
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 133 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6, articolo 33 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese): 
approvazione dello schema di sesto atto aggiuntivo alla convenzione n. di racc. 44507 di data 14 
marzo 2017 e successivi atti aggiuntivi, stipulata tra Provincia autonoma di Trento e Trentino 
Sviluppo S.p.A. per gli interventi di contesto e strutturali in ambito economico.  

Il giorno 04 Febbraio 2022 ad ore 10:06 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

l’articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, stabilisce che i rapporti tra Provincia e 
Trentino Sviluppo S.p.A. sono regolati da una convenzione.

La suddetta convenzione regola i rapporti fra la Provincia autonoma di Trento e la società Trentino 
Sviluppo S.p.A. per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai 
sensi degli artt. 20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell’art. 25 della  
l.p. 2 agosto 2005, n. 14, dell’art. 17, comma 2, della l.p. 1 agosto 2002, n. 11, dell’art. 23 della l.p. 
24 ottobre 2006, n. 7, dell’art. 10 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e dell’articolo 21, comma 4, della 
legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15.

La stessa Convenzione regolava anche i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e la società 
Trentino  Sviluppo  S.p.A.  per  la  gestione  degli  interventi  di  contesto  e  strutturali  in  ambito 
economico, in particolare quello turistico, ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8,  
ora sostituiti dalla nuova legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 e in particolare dagli artt. 3, 9, 14 e 
21.

La convenzione attualmente in vigore, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 
di data 20 dicembre 2016, è stata sottoscritta in data 14 marzo 2017, n. di raccolta 44507, ed è stata 
modificata con primo atto aggiuntivo n. di racc. 44905 di data 6 dicembre 2017, con secondo atto 
aggiuntivo n. di racc. 45024 di data 19 febbraio 2018, con terzo atto aggiuntivo n. racc. 45701 di 
data 5 giugno 2019, con quarto atto aggiuntivo n. racc. 46319 di data 30 ottobre 2020 e con quinto 
atto aggiuntivo n. racc. 46405 di data 29 dicembre 2020.

Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo assetto normativo per la promozione turistica provinciale 
con la legge 12 agosto 2020, n. 8  nonché di quanto disposto dalla deliberazione n. 1580 del 24 
settembre 2021, che ha affidato a Trentino Sviluppo S.p.A. attraverso Trentino Marketing S.r.l. le 
attività  organizzative  e  promozionali  dei  “Grandi  Eventi”  e  che  prevede  che  le  stesse  siano 
disciplinate nella Convenzione attraverso apposito atto aggiuntivo, si ritiene opportuno aggiornare i 
contenuti previsti dall’attuale Convenzione.

Inoltre, ai fini di garantire la continuità delle azioni intraprese, vista la dimensione organizzativa 
degli  eventi  preme  evidenziare  che  la  società  Trentino  Marketing  S.r.l.  sta  già  operando  nella 
organizzazione e gestione dei grandi eventi definiti dalla Giunta provinciale per l’anno 2022, nelle 
more della definizione e sottoscrizione del presente accordo.

Il relatore prosegue:

la Giunta provinciale con la deliberazione n. 532 di data 7 aprile 2017 ha affidato, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 3, comma 5, della convenzione approvata con deliberazione n. 2391 di data 20 
dicembre 2016, la gestione del fondo “Trentino Film Commission” a Trentino Sviluppo S.p.A, a 
partire dal 1 gennaio 2017.

La deliberazione di Giunta provinciale  n.  532 di  data  7 aprile 2017 ha disciplinato il  processo 
amministrativo,  attualmente  in  vigore,  di  gestione  del  fondo  “Trentino  Film  Commission”, 
suddividendo la competenza sulle attività, per parti separate e distinte, tra la Provincia autonoma di 
Trento e Trentino Sviluppo S.p.A.

La  Giunta  provinciale  intende  individuare  più  efficaci  modalità  organizzative  e  di  gestione 
amministrativa del Fondo per la Film Commission,  coerenti  con altre già in uso da parte della 
Trentino Sviluppo S.p.A., al fine di uniformare la gestione dell’Ambito Film Commission alle altre 
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Sezioni/Ambiti del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina, ex art 33 L.P. 6/1999.

Al fine di uniformare, per le motivazioni espresse nel precedente capoverso, la gestione dell'Ambito 
Film Commission alle altre Sezioni/Ambiti del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina, ex art 
33  L.P.  6/1999  in  capo  a  Trentino  Sviluppo  S.p.A,  risulta  necessaria  una  modifica  della 
convenzione, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 di data 20 dicembre 2016 e 
successive modifiche, tra la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A.

Riguardo  alla  tematica  della  riservatezza,  del  trattamento  dei  dati,  della  trasparenza,  della 
prevenzione della corruzione e della prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001, si applica la vigente 
convenzione  sottoscritta  tra  Provincia  autonoma  di  Trento  e  Trentino  Sviluppo  S.p.A.  come 
integrata dall’atto aggiuntivo in approvazione.

Conseguentemente si rende pertanto necessario sostituire interamente il punto 6 approvato dalla 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  532  di  data  7  aprile  2017,  al  fine  di  uniformarlo  ai 
contenuti del presente provvedimento; in particolare si stabilisce che le attività inerenti la gestione 
del fondo dedicato alla “Trentino Film Commission”, di cui all’art. 21, comma 4, della L.P. 15/07,  
vengono così ripartite fra Servizio Attività e produzione culturale e Trentino Sviluppo S.p.A.:
• alla  Trentino  Sviluppo  S.p.A.  la  ricezione  delle  domande  di  contributo  e  la  relativa  attività 

istruttoria delle domande pervenute;
• al Servizio Attività e produzione culturale l’approvazione della graduatoria dei progetti a seguito 

delle valutazioni del Comitato tecnico scientifico della Trentino Film Commission;
• alla Trentino Sviluppo S.p.A. la determinazione, a seguito dell’approvazione della graduatoria 

dei  progetti  di  cui  al  punto b),  dei  contributi  in  modo che la  stessa possa procedere con la 
gestione  e  l’erogazione  dei  medesimi,  secondo  le  modalità  espresse  nei  criteri  allegati  alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1827 di data 21 ottobre 2016 e s.m.;

• al Servizio Attività e produzione culturale la nomina, eventuali modifiche del Comitato tecnico 
scientifico della Trentino Film Commission e la liquidazione di eventuali compensi o rimborsi 
spese spettanti ai componenti il Comitato;

• annualmente, entro il mese di febbraio, Trentino Sviluppo S.p.A. rendiconta al Servizio Attività e 
produzione culturale gli interventi, secondo le disposizioni previste nella Convenzione, ai sensi 
dell’articolo 33 comma 3 della L.P. n. 6/1999. Con l'approvazione del rendiconto il Servizio 
Attività  e  produzione  culturale  provvede  rispettivamente  alla  concessione  o  al  diniego  dei 
contributi in via definitiva.

Inoltre,  in  considerazione  dell’emergenza  sanitaria  COVID-19  e  dei  conseguenti  interventi 
emergenziali  messi  in  campo  dalla  Provincia  per  contrastare  la  pandemia,  ai  sensi  delle  leggi 
provinciali n. 2, n. 3 e n. 6 del 2020 e tenuto altresì conto della natura transitoria dell’art. 47 bis 
della  Convenzione,  si  ritiene di  integrare l’art.  3  “Altre  attività” specificando la  possibilità  per 
APIAE di avvalersi del supporto di Trentino Sviluppo S.p.A. anche nell’ambito di detti interventi 
emergenziali. 

Considerando anche che in attuazione della deliberazione di Giunta provinciale n. 2019 di data 4 
dicembre 2020 è stato chiuso il Centro Servizi Condivisi, si propone di eliminare dalla Convenzione 
ogni riferimento al Centro Servizi Condivisi. 

Si rappresenta infine che, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la 
Provincia ha provveduto all’inoltro della domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società in house con riferimento a Trentino Sviluppo S.p.A., ottenendo esito positivo in data 
30 luglio 2019.
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Con riferimento ai contenuti dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è necessario tenere 
conto che la società svolge attività finalizzate al sostegno e allo sviluppo del sistema economico 
Trentino, supportando la Provincia nelle politiche di sviluppo del sistema produttivo, del turismo, 
dell’internazionalizzazione,  dell’innovazione  e  trasferimento  tecnologico.  La  società  garantisce 
quindi l’espletamento organico e unitario di una pluralità di funzioni e attività in settori eterogenei 
ma collegati e strategici per il sistema economico locale. Nello specifico, la società rappresenta il 
soggetto specializzato della Provincia nell’individuazione, proposta ed attuazione delle politiche di 
sviluppo del territorio rivolte alla pluralità dei soggetti economici che vi operano, svolgendo quindi 
una funzione di interesse generale.

Con il presente provvedimento si propone quindi l’approvazione da parte della Giunta provinciale 
dello  schema di  sesto  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  n.  racc.  44507 di  data  14  marzo  2017 
modificata  con  successivi  atti  aggiuntivi,  quale  allegato  A)  parte  integrante  della  presente 
deliberazione.

Detto schema è stato concordato fra le strutture interessate della Provincia Autonoma di Trento e 
Trentino Sviluppo S.p.A.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di sesto atto aggiuntivo tra 
Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A. alla convenzione sottoscritta in data 
14 marzo 2017, n. di raccolta 44507, così come modificata con atto aggiuntivo n. di racc. 44905 
di data 6 dicembre 2017, con secondo atto aggiuntivo n. di racc. 45024 di data 19 febbraio 2018, 
con terzo atto aggiuntivo n. racc. 45701 di data 5 giugno 2019 e con quarto atto aggiuntivo n. 
racc.  46319 di  data  30  ottobre  2020 e  con  quinto  aggiuntivo  n.  di  racc.  46405 di  data  29 
dicembre 2020, tra Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A. per la gestione 
degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli articoli 20, 21, 24, 
24 bis, 25, 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 e dell’articolo 25 della legge  
provinciale 2 agosto 2005, n. 14, degli articoli 3, 9, 14 e 21 della legge provinciale 12 agosto 
2020 n. 8, dell’articolo 17 comma 2 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11, dell’articolo 23 
della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, dell’articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 
2012, n. 10 e dell’articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, quale 
allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare i dirigenti generali competenti, il dirigente del Servizio Pianificazione strategica e 
programmazione  europea,  il  dirigente  del  Servizio  Attività  e  produzione  culturale  e  il 
Responsabile dell’Ufficio Stampa della Provincia alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo della 
convenzione di cui al precedente punto 1);
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3. di stabilire che l’efficacia dell’atto aggiuntivo di cui al punto 1) nei rapporti tra la Provincia e 
Trentino Sviluppo S.p.A, anche nelle more di sottoscrizione dello stesso, decorre dal 1 gennaio 
2022,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  2  del  medesimo,  ed  è  valido  per  tutte  le  attività 
disciplinate dalla stessa convenzione e non ancora portate a conclusione in quella data;

4. di sostituire il punto 6 approvato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 532 di data 7 
aprile 2017, al fine di uniformarlo ai contenuti del presente provvedimento, così come segue:
“di  stabilire  che  le  attività  inerenti  la  gestione  del  fondo  dedicato  alla  “Trentino  Film 
Commission”, di cui all’art. 21, comma 4, della L.P. 15/07, vengono così ripartite fra Servizio 
Attività e produzione culturale e Trentino Sviluppo Spa:
a) alla  Trentino  Sviluppo spa  la  ricezione  delle  domande di  contributo  e  la  relativa  attività 

istruttoria delle domande pervenute;
b) al Servizio Attività e produzione culturale l’approvazione della graduatoria dei progetti,  a 

seguito delle valutazioni del Comitato tecnico scientifico della Trentino Film Commission;
c) alla Trentino Sviluppo Spa la determinazione, a seguito dell’approvazione della graduatoria 

dei progetti di cui al punto b), dei contributi in modo che la stessa possa procedere con la  
gestione e l’erogazione dei medesimi, secondo le modalità espresse nei criteri allegati alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1827 di data 21 ottobre 2016 e s.m.;

d) al  Servizio  Attività  e  produzione  culturale  la  nomina,  eventuali  modifiche  del  Comitato 
tecnico scientifico della Trentino Film Commission e la liquidazione di eventuali compensi o 
rimborsi spese spettanti ai componenti il Comitato;

e) annualmente, entro il mese di febbraio, Trentino Sviluppo Spa rendiconta al Servizio Attività 
e produzione culturale gli interventi, secondo le disposizioni previste nella Convenzione, ai 
sensi dell’articolo 33 comma 3 della L.P. n. 6/1999. Con l'approvazione del rendiconto il 
Servizio  Attività  e  produzione  culturale  provvede  rispettivamente  alla  concessione  o  al 
diniego dei contributi in via definitiva;

5. di demandare alla competente struttura dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, gli 
adempimenti connessi alla stipulazione dell’atto aggiuntivo di cui al punto 1), autorizzando la 
medesima ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale;

6. di dare atto che ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la Provincia  
ha  provveduto  all’inoltro  della  domanda  di  iscrizione  all’elenco  delle  amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società in house con riferimento a Trentino Sviluppo S.p.A., ottenendo esito positivo in 
data 30 luglio 2019;

7. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano né accertamenti di entrata né impegni 
di spesa a carico del bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 12:47

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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ALLEGATO A)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SESTO ATTO AGGIUNTIVO 

ALLA  CONVENZIONE  N.  DI  RACC.  44507  DI  DATA 14  MARZO  2017,  AL  PRIMO  ATTO
AGGIUNTIVO  N.  RACC.  44905  DI  DATA  6  DICEMBRE  2017,  AL  SECONDO  ATTO
AGGIUNTIVO N. RACC. 45024 DI DATA 19 FEBBRAIO 2018, AL TERZO ATTO AGGIUNTIVO
N. RACC. 45701 DI DATA 5 GIUGNO 2019, AL QUARTO ATTO AGGIUNTIVO N. RACC. 46319
DI DATA 30 OTTOBRE 2020 E AL QUINTO ATTO AGGIUNTIVO N. DI RACC. 46405 DI DATA
29 DICEMBRE 2020  per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico,
ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell’art. 25 della
l.p. 2 agosto 2005, n. 14, degli artt. 3, 9, 14 e 21 della l.p. 12 agosto 2020, n. 8, dell’art. 17, comma
2, della l.p. 1 agosto 2002, n. 11, dell’art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, dell’art. 10 della l.p. 31
maggio 2012, n. 10 e dell’articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15.

Tra le Parti:

(1)  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,  con  sede  in  Trento,  piazza  Dante  n.  15,  codice
fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa LAURA PEDRON, nata a ******* (**) il ***********, la quale interviene ed agisce
nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro, in
forza  di  quanto  disposto  dal  D.P.G.P.  di  data  26  marzo  1998  n.  6-78/Leg.  e  s.m.  e  della
deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998; 

- dott. SERGIO BETTOTTI, nato a ******** (**) il **************, il quale interviene ed agisce
nella  sua  qualità  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Artigianato,  Commercio,  Promozione,
Sport e Turismo, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della
deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

- dott. ROBERTO CECCATO, nato a ******** (**) il **************, il quale interviene ed
agisce nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, in forza di
quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta
provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

- dott.ssa NICOLETTA CLAUSER, nata a ******** (**) il *************, la quale interviene ed
agisce  nella  sua  qualità  di  Dirigente  del  Servizio  Pianificazione  strategica  e  programmazione
europea,  in  forza  di  quanto  disposto dal  D.P.G.P.  26 marzo 1998,  n.  6-78/Leg.  e  s.m.  e  della
deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998; 

- dott. GIANPAOLO PEDROTTI, nato a ******* (**) il *************, il quale interviene ed
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agisce  nella  sua  qualità  di  Responsabile  dell’Ufficio  Stampa,  in  forza  di  quanto  disposto  dal
D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 7106
di data 19 giugno 1998;

- dott. CLAUDIO MARTINELLI, nato a ******** (**) il *************, il quale interviene ed
agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Attività e Produzione culturale, in forza di quanto
disposto  dal  D.P.G.P.  26  marzo  1998,  n.  6-  78/Leg.  e  s.m.  e  della  deliberazione  della  Giunta
provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Società “TRENTINO SVILUPPO S.p.A.”, con sede in Rovereto (TN), Via F. Zeni n. 8, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 00123240228, rappresentata da:

- ****************, nato a  **************** il  ***************, che interviene ed agisce
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società; 

- in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. _________ di data _____________ ed
al verbale del Consiglio di Amministrazione della Società “TRENTINO SVILUPPO S.p.A.” di data
______________, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto aggiuntivo; 

- tenuto conto che la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 83,
non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e le società comunque controllate dallo
Stato o da altro Ente pubblico, tra le quali rientra la predetta Società “TRENTINO SVILUPPO
S.p.A.”;------------------------ 

-  visto  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  INPS-INAIL  (DURC)  emesso  in
data____________;

- vista la certificazione prot. n_______________di data ________________ rilasciata dall’Agenzia
del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, attestante che la Società “TRENTINO SVILUPPO
S.p.A.” è in regola con le disposizioni dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili”); 

- visto il comma 7 dell’art. 33 della l.p. n. 6/1999; 

- visti gli articoli di legge succitati; 

p r e m e s s o  c h e

a)  in  data  14  marzo  2017  è  stata  stipulata  la  convenzione  n.  di  racc.  44507  tra  la  Provincia
Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A.;

b) in data 6 dicembre 2017 è stato stipulato il primo atto aggiuntivo alla convenzione stessa, n. di
racc. 44905; 

c) in data 19 febbraio 2018 è stato stipulato il secondo atto aggiuntivo alla convenzione stessa, n. di
racc. 45024; 

d) in data 5 giugno 2019 è stato stipulato il terzo atto aggiuntivo alla convenzione stessa, n. di racc.
45701;
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e) in data 30 ottobre 2020 è stato stipulato il quarto atto aggiuntivo alla convenzione stessa, n. di
racc. 46319;

f) in data 29 dicembre 2020 è stato stipulato il quinto atto aggiuntivo alla convenzione stessa, n. di
racc. 46405;

g) nel presente atto aggiuntivo verrà indicata per brevità “Convenzione”, la convenzione n. di racc.
44507/2017 come modificata con gli atti aggiuntivi di cui alle lettere b), c), d), e) e f); 

ciò premesso, si stipula il seguente

SESTO ATTO AGGIUNTIVO

ART. 1

Modifiche alla Convenzione

1. Nel primo capoverso delle premesse della Convenzione le parole “degli artt. 5 e 6 della l.p. 
11 giugno 2002, n. 8,” sono sostituite con le parole “ degli artt. 3, 9, 14 e 21 della l.p. 12 
agosto 2020, n. 8,”.--------------------------------------------------------------------------------------

2. La lettera e) delle premesse, dopo le parole “premesso che”, è sostituita con la seguente “e) 
la l.p. 12 agosto 2020, n. 8 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche 
quale “Legge 8”.-----------------------------------------------------------------------------------------

3. L’art.  3,  comma  3,  dopo  le  parole  “nella  presente  convenzione”,  è  integrato  con
"intendendosi inclusi  anche - ai sensi dell’art. 47 bis - gli  interventi  messi in atto dalla
Provincia per contrastare la pandemia COVID19, ai sensi delle leggi provinciali n. 2, n. 3 e
n. 6 del 2020.”.---------------------------------------------

4. All’art. 4, comma 4, le parole “entro il 31.10 (trentuno ottobre)” sono sostituite dalle parole 
“entro il 15.11 (quindici novembre)”.----------------------------------------------------------------

5. Dopo l’art. 11 della Convenzione è inserito il seguente articolo: 

“ART. 11 bis

(Gestione grandi eventi)

1.  Al  fine di  razionalizzare e  gestire  unitariamente  l’organizzazione di  grandi  eventi  di
natura sportiva, culturale e artistica che saranno progettati e/o ospitati in Trentino sono
affidate  alla  Società  sia  le  attività  organizzative  sia  quelle  più  specificatamente
promozionali per grandi eventi di rilevanza nazionale e/o internazionale individuati dalla
Giunta  provinciale  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  specifica  normativa
provinciale.------------------------------------------------------------------------------------------------

2. In particolare è compito della società ideare, programmare e gestire eventi  a elevata
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rilevanza  turistica  promossi  direttamente  o  assegnati  sulla  base  della  programmazione
della  Giunta  provinciale,  in  collaborazione  con  gli  attori  del  territorio,  finalizzati  a
incrementare l’attrattività della proposta turistica ed a veicolare e rafforzare i valori del
territorio.---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  La società è chiamata a coordinare le proprie attività con i servizi  competenti  della
Provincia  e  più  in  generale  con  le  Istituzioni  coinvolte  nel  processo  organizzativo
dell’Evento.------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  Gli  aspetti  finanziari  sono  regolati  all’interno  della  sezione  Marketing  del  Piano
triennale di cui all’art. 4 (quattro), nel rispetto degli Indirizzi definiti annualmente dalla
Provincia”.------------------------------------------------------------------------------------------------

6. L’art. 14 della Convenzione è così sostituito:

“ART. 14

(Linee strategiche)

1. La Sezione Marketing del Piano dovrà ricomprendere una specifica parte nella quale
sono  definite  le  linee  strategiche  da  cui  derivano  gli  obiettivi  che  la  Società  intende
perseguire durante il periodo di validità del piano stesso, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art.  6  della  “Legge 8” ed  in  coerenza  con  le  linee guida  per  la  politica  turistica
provinciale  nonché  con  gli  strumenti  di  programmazione  economico-finanziaria  della
Provincia,  anche  sulla  base  di  eventuali  specifiche  indicazioni  della
Provincia.”-----------------------------

7. L’art. 15 comma 3 viene abrogato.----------------------

8. L’art. 22 bis, comma 2, della Convenzione è così sostituito:

“2. La Società, secondo modalità definite dalla Provincia, determina ed eroga i contributi,
a seguito della valutazione effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico della stessa Trentino
Film Commission.”-----------------------

9. L’art. 22 bis, comma 4, della Convenzione è abrogato.------------------------------

10. L’art. 25, comma 2, della Convenzione è così sostituito:

“La Società in  relazione alle  operazioni  che  vengono eseguite  per  lo  svolgimento delle
attività previste da questa convenzione, salvo quanto previsto  dall’art.  41 (quarantuno),
comma 3,  e  da eventuali  successive  disposizioni  attuative  della  presente convenzione,  è
individuata  quale  responsabile  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi  dell’art.  28  del
Regolamento UE n. 679 del  27 aprile 2016, ed è  tenuta al  rispetto  della normativa in
materia di protezione dei dati personali.”---------------

11.All’art. 34 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole “o il Centro Servizi
Condivisi” sono soppresse; b) al comma 3 le parole “e/o del Centro Servizi Condivisi” sono
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soppresse  e  c)  al  comma  6  le  parole  “del  Centro  Servizi  Condivisi,”  sono
soppresse.-----------------------------

ART. 2

(Entrata in vigore)

1.  Il  presente  atto  aggiuntivo  entra  in  vigore dall’1  gennaio  2022  (uno  gennaio
duemilaventidue).-----------------------

ART. 3

(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)

1. L'imposta  di  bollo relativa alla stipulazione del  presente atto aggiuntivo è a carico della
Società “TRENTINO SVILUPPO S.p.A”.

2. Agli effetti fiscali le Parti dichiarano:

1. che il presente sesto atto aggiuntivo, in quanto avente per oggetto prestazioni soggette ad
I.V.A., è da considerarsi soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi della
normativa vigente; 

2. che  la  Società  ha  segnalato  alla  Provincia  la  volontà  della  stessa  di  richiedere  la
registrazione  volontaria  del  presente  atto  aggiuntivo,  che  viene  quindi  presentato  alla
Agenzia  delle  Entrate  per  l'assoggettamento  volontario  all'imposta  di  registro  il  cui
ammontare si considera a carico della suddetta Società richiedente.

Letto, accettato e sottoscritto. 

Società “TRENTINO SVILUPPO S.p.A.”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- ************** -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro

La Dirigente Generale
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- dott.ssa Laura Pedron -

Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo

Il Dirigente Generale

- dott. Sergio Bettotti -

Dipartimento Istruzione e Cultura

Il Dirigente Generale

- dott. Roberto Ceccato -

Servizio Pianificazione Strategica e programmazione europea

La Dirigente 

- dott.ssa Nicoletta Clauser -

Ufficio Stampa 

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa

- dott. Gianpaolo Pedrotti -

Servizio Attività e produzione culturale 

Il Dirigente

- dott. Claudio Martinelli -
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