
ANALISI DELL’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELL'ENTE 

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL

- Consigliere regionale Claudio Cia -

LA CONVENZIONE DEL 2015:

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol aveva avviato una convenzione

nel  corso della  scorsa legislatura con la  Provincia  Autonoma di  Trento e la  Provincia

Autonoma  di  Bolzano,  per  svolgere  l'attività  di  informazione  e  media  per  conto  dell'ente

Regione. Tale convenzione era stata firmata in data 8 aprile 2015. 

L'attività che  doveva  essere  svolta  a  carico  alternativamente  prima  dell'una  e  poi

dell'altra  Provincia,  aveva  una  durata  di  due  anni  e  mezzo  ciascuna. L'art.  3  della

convenzione prevedeva quanto segue: 

"L'attività  di  informazione  e  comunicazione  istituzionale  si  riferisce  alla  promozione  della

comunicazione  istituzionale  della  Presidenza  e  della  Giunta  regionale  attraverso  i

mezzi  di informazione e attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive, interviste, ecc...

e comprende altresì  la  redazione di  testi  per  il  Presidente e  gli  Assessori  e  campagne di

comunicazione  specifiche su  iniziative  regionali  d'interesse  pubblico,  i  rapporti  con  gli

organi  di  informazione,  la  predisposizione  dei  comunicati  stampa,  l'organizzazione  di

conferenze  stampa  del  Presidente  e  degli  Assessori della  Giunta,  la  rassegna  stampa  dei

quotidiani  locali nonché  la  gestione  del  canale  YouTube  e  della  pagina  Facebook  della

Regione".

In merito all'attività prevista l'ente Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

ha versato dal 2015 al 2020 la somma di 2,4 milioni di Euro secondo lo schema sotto 

riportato (400 mila Euro all’anno):

Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento Euro 400.000,00

Gennaio - Giugno 2016 Provincia Autonoma di Trento Euro 200.000,00

Totale importo attribuito alla Provincia Autonoma di Trento Euro 600.000,00

Luglio - Dicembre 2016 Provincia Autonoma di Bolzano Euro 200.000,00

Anno 2017 Provincia Autonoma di Bolzano Euro 400.000,00

Anno 2018 Provincia Autonoma di Bolzano Euro 400.000,00

Anno 2019 Provincia Autonoma di Bolzano Euro 400.000,00

Anno 2020 Provincia Autonoma di Bolzano Euro 400.000,00

Totale importo attribuito alla Provincia Autonoma di Bolzano Euro 1.800.000,00



VERIFICA DELL'ATTIVITÀ’ DI COMUNICAZIONE SVOLTA:

A fronte degli importi spesi, ad oggi non si è a conoscenza se e quanti servizi siano

stati  realizzati  per trasmissioni  radiofoniche,  televisive,  interviste,  ecc...   ai  fini  di  una

corretta rendicontazione e per un eventuale controllo da parte della Corte dei Conti, questo

anche  nonostante  la  previsione  di  erogare  metà  della  somma  prevista  annualmente

(200.000  Euro)  dietro  presentazione  di  una  relazione  finale  attestante  quanto  svolto

(come specificato in ogni deliberazione per l’attribuzione dei fondi).

La  rassegna  stampa dei  quotidiani  locali  non  risulta  essere  mai  stata  realizzata   e  il

canale YouTube della Regione non risulta accessibile, se mai è stato realizzato  .

In merito alla gestione della pagina Facebook della Regione gli unici post risultano 

essere quelli riportati nella tabella sottostante:

2015 37 post

2016 55 post

2017 37 post

2018 5 post

2019 3 post

2020 4 post (20 aprile - 22 aprile - 10 settembre - 24 settembre)

Per  quanto  riguarda  il  sito  della  Regione  Autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol

(www.regione.taa.it  )  nella  sezione  “comunicati  stampa” risulta  essere  stato  realizzato  un

unico comunicato stampa nel 2015 e nessun comunicato stampa a partire dal 2016 ad oggi.

Sul  sito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  (www.regione.taa.it  )

relativamente  alla  sezione  “calendario  notizie” risultano  pubblicate  ad  oggi  le  notizie

riportate nella tabella sottostante (le notizie riportate sul sito fanno riferimento quasi sempre a

brevi comunicati  riguardanti le sedute di giunta):

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gennaio 6 4 4 1 3 2

Febbraio 5 7 2 2 2 4

Marzo 4 7 3 5 3 2

Aprile 6 6 2 3 0 5

Maggio 7 3 6 2 3 2

Giugno 8 5 3 2 3 0
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Luglio 5 0 4 2 0 4

Agosto 1 0 0 4 0 1

Settembre 6 4 4 4 1 4

Ottobre 7 6 3 2 2 0

Novembre 6 5 4 5 4 1

Dicembre 7 4 3 3 3 3

TOTALE NOTIZIE 

ANNUALI
68 51 38 35 24 28

PROPOSTE AVANZATE COME ASSESSORE REGIONALE:

A  fronte  dei  dati  sopra  esposti  e  dell'esigenza  di  assicurare  all'ente  Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol un servizio stampa e mediatico coerente con il suo

ruolo e  congruo alla spesa ipotizzata (2 milioni di Euro ogni legislatura!), anche al  fine  di

non incorrere ulteriormente nei disservizi già riscontrati,  si ritiene di  non       rinnovare

la  convenzione   e  di  procedere  al  più  presto  a  costituire  un  apposito  servizio  ,  come

effettuato  da  questo  istituto  dalla  sua  fondazione  sino  al  2014,  secondo  le  linee

guida sotto evidenziate e altre in corso di definizione per rispondere alle moderne

esigenze: 

• presenza costante di un giornalista al servizio degli assessori regionali che 

partecipano ad eventi esterni;

• preparazione dei comunicati  stampa  ed eventuale compartecipazione del  

giornalista all'evento con l'Assessore;

• presenza di un giornalista alle sedute di giunta con la preparazione degli argomenti 

nella giornata antecedente la seduta;

• presenza di un giornalista per seguire l'attività del Presidente, Vice Presidente e 

Assessori regionali;

• in  considerazione  dell'importante  delega  alla  Regione  per  la  gestione  dell'apparato

amministrativo  della  giustizia,  considerati  anche  i  rapporti  con  i  vertici  degli  uffici

giudiziari, è strategico disporre di un servizio adeguato all'istanza.


