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Trento, 22 agosto 2018
Ill.mo
Bruno Dorigatti
Presidente del
Consiglio Provinciale
SEDE

INTERROGAZIONE NR
GRANDI EVENTI: QUALE TRASPARENZA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI?
E’ stata da poco archiviata la tredicesima edizione del Festival dell’Economia ed ogni edizione ha
annoverato economisti, studiosi, giornalisti ed imprenditori di elevata caratura, con un costo
organizzativo che risulta difficile quantificare e che è stato oggetto di mie precedenti interrogazioni.
Sembrerebbe anche costante la mancanza o la poca trasparenza in merito alle procedure seguite per
l’affidamento dei numerosi servizi che necessitano per un evento di tale portata ed in generale per i
Grandi Eventi.
Ora la Provincia si sta preparando al taglio del nastro di un nuovo Festival. Con deliberazione n.
1258, di data 20 luglio 2018, la Giunta provinciale ha approvato il protocollo d’intesa tra Provincia
autonoma di Trento, Comune di Trento, Trentino Marketing Srl, Trentino Sviluppo Spa e APT di
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi per la costituzione di un Comitato organizzatore
finalizzato alla realizzazione nella città di Trento de “Il Festival dello Sport” per il triennio 2018 2020.
Nella stessa delibera la Giunta provinciale ha conferito al Servizio Minoranze linguistiche locali e
relazioni esterne l’incarico a provvedere, con proprio provvedimento, a tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili atti a garantire la copertura degli impegni derivanti dall’edizione 2018 del
Festival dello Sport che si svolgerà a Trento dall’11 al 14 ottobre prossimi.
Il Servizio sopra nominato, con determinazione del dirigente M.D, n. 9 di data 24 luglio 2018
stabilisce ai seguenti commi:
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art. 32 della L.P. 23/1990, un
programma di spesa in economia di complessivi Euro 415.000,00 per far fronte agli impegni
derivanti dall’organizzazione dell’edizione 2018 de Il Festival dello Sport così suddiviso:
Categoria 2e): acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di
aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni:
Euro 70.000,00
Categoria 2f): spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri
sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti ed apparecchiature:
Euro 2.000,00
Categoria 2g): locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature:
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Euro 131.000,00
Categoria 2i): trasporti, spedizioni e facchinaggio: Euro 40.000,00
Categoria 2o): compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a
iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti
dalla Giunta provinciale:
Euro 172.000,00
3) di disporre che “i contratti per la fornitura di beni e servizi saranno conclusi mediante scambio
di corrispondenza secondo gli usi commerciali e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione n.
489 dd. 22/3/13 recante ad oggetto: “Disposizioni di carattere organizzativo per favorire lo
sviluppo delle attività di approvvigionamento della Provincia secondo modalità efficienti ed
integrate” e successive modifiche, nonché secondo le nuove disposizioni in materia e le indicazioni
fornite dall’APAC.
La modalità con cui si è scelto di affidare i contratti per la fornitura di beni e servizi solleva qualche
perplessità anche in considerazione della recente sentenza del TRGA N. 00136/2018 pubblicata il
14/06/2018, che ha annullato la delibera con cui il Comune di Rovereto ha assegnato al Consorzio
Rovereto In Centro un contributo per la realizzazione dell’evento “Natale dei Popoli 2017”.
Si legge nella sentenza: nel parere motivato l’Autorità, riferendosi alla predetta delibera, ha
rappresentato quanto segue: «tale atto ... appare in contrasto con i principi della disciplina a tutela
della concorrenza, contravvenendo in particolare al principio secondo cui l’assegnazione della
gestione di eventi deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, volte a selezionare il
fornitore sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Si ricorda al riguardo che,
sulla base dell’orientamento costante dell’Autorità, confermato dalla giurisprudenza nazionale e
comunitaria in materia, l’affidamento da parte di enti pubblici di servizi a soggetti privati deve
essere improntato ai principi di trasparenza e non discriminazione che sono di norma assicurati
attraverso l’affidamento a seguito di espletamento di procedure di selezione trasparenti ad
evidenza pubblica, adeguatamente pubblicizzata ... L’Amministrazione avrebbe, quindi, dovuto
disporre l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per affidare la gestione della
manifestazione……
Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Provincia
per sapere:
1. con che tipo di procedura sono stati affidati i vari servizi per la realizzazione delle ultime
cinque edizioni del Festival dell’Economia;
2. se sono stati affidati con determinazione del Dirigente ed eventualmente chi sia stato
incaricato del Servizio;
3. se concorda con l’interrogante che quanto disposto con la determinazione per l’affidamento
dei contratti per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Festival dello Sport, sia
in contrasto con quanto stabilito nella recente sentenza TRGA N. 00136/2018 pubblicata il
14/06/2018;
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4. se siano già stati identificati gli affidatari dei contratti per la fornitura di beni e servizi
relativi al Festival dello Sport e chi sia il responsabile del procedimento;
5. nel caso di risposta affermativa al punto 4, il nominativo degli affidatari e relativi importi
suddiviso per categoria di spesa;
6. si chiede copia di tutti gli atti riguardanti tali affidamenti.
A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. Giacomo Bezzi
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