PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 70

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 - art. 26 "Interventi per promuovere il capitale di rischio
delle imprese cooperative". Rinnovo dell'incarico conferito al dott. Roberto Dal Bosco quale esperto,
in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento, nel Consiglio di amministrazione di
Promocoop Trentina S.p.a. limitatamente alle questioni inerenti alla gestione del fondo partecipativo.

Il giorno 25 Gennaio 2019 ad ore 09:35 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
L’articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 “Interventi per
promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative” così come modificato
dall’art. 39 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 “Modificazioni della legge
provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di
attività economiche” prevede che, al fine di promuovere gli investimenti in capitale di
rischio nelle imprese cooperative, la Provincia possa partecipare ad un fondo (“Fondo
partecipativo”) alimentato anche da capitali privati, in misura almeno pari al 51%,
costituito presso un ente che garantisca una rappresentatività adeguata delle imprese
cooperative operanti in provincia di Trento.
Con deliberazione n. 2229 di data 28 ottobre 2011, da ultimo modificata con
deliberazione n. 2562 di data 30 novembre 2012, la Giunta provinciale ha approvato i
criteri e le modalità per la gestione del predetto fondo. Detti criteri di gestione
prevedono, tra l’altro, che gli interventi sostenuti tramite il fondo partecipativo vengano
deliberati dall’organo di amministrazione dell’Ente gestore integrato da un membro
esperto in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento.
Previa selezione pubblica, la gestione del Fondo partecipativo è stata affidata a
Promocoop Trentina S.p.a.; tra Provincia autonoma di Trento e detto Ente è stata
stipulata, in data 21 dicembre 2011, un’apposita convenzione.
Con deliberazione n. 2610 di data 2 dicembre 2011, la Giunta provinciale ha indicato il
dott. Roberto Dal Bosco quale membro esperto, in rappresentanza della Provincia
autonoma di Trento, in seno al Consiglio di amministrazione dell’ente gestore
(Promocoop Trentina S.p.a.), in relazione alle tematiche concernenti il fondo
partecipativo. L’incarico in parola era stato conferito sino al 31 dicembre 2018.
In conformità a quanto disposto dall’art. 10 della Convenzione, con scambio di
corrispondenza la stessa convenzione è stata prorogata per ulteriori cinque anni, sino al
31 dicembre 2023. Si rende pertanto necessario individuare il rappresentante della
Provincia autonoma di Trento per il relativo periodo.
Considerate le competenze maturate in ambito cooperativo e la valida esperienza
condotta nel precedente quinquennio, con nota di data 20 dicembre 2018, l’Assessore
preposto in materia di cooperazione ha proposto al dott. Roberto Dal Bosco il rinnovo
dell’incarico quale membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione di
Promocoop Trentina S.p.a., relativamente e limitatamente alle tematiche riguardanti in
Fondo partecipativo.
Con propria nota di data 21 dicembre 2018 l’interessato ha accettato l’incarico.
Si ritiene pertanto opportuno provvedere, per tutto il quinquennio di validità della
convenzione, al rinnovo del mandato in capo al dott. Roberto Dal Bosco quale
rappresentante della Provincia autonoma di Trento in seno al Consiglio di
amministrazione di Promocoop Trentina S.p.a., in relazione alle tematiche concernenti il
fondo partecipativo.
Tutto ciò premesso
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-

-

-

udita la relazione;
vista la legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 - art. 26 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 2229 del 28 ottobre 2011, da ultimo modificata con
deliberazione n. 2562 di data 30 novembre 2012, che approva i criteri e le
modalità attuative dell’art. 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 e
ss.mm.;
vista la deliberazione n. 2610 di data 2 dicembre 2011, con la quale il dott.
Roberto Dal Bosco è stato nominato rappresentante della Provincia autonoma di
Trento in seno al in seno al Consiglio di amministrazione di Promocoop Trentina
S.p.a., in relazione alle tematiche concernenti il fondo partecipativo, fino al 31
dicembre 2018;
vista la corrispondenza intercorsa tra le parti;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi legalmente espressi,
delibera

1)

di rinnovare al dott. Roberto Dal Bosco, nato a Trento il 29 ottobre 1962 e
residente a Trento in Via della Cervara n. 60 l’incarico di esperto in
rappresentanza ella Provincia Autonoma di Trento in seno al Consiglio di
amministrazione di PROMOCOOP TRENTINA S.P.A., relativamente e
limitatamente alle questioni attinenti alla gestione del Fondo partecipativo di cui
alla Legge provinciale 12 settembre 2008 n. 16 (art. 26);

2)

di stabilire che la nomina di cui al precedente punto 1) ha efficacia a partire dalla
data di rinnovo della convenzione tra Provincia Autonoma di Trento e
PROMOCOOP TRENTINA S.P.A. e fino alla sua scadenza e/o risoluzione;

3)

di dare atto che non sussistono cause di decadenza, incompatibilità o ineleggibilità
in relazione alle attività svolte dal dott. Roberto Dal Bosco e le competenze
attribuite quale esperto rappresentante della Provincia ad integrazione del
Consiglio di amministrazione dell’ente gestore;

4)

di dare atto che eventuali compensi e/o rimborsi spese e/o ogni altro emolumento
di sorta derivanti dalla partecipazione al Consiglio di amministrazione dell’ente
gestore in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento saranno a totale
carico di PROMOCOOP TRENTINA S.P.A..
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Adunanza chiusa ad ore 11:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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