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Preg.mo Signor
BRUNO DORIGATTI
Presidente del Consiglio provinciale

Preg.mo Signor
CLAUDIO CIA
Consigliere provinciale
Gruppo Consiliare Misto
Consiglio provinciale

LORO SEDI 

OGGETTO: interrogazione n. 4776.

Corrispondendo  all’interrogazione  di  cui  all’oggetto,  si  forniscono  i  seguenti  elementi
informativi.

Al fine di una puntuale risposta, si premette che in ragione delle modifiche apportate – in
particolare per quanto attiene alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali – dalla legge
provinciale  3  aprile  2015,  n.  7  (Riordino  della  dirigenza  e  dell'organizzazione  della  Provincia:
modificazioni della legge sul personale della Provincia), alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(Revisione  dell’ordinamento  del  personale  della  Provincia  autonoma  di  Trento),  gli  incarichi
dirigenziali – qualora non si proceda al reclutamento di nuovi dirigenti nelle forme stabilite dalla
legge  (concorsi  pubblici,  assunzioni  di  dirigenti  a  tempo determinato,  affidamento  di  incarichi
dirigenziali a personale in possesso della qualifica di dirigente in comando presso la Provincia o
messo a disposizione della stessa dalla Regione Trentino - Alto Adige, dal Consiglio della Provincia
autonoma di Trento o da altre Amministrazioni)  – sono conferiti  a  seguito della promozione di
interpelli rivolti a verificare l'interesse alla copertura dei posti da parte dei dirigenti iscritti all’Albo
dei dirigenti della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali. In particolare, gli  interpelli sono
attivati dalla Giunta provinciale per verificare l'interesse alla copertura degli incarichi in scadenza o
di quelli da attribuire per la direzione di nuove strutture, da parte dei dirigenti iscritti all'Albo e per
promuovere la rotazione degli incarichi dirigenziali. 

L’interpello è una procedura di valutazione comparativa dei  curricula presentati, che tiene
conto anche della valutazione ottenuta nell’espletamento degli incarichi precedentemente svolti. In
particolare,  per  la  valutazione  dei  curricula  e  degli  altri  requisiti  ed  elementi  presi  in
considerazione, la Giunta provinciale si avvale del Nucleo di valutazione della dirigenza che opera,
a tal fine, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2015, n.
1725.

Si osserva inoltre che la legge sul personale della Provincia, in particolare l’articolo 34 bis,
per quanto qui rileva, ha stabilito che gli incarichi dirigenziali vacanti possono essere affidati  ad
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interim ad  altro  dirigente,  in  attesa  dell’espletamento  delle  relative  procedure  di  affidamento
dell’incarico. Al riguardo, la deliberazione della Giunta provinciale 20 novembre 2015, n. 2033, ha
precisato le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi del predetto articolo 34
bis.

Ciò premesso,  si  evidenzia che  con deliberazione della  Giunta provinciale 27 novembre
2015,  n.  2110  è  stato  temporaneamente  affidato  alla  dott.ssa  Nicoletta  Clauser,  dirigente  del
Servizio Europa, l’ulteriore incarico di direzione del Servizio Pianificazione e controllo strategico,
con decorrenza 1° dicembre 2015 e fino alla conclusione della procedura di interpello finalizzata
all’affidamento  dell’incarico  al  titolare,  come  previsto  dall’articolo  24,  comma  3,  della  legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Con determinazione del dirigente del Servizio per il Personale 5 novembre 2015, n. 512, è
stato promosso l’interpello per il conferimento dell’incarico dirigenziale del Servizio Pianificazione
e controllo strategico.  Al  predetto interpello hanno manifestato interesse due figure dirigenziali
iscritte  al  relativo  albo.  La  Giunta  provinciale,  avvalendosi  degli  esiti  dell’attività  istruttoria
espletata dal Nucleo di valutazione, ha conferito – con deliberazione 11 dicembre 2015, n. 2231 –
l’incarico quinquennale di dirigente del Servizio Pianificazione e controllo strategico alla dott.ssa
Nicoletta Clauser a decorrere dal 14 dicembre 2015. L’affidamento alla dott.ssa Nicoletta Clauser,
già dirigente del Servizio Europa, dell’incarico di dirigenza del Servizio Pianificazione e controllo
strategico è quindi conseguente all’esito della procedura di interpello di cui trattasi, in seguito alla
quale la stessa è risultata selezionata. 

Alla  data  dell’11 dicembre  2015,  con riferimento al  Programma Operativo FESR 2007-
2013, risultavano rendicontati al Ministero dell’Economia e delle finanze Euro 56.009.432,60 (dati
al 31.10.2015, validati nel Portale Igrue in data 19.11.2015) e certificati Euro 39.104.372,79.

A sua volta, con deliberazione 11 dicembre 2015, n. 2231, la Giunta provinciale ha conferito
temporaneamente – a decorrere dal 14 dicembre 2015 e fino alla conclusione della procedura di
interpello finalizzata alla copertura definitiva della posizione – l'incarico di dirigente del Servizio
Europa al dott. Michele Michelini (il quale precedentemente rivestiva un incarico dirigenziale al
Dipartimento  Sviluppo economico e  lavoro con  funzioni  di  supporto  al  Dirigente  generale),  in
ragione delle competenze in possesso e necessarie all’attribuzione dell’incarico, come risultava dal
curriculum  vitae agli  atti  dell’Amministrazione,  con  riguardo  alla  conoscenza  delle  normative
europee  a  presidio  degli  incentivi  alle  imprese  ed  in  ragione  degli  incarichi  precedentemente
affidatigli. Con determinazione del dirigente del Servizio per il Personale 20 gennaio 2016, n. 3, è
stato promosso l'interpello per il  conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio Europa. Al
predetto interpello hanno manifestato interesse due dirigenti iscritti all’albo. 

La Giunta provinciale, sulla scorta degli esiti dell’attività istruttoria svolta dal Nucleo di
valutazione, con deliberazione 8 aprile 2016, n.  496, ha conferito al dott.  Michele Michelini,  a
decorrere dal 21 aprile 2016, l’incarico quinquennale di dirigente del Servizio Europa.

Si precisa, in proposito, che il dott. Michele Michelini, dal 3 giugno 2011 al 30 aprile 2014,
è  stato  dirigente  del  Servizio  Finanza,  ricerca  e  sviluppo,  struttura  incardinata  nell’Agenzia
provinciale per l’incentivazione delle attività economiche. In qualità di dirigente di detto Servizio
ha  disposto  le  concessione  dei  contributi  spettanti  alle  imprese  per  ricerca  applicata  ai  sensi
dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.  6 (Interventi  della Provincia per il
sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i
servizi alle imprese, alle reti d’impresa, all’innovazione e all’internazionalizzazione. Modificazioni
della legge sulla programmazione provinciale). Dal 1° maggio 2014 al 30 settembre 2015 è stato
titolare  dell’Incarico  dirigenziale  di  sostegno  allo  sviluppo  economico, incarico  soppresso  con
decorrenza 1° ottobre 2015. Da questa data fino al 13 dicembre 2015, il dott. Michelini è stato



assegnato  al  Dipartimento  Sviluppo economico  e  lavoro  con  funzioni  di  supporto  al  Dirigente
generale. 

Con  riferimento  al  quesito  inerente  un  conflitto  di  interessi,  si  informa  che
l’esternalizzazione ad Unicredit s.p.a. delle istruttorie per le domande di ricerca applicata presentate
fino  al  30  giugno 2011 e  la  rigida  regolamentazione  delle  disposizioni  in  tema di  concessioni
(valutazione  scientifica  del  Comitato  Scientifico  ex  L.P.  14/2015)  non  consentono  autonomia
discrezionale del dirigente preposto, pertanto si ritiene non  sussistano elementi tali da configurare
un conflitto di interesse come ipotizzato dall’interrogante.

Va  considerata  al  riguardo  anche la  separazione  dell’attività  di  controllo  all’interno  del
Servizio Europa, assegnata ad uno specifico nucleo di funzionari. Infatti nel Sistema di Gestione e
controllo (SIGECO) della programmazione 2007-2013, l’assetto organizzativo per lo svolgimento
delle  verifiche  amministrative  su  base  documentale  ed  in  loco –  previste  dall’articolo  13  del
Regolamento  (CE)  n.  1828/2006  –  prevede  una  Unità  controlli  di  primo livello,  quale  organo
dell’Autorità  di  gestione  indipendente  dagli  altri  organi  della  struttura  di  gestione  preposti
all’attuazione delle operazioni.

Con riferimento ai controlli inerenti le concessioni, per le quali la relativa istruttoria è stata
effettuata interamente dal Servizio Finanza, ricerca e sviluppo, pur riscontrandosi i medesimi profili
sopra  richiamati  con  particolare  riguardo  alla  mancanza  di  una  possibilità  di  intervento
discrezionale nella decisione di concessione – in ragione della rigida regolamentazione dell’iter e
dei compiti  assegnati  al  Comitato scientifico, di cui alla L.P. 14/2005 – si  è in via prudenziale
operato diversamente. In particolare, nel rispetto del Piano della prevenzione alla corruzione che
regola vari  aspetti,  tra cui anche il  potenziale conflitto di  interessi,  nel caso di  controlli  su atti
dell’Agenzia  Provinciale  per  l’incentivazione  delle  attività  economiche  relativi  al  periodo  di
responsabilità dell’attuale dirigente del Servizio Europa, gli stessi, redatti dal personale responsabile
dei controlli,  sono stati  controfirmati dal Direttore dell’Ufficio Fondo sociale nella sua veste di
sostituto del dirigente.

Per quanto concerne i successivi quesiti di cui ai punti 7, 8, 13 e 16 dell’interrogazione, si
invita l’interrogante a prendere visione degli atti e dei documenti contenenti i dati richiesti presso
gli uffici del Servizio Europa, eventualmente acquisendone copia.

Gli  attuali  membri  del  Comitato  di  Sorveglianza  sono  stati  da  ultimo  nominati  con
deliberazione della Giunta provinciale 9 giugno 2017, n. 883, reperibile nel sito istituzionale della
Provincia. Quanto agli interventi dei componenti del predetto Comitato, si invita l’interrogante a
prendere contatto con la segreteria del Servizio Europa, al fine di visionare i verbali del Comitato
medesimo, rassegnando i vari interventi di interesse, considerando che si tratta di atti interni.

In ogni caso, si evidenzia che le risorse inutilizzate sul FESR per la programmazione 2007-
2013 sono sostanzialmente addebitabili a minori investimenti sostenuti dalle imprese rispetto alle
previsioni o a revoche, anche per procedure concorsuali intercorse che non hanno consentito alle
imprese di sostenere le spese ovvero di rispettare gli obblighi previsti dal regolamento FESR. Si
consideri al riguardo che l’importo complessivo di rinunce, economie e revoche è superiore a 21
milioni di Euro.

Tenuto  conto  che  la  Provincia  ha  messo  complessivamente  a  disposizione  del  sistema
economico oltre 76,3 milioni di euro a fronte di un Programma operativo di 62,4 milioni di euro,
non si  può considerare  il  minor  utilizzo a  fronte  di  economie,  rinunce  e  revoche quale  danno
erariale,  ma semplicemente  quale  minor  capacità  del  sistema economico di  assorbire  risorse  in
forma di cofinanziamento agli investimenti previsti o potenziali. 

Al minor assorbimento di risorse ha sicuramente contribuito anche la specializzazione del
programma  operativo  su  determinate  tipologie  di  spesa  e  la  scarsa  flessibilità  che  la
programmazione comunitaria concede in tema di programmazione e rendicontazione delle spese.



Si segnala al riguardo, peraltro, che sia i rappresentanti dello Stato che della Commissione in
sede di chiusura della programmazione, nel prendere atto delle ragioni della minor spesa, hanno
altresì  rilevato  con  apprezzamento  il  fatto  che  sul  Programma  FESR  sono  state  rendicontate
esclusivamente  spese “native”,  ossia  derivanti  da avvisi  espressamente  emanati  sul  programma.
Questo ha rappresentato coerenza con la programmazione e lealtà istituzionale con lo Stato e la
Commissione  europea,  che  hanno  rilevato  l’utilizzo  delle  risorse,  esclusivamente  per  quanto
concordato in sede di programmazione, nonché la restituzione di quota parte delle medesime per
mancata spesa per le ragioni sopra richiamate.

Se la Corte dei Conti sarà notiziata nel corso del 2018 per gli aspetti finanziari evidenziatisi
nel  2017,  come  da  informative  di  rito,  alla  data  del  24  luglio  2017,  con  riferimento  alla
Programmazione 2014-2020, la situazione risulta così ripartita tra i due fondi:

Fondo Spese rendicontate Spese certificate
Fesr Euro    2.679.118,77 Euro              0,00
Fse Euro   17.129.613,90 Euro 3.157.180,21

Per accelerare la dinamica della spesa sul FESR, si anticipa che è in corso una richiesta di
modifica del Programma operativo, la quale prevede di finanziare investimenti per ridurre il rischio
idrogeologico e sismico, nonché per completare l’infrastrutturazione provinciale della banda ultra
larga.

Con  riferimento  all’utilizzo  delle  risorse  comunitarie,  si  elencano  di  seguito  i  servizi
provinciali e le strutture/società incaricate della gestione:

• Dipartimento della conoscenza;
• Dipartimento salute e solidarietà sociale;
• Agenzia Provinciale per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
• Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (Apop);

• Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle attività economiche (Apiae);
• Agenzia del Lavoro;
• Trentino Sviluppo SpA.

Sul tema afferente l’assegnazione di funzionari in forza al Servizio Europa – tenuto conto
del nuovo assetto organizzativo che si è data l’Amministrazione provinciale in tema di attuazione
dei Programmi operativi, che ha spostato la medesima dal Servizio Europa alle strutture di linea –
sono stati  trasferiti  al  Dipartimento  della  Conoscenza  due  funzionari  del  Servizio  Europa:  una
funzionaria  per  potenziare  la  struttura  di  linea  nella  gestione  degli  Avvisi  sull’Asse  3  del
Programma Operativo FSE,  un funzionario  per  potenziare  il  presidio  alle  funzioni  di  controllo
attuativo per  ogni  aspetto di  competenza.  Le risorse non sono state  rimpiazzate.  Il  processo di
riorganizzazione non è ancora terminato.

Quanto al punto 18 dell’interrogazione si osserva che l’Avviso disponeva che le somme in
argomento  non  potevano  essere  concesse  ed  erogate.  Per  questo  motivo  è  stata  chiesta  al
beneficiario la restituzione della somma indebitamente erogata. Nel caso in cui non si riuscisse a
recuperare la somma dal beneficiario, si provvederà tramite Trentino Sviluppo S.p.A..

Da ultimo si informa che il  dott.  Renzo Michelini era titolare di un Ente di formazione
accreditato che poteva partecipare agli  avvisi  pubblici  del  Fondo Sociale Europeo in regime di
concorrenza. L’Ente non risulta più accreditato a far data dal 19 dicembre 2014. Lo stesso Ente è
stato incorporato da altro soggetto e con determinazione n. 7 del 4 febbraio 2015 del Dirigente del



Servizio Europa si è preso atto di tale cessione per incorporazione. In seguito tutte le azioni di
verifica  e  controllo  sulle  attività  svolte  sono  passate  in  capo  all’Ente  acquirente  e  i  rapporti
dell’Ufficio Fondo sociale europeo si sono tenuti con il titolare dello stesso. Peraltro si sottolinea
che tutte le  attività  avviate,  realizzate e rendicontate dall’Ente in cui  era titolare il  dott.  Renzo
Michelini  si  sono concluse  e  sono state  verificate  prima della  nomina a  dirigente  del  Servizio
Europa del dott. Michele Michelini.

Distinti saluti.
- dott. Ugo Rossi -


