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Trento, 6 luglio 2016
Prot. PAT/A037/2016-360588-2.5

Preg.mo Signor
cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
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. 3120. Elementi di risposta.

In  relazione  all’interrogazione  in  oggetto,  acquisiti  i  necessari  elementi
informativi, si rileva quanto segue.

Punto 1) Vedasi tabella allegata.

Punto 2) I dipendenti dell'A.p.t. sono 24 (dati anno 2014), di cui 9 sono dipendenti
provinciali comandati. Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 2826
di data 23 ottobre 2003 “Modalità per il riconoscimento delle Aziende per il
turismo”,  in  sede  di  domanda  di  finanziamento  il  legale  rappresentante
dell'A.p.t.  dichiara che, nello svolgimento delle attività previste, l'azienda
intende assicurare il rispetto del principio di trasparenza e l'osservanza della
normativa  vigente  conseguentemente  all'utilizzo  di  risorse  finanziarie  di
provenienza  pubblica  e  alla  rilevanza  dell'attività  pubblica  svolta.  In
particolare, per l'assunzione di personale, l'azienda garantirà la trasparenza
nelle  procedure  di  scelta  ricorrendo,  in  relazione  alle  professionalità
necessarie, ad idonee forme di pubblicizzazione.
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Punto 4) Nei confronti della Provincia il Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val di
Sole si è proposto quale organizzatore di importanti eventi sportivi, nonché
beneficiario  dei  relativi  finanziamenti  provinciali  previsti  dall'art.  13  bis
della L.P. n. 8/2002.

Punto 5): Al Comitato Grandi Eventi sono stati concessi, con deliberazione n. 1558 di
data 14 settembre 2015, i seguenti finanziamenti:
- “Finale della Coppa del Mondo di MTB 2015”, 315.350,00 euro;
- “Campionati del Mondo di MTB 2016”, 450.350,00 euro;
-  “Coppa del Mondo MTB 2017”, 160.200,00 euro.

Il  primo dicembre 2015 si  è costituita  la  società “Grandi Eventi  Val di  Sole
S.r.l.” che è subentrata nella titolarità dei contributi concessi al Comitato Organizzatore
Grandi Eventi Val di Sole per le iniziative previste nel 2016 e 2017.

Si evidenzia che le risposte ai punti 3), 6) e 7) non sono di competenza della
Provincia.

Cordiali saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -


