00 Brand&Soda comunicazione

Le campagne di comunicazione di interesse generale attivate dalla Provincia coprono le diverse
tipologie di comunicazione che vanno dalla carta stampata alla radio, alla televisione ed al web. Ogni
campagna naturalmente si differenzia a seconda del messaggio e del target che si vuole raggiungere.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -


