
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1702 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei 
Revisori dei conti del Centro servizi culturali S. Chiara.  

Il giorno 31 Ottobre 2019 ad ore 12:45 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 ENRICO MENAPACE

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

la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) stabilisce all'art. 22, 
comma 1 che “Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la 
legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che 
nelle strutture ad esso affidate promuove l'offerta culturale e la produzione di iniziative e spettacoli.  
Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore di questa legge, con il quale sono definite le attività, l'organizzazione e il funzionamento, 
secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006.

Con Decreto del  Presidente della  Provincia  31 dicembre 2008, n.  54-2/Leg.,  veniva emanato il 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 
della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 – Disciplina delle attività culturali)”.

L'articolo 7 (Consiglio di amministrazione) del regolamento citato stabilisce:
- al comma 1 che: “Il consiglio di amministrazione è l’organo di gestione del centro ed è composto 

da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale nel rispetto del 
principio della equa rappresentatività di genere. Un membro del consiglio di amministrazione è 
nominato d’intesa con il Comune di Trento e uno d’intesa con il Comune di Rovereto nel caso in 
cui lo stesso aderisca al centro;

- al comma 2 che: “I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra esperti con 
comprovata esperienza di carattere manageriale nel settore pubblico o privato, con particolare 
riferimento al settore culturale, della gestione delle risorse umane e del controllo strategico;

- al comma 3 che: “I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata di 
cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta”.

L’articolo 8 (Presidente) del regolamento stabilisce al comma 1 che la Giunta provinciale nomina il 
presidente ed un vicepresidente, che durano in carica cinque anni.

L'articolo 9 del regolamento (Collegio dei Revisori dei conti) stabilisce che “La gestione finanziaria 
del centro è affidata al riscontro di un collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti 
è composto da tre membri in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro dei revisori 
contabili, ed è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata di cinque anni.”.

Viste le designazioni presentate entro il termine ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 9 
giugno  2010,  n.  10,  che  disciplina  le  nomine  e  le  designazioni  di  competenza  della  Provincia 
autonoma di Trento.

Dato atto che la giunta provinciale avvalendosi della facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 8 della 
legge provinciale n. 10 del 2010 ha integrato l’elenco dei candidati alla carica di componente del 
consiglio di amministrazione del Centro con i seguenti nominativi: Walter Perinelli e Divina Sergio.

Viste le proposte pervenute rispettivamente dal Comune di Trento e dal Comune di Rovereto.

Visto  il  parere  positivo  espresso  a  maggioranza  sulle  candidature  espresso  dalla  competente 
commissione del Consiglio provinciale nella seduta del 30 ottobre 2019. 

Considerato che i componenti degli organi del Centro sono scaduti dal loro incarico in data 19 
ottobre 2019.

Viste  le  dichiarazioni  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  previste 
dall’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e  
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incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  
controllo pubblico, a norma dell’art.  1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 
nonché  le  dichiarazioni  relative  agli  incarichi,  alle  cariche,  alle  condanne  penali  e  all’attività 
professionale svolta, presentate dagli interessati.

Il Relatore propone:
a) di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali 

S. Chiara nelle persone di:
- Divina Sergio,  nato a Trento l’8 febbraio 1955, in qualità di Presidente;
- Matuella Sandra, nata a Trento, il 7 maggio 1974, in qualità di vicepresidente;
- Lazzeri  Daniele, nato a Roma il 29 luglio 1974;
- Dalla Sega  Paolo, nato a Rovereto il 23 aprile 1964 (d’intesa con il Comune di Trento);
- Cau Maurizio, nato Rovereto il 18 dicembre 1974 (d’intesa con il Comune di Rovereto);

b) di procedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti del Centro Servizi culturali 
S. Chiara nelle persone di:
- Giarolli Alessandro, nato a Trento il 22 ottobre 1981;
- Tamanini Andrea, nato a Verona il 23 maggio 1976;
- Corradini Lucia  nata a Trento il 18 settembre 1964; 

I  rappresentanti  dell’Amministrazione  provinciale  sono  stati  individuati  alla  luce  dei  curricula 
presentati  e  sulla  base  del  confronto  con  le  altre  candidature   proposte  ai  sensi  della  legge 
provinciale  n.  10  del  2010.  In  particolare  il  Presidente  è  stato  individuato  per  le  significative 
competenze maturate nel corso della sua carriera professionale nel settore istituzionale e culturale, 
avendo ricoperto ruoli di rilievo nel Parlamento italiano e nel Consiglio della Provincia Autonoma 
di Trento, nonché in associazioni culturali in ambito locale.

Visto l’art. 32, comma 9 quater, della legge provinciale n. 3 del 2006, la Giunta provinciale, con 
deliberazioni n. 2640 del 19 novembre 2010 e n. 3076 del 23 novembre 2010, ha approvato i limiti 
massimi  per  i  compensi  degli  amministratori  degli  enti  pubblici  strumentali  e  i  criteri  per  la 
determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi delle agenzie della Provincia e 
degli enti strumentali previsti dall’art. 33, comma 1, lett. a) e b) della medesima legge.

Considerato che il  Presidente non percepirà  alcun compenso per la carica ricoperta  per  tutto il 
periodo di riferimento in quanto in posizione di quiescenza, per gli altri componenti del Consiglio 
d’Amministrazione,  in conformità ai  provvedimenti  sopracitati,  si  propone per il  Vicepresidente 
Euro 6.000,00 annui e per gli  altri  componenti  del Consiglio d’Amministrazione Euro 2.000,00 
annui, salvo l’adeguamento, da parte del Consiglio di  Amministrazione, a norme dello Stato in 
materia di compensi agli amministratori di enti destinatari di finanziamenti a valere su leggi statali.

Considerato che ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spettano i compensi stabiliti dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1764 data 19 agosto 2011.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15;
- vista legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10;
- visti i decreti del Presidente di data 11 marzo 2011 n. 3-61/Leg., n. 4-62/Leg., n. 5-63/Leg., e 

n. 6-64/Leg.;
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- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S. 
Chiara:
- Divina Sergio, nato a Trento l’8 febbraio 1955, in qualità di Presidente;
- Matuella Sandra, nata a Trento, il 7 maggio 1974, in qualità di vicepresidente;;
- Lazzeri Daniele, nato a Roma il 29 luglio 1974;
- Dalla Sega Paolo, nato a Rovereto il 23 aprile 1964 (d’intesa con il Comune di Trento);
- Cau Maurizio, nato Rovereto il 18 dicembre 1974 (d’intesa con il Comune di Rovereto);

2. di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti del Centro servizi culturali 
S. Chiara:
- Giarolli Alessandro, nato a Trento il 22 ottobre 1981;
- Tamanini Andrea, nato a Verona il 23 maggio 1976;
- Corradini  Lucia nata a Trento il 18 settembre 1964.

3. di dare atto che i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei 
conti sono in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 7 e dal 
comma 1 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n. 54-
2/Leg.;

4. di disporre che il Presidente non percepirà alcun compenso per la carica ricoperta per tutto il 
periodo di riferimento in quanto in posizione di quiescenza, mentre spettano Euro 6.000,00 
annui al Vicepresidente ed Euro 2.000,00 annui agli altri componenti, salvo l’adeguamento, 
da parte del Consiglio di  Amministrazione, a norme dello Stato in materia di compensi agli 
amministratori di enti destinatari di finanziamenti a valere su leggi statali;

5. di disporre che ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spettano i compensi stabiliti 
dalla deliberazione n. 1764 data 19 agosto 2011;

6. di dare atto che il Consiglio di amministrazione rimane in carica per cinque anni dalla data 
della nomina, fatto salvo che non intervengano nel frattempo eventuali modifiche alla vigente 
disciplina relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione del Centro o nel caso si 
verificassero  i  presupposti  di  scioglimento  anticipato  previsti  al  comma  4  dell’art.  7  del 
Regolamento;

7. di dare atto che il Collegio dei Revisori dei conti rimane in carica per cinque anni dalla data  
della nomina.
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Adunanza chiusa ad ore 14:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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