
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1434 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Agenzia provinciale delle foreste demaniali - Nomina del consiglio di amministrazione e del revisore 
dei conti unico ai sensi del DPP 21 agosto 2008 n. 34-141/Legisl.  

Il giorno 19 Settembre 2019 ad ore 15:30 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

Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con propria deliberazione n. 1295/2014, la Giunta provinciale ha nominato il consiglio di 
amministrazione ed il revisore dei conti unico della Agenzia provinciale delle foreste demaniali con 
decorrenza 29 luglio 2014 per la durata di cinque anni, secondo le disposizione del DPP 21 agosto 
2008 n. 34- 141/Legisl. 
Scaduti detti organi in data 28 luglio 2019, si rende ora necessario provvedere al loro rinnovo per 
l’ulteriore durata di cinque anni. 
Ai sensi dell’art. 4 del citato DPP n. 34-141/Legisl, il consiglio di amministrazione dell'agenzia è 
nominato dalla Giunta provinciale è composto da: 
a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, che presiede e convoca il consiglio medesimo; 
b) il dirigente della struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste; 
c) un esperto esterno, nominato dalla Giunta provinciale, in materia di gestione e valorizzazione 
economica del patrimonio e del paesaggio silvo-pastorale; 
d) il presidente del Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino; 
e) un membro indicato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni 
territorialmente interessati dalle foreste demaniali. 
Il successivo articolo 6 prevede che la gestione finanziaria dell'agenzia sia soggetta al riscontro 
contabile di un revisore dei conti. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti, scegliendolo 
fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; il revisore resta in carica per cinque anni. 
Sulla base dell’elenco delle candidature pervenute alla Provincia, nell’ambito della procedura 
avviata secondo quanto prescritto dalla LP 09 maggio 2010 n. 10, in  materia di nomina e 
designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento, ed alla luce del parere della Prima 
Commissione permanente espresso nella seduta del 23/07/2019 (n. prot. 4636/2019), per il 
componente esperto del consiglio di amministrazione e per il revisore dei conti unico dell’Agenzia, 
si ritiene di nominare: 
1) per il consiglio di amministrazione, il dott. Federico Giuliani; 
2) per l’incarico di revisore dei conti unico, la dottoressa Zaira Meloni, dipendente della Provincia 
autonoma di Trento; 
 
Dall’esame dei curricula vitae, infatti, si evince che gli stessi presentano i requisiti di cui 
rispettivamente all’art. 4, comma 1, lett. c), e all’art. 6, comma 1, del citato DPP 21 agosto 2008 n. 
34-141/Legisl.  
Dall’esame delle dichiarazioni compilate dagli interessati si desume altresì che gli stessi non si 
trovano: a) nelle situazioni indicate all’art. 7 l.p. n. 10/2010 costituenti limiti all’esercizio delle 
cariche, b) in alcuna della cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, c) nelle condizioni 
indicate nell’art. 7 del d.lgs. n. 235/2012, d) nelle situazioni di conflitto di interesse previste dall’art. 
6 della legge provinciale n. 10/2010 e dalle disposizioni vigenti in materia.  
Il Consiglio delle Autonomie ha comunicato con lettera n. prot. 297265/2019, la designazione del 
signor Silvano Welponer, sindaco pro tempore del comune di Cavalese, quale rappresentate dei 
comuni interessati territorialmente dalle foreste demaniali provinciali.  
Si ricorda che, sempre secondo quanto previsto dalla citata delibera n. 3076/2010, per i rimborsi 
delle spese da riconoscere ai componenti degli organi delle Agenzie, si applicano le disposizioni 
dettate con la delibera n. 2557 del 7 dicembre 2006 con riferimento all’allegato A, appendice 1.  
La legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 prevede - tra l'altro -, agli articoli 40 e 41, che la 
partecipazione dei dipendenti provinciali ad organi collegiali costituiti presso agenzie della 
Provincia costituisce adempimento dei doveri di servizio e che i dipendenti designati allo 
svolgimento a tali funzioni di revisori hanno diritto ai compensi e indennità stabiliti dalla normativa 
che li concerne.  
I compensi ed i rimborsi spettanti agli organi della Agenzia provinciale delle foreste demaniali, ivi 
compresi il consiglio di amministrazione ed il revisore dei conti unico, sono disciplinati dall’articolo 
32, comma 9 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 e sono stati determinati nel loro 
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ammontare lordo annuale dalla Giunta provinciale con la delibera n. 625 dd. 01/04/2011, secondo 
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 2010, citata nelle premesse.  
Su delega del Presidente della Provincia, l’assessore dott.ssa Giulia Zanotelli presiede il consiglio di 
amministrazione. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udito il relatore;  
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 - vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;  
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;  
- visto il decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008 n. 34-141/Legisl.;  
- visto l’articolo 53 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige;  
- vista la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di 
competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 
1996, n. 3(Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)); 
- vista la delibera 2940 dd. 23/12/2010 con cui la Giunta provinciale ha approvato i “Criteri 
applicativi delle disposizioni contenute nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 relativa alle 
nomine e designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento”; 
- vista la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3; 
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 3076 dd. 23 dicembre 2010 e n. 625 dd. 01 aprile 
2011 relativi alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti gli organi 
dell'Agenzia; 
- visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e 
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» ed in particolare 
l’art. 20 dello stesso, il quale prevede che all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità previste nel decreto stesso; 
- visti gli atti citati nella premessa; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD) con decorrenza dal giorno di adozione 
della presente deliberazione e per la durata di cinque anni, nella seguente composizione: 
a) assessore Giulia Zanotelli, delegata dal Presidente della Provincia, che presiede e convoca il 
consiglio medesimo; 
b) il dirigente della struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste; 
c) il dott. Federico Giuliani, quale esperto esterno in materia di gestione e valorizzazione economica 
del patrimonio e del paesaggio silvo-pastorale; 
d) il presidente del Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino; 
e) il signor Silvano Welponer, sindaco pro tempore del comune di Cavalese, quale componente 
indicato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni territorialmente 
interessati dalle foreste demaniali, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di non 
trovarsi:  
a) nelle situazioni indicate all’art. 7 l.p. n. 10/2010 costituenti limiti all’esercizio delle cariche,   
b) in alcuna della cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013,   
c) nelle condizioni indicate nell’art. 7 del d.lgs. n. 235/2012,  
d) nelle situazioni di conflitto di interesse previste dall’art. 6 della legge provinciale n. 10/2010 e 
dalle disposizioni vigenti in materia. 
 

RIFERIMENTO : 2019-D334-00052Pag 3 di 5 
Num. prog. 3 di 5 



2) di nominare la dott.ssa Zaira Meloni revisore dei conti unico dell'Agenzia con decorrenza dal 
giorno di adozione della presente deliberazione e per la durata di cinque anni; 
 
3) di dare atto che dall’esame delle dichiarazioni compilate, il dott. Federico Giuliani e la dott.ssa 
Zaira Meloni non si trovano:  
a) nelle situazioni indicate all’art. 7 l.p. n. 10/2010 costituenti limiti all’esercizio delle cariche,  
b) in alcuna della cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013,  
c) nelle condizioni indicate nell’art. 7 del d.lgs. n. 235/2012, d) nelle situazioni di conflitto di 
interesse previste dall’art. 6 della legge provinciale n. 10/2010 e dalle disposizioni vigenti in 
materia; 
 
4) di dare atto che i compensi spettanti agli organi della Agenzia provinciale delle foreste demaniali, 
ivi compresi il consiglio di amministrazione e il revisore dei conti unico, sono a carico del bilancio 
della medesima Agenzia e sono determinati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 625 di data 01 aprile 2011, da intendersi al lordo nel rispetto dei criteri prescritti dalla 
delibera n. 3076 di data 23 dicembre 2010; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento ad APROFOD per tutti gli adempimenti 
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Adunanza chiusa ad ore 19:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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