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Prot. n. A036/16/ 449337 /2.5-2016-630

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 3314.

Si  risponde  all'interrogazione  precisando  che  i  primi  8  punti  sono  identici
all'interrogazione  n.  3203  del  15  giugno  2016,  per  la  quale  si  è  già  provveduto  a
rispondere con nota prot. n. A036/16/368790/2.5-2016-547 dell'11 luglio 2016.

Per  quanto  riguarda  il  punto  9.,  si  informa  che non  si  è  a  conoscenza  della
determinazione del Direttore n. 123 del 28 giugno 2016.

Per quanto concerne l'esercizio del controllo sulle Aziende pubbliche di servizio
alla  persona (APSP) da parte  della  Provincia  mi  preme precisare che l'articolo 13,
comma  1  della  LP  15/2012,  citato  nelle  premesse  dell'interrogazione,  rimanda
all'articolo 20, comma 3bis della LP 7/1997 (e non genericamente all'articolo 20).

Il comma 3bis attribuiva alla Provincia il compito di vigilare sul raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui all'articolo 79, comma 3
dello Statuto, e quindi anche da parte delle APSP e di esercitare sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione.

Va  precisato  che  il  comma  3bis  dell'articolo  20  è  stato  però  abrogato
dall'articolo 2 della LP 9/2015 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015), a

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224



seguito  della  modifica  del  comma 3 dell'articolo  79 dello  Statuto,  introdotta  con  la
Legge  190/2014  (legge  di  stabilità  2015)  ed  è  quindi  venuto  meno  il  controllo
successivo sulla gestione.

Con l'attuale comma 3 dell'articolo 79 è attribuito ora alla Provincia il compito di
provvedere per sé e per tutti gli altri enti del “sistema territoriale provinciale integrato”,
incluse le APSP, a disporre autonome misure di razionalizzazione e di contenimento
della  spesa  e  di  vigilare  in  generale  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica.

Per  completezza  si  fa  infine  presente  che,  a  seguito  della  modifica  apportata
all'articolo 19 della LR 7/2005 nel 2011, la Provincia non esercita più il controllo di
legittimità  sugli  atti  delle  APSP.  Ad  oggi  l'articolo  13  della  LP  15/2012  prevede
unicamente  il  controllo  preventivo  di  merito  sulle  deliberazioni  della  APSP  che
dispongono il trasferimento  a terzi di diritti reali su immobili rientranti nel patrimonio
indisponibile e, solo su richiesta della Giunta provinciale, il controllo di legittimità sul
bilancio di esercizio.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

MIG/er


