
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

Oggetto: adozione del piano di conservazione del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento e delle istruzioni per la conservazione e lo scarto dei documenti, ai sensi
della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali
2003), e del regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della
Provincia 17 novembre 2003, n. 41-4/Leg

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), che definisce gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali come beni culturali, pone precisi obblighi conservativi in capo
agli  enti  pubblici  territoriali,  tra i quali  principalmente,  l'obbligo di garantire  l'integrità  e
l'organicità  dei  loro archivi  (mettendo in atto  le  misure atte  ad impedire  il  verificarsi  di
sottrazioni,  dispersioni  o  danneggiamenti  dei  documenti  facenti  parte  degli  archivi  e
provvedendo a  ordinarli  e  a  inventariare  i  propri  archivi  storici,  predisponendo mezzi  e
procedure perché l'archivio corrente si formi in maniera ordinata e riordinando l'archivio già
esistente, qualora si trovi in stato di disordine), con necessità di specifiche autorizzazioni per
lo scarto dei documenti degli archivi pubblici;

visto l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-
bis  e  71,  del  Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  82 del
2005), secondo il quale il manuale di gestione del protocollo informatico descrive il sistema
di  gestione,  anche  ai  fini  della  conservazione,  dei  documenti  informatici  e  fornisce  le
istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 (Regole
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis,
23-ter,  comma  4,  43,  commi  1  e  3,  44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), che stabilisce le
regole  tecniche  per  la  formazione,  trasmissione,  conservazione,  copia,  duplicazione,
riproduzione e validazione dei documenti informatici;

vista  la  legge  provinciale  17  febbraio  2003,  n.  1  (legge  provinciale  sui  beni
culturali 2003), con la quale la Provincia autonoma di Trento ha esercitato le competenze
legislative assegnatele in materia dallo Statuto, tenuto conto del decreto del Presidente della
Repubblica  1 novembre  1973,  n.  690 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino - Alto Adige concernenti tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare);
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visto  in  particolare  il  capo  II  della  legge  provinciale  sui  beni  culturali  2003
dedicato  all'archivio provinciale  e al  versamento nello  stesso dei documenti  della Giunta
provinciale e delle sue strutture, delle scuole provinciali, degli enti funzionali della Provincia
e, per quanto di interesse, del Consiglio provinciale, se così disposto con provvedimento del
medesimo Consiglio;

visto inoltre l'articolo 23 della legge provinciale sui beni culturali 2003, che pone,
in capo agli enti pubblici operanti nelle materie di competenza della Provincia, l'obbligo di
conservare e ordinare i propri archivi nonché inventariare i propri archivi storici, costituiti
dai  documenti  relativi  agli  affari  esauriti  da  oltre  quaranta  anni,  previa  intesa  con  la
soprintendenza  provinciale  competente  in  materia  di  archivi,  attenendosi  a  specifiche
direttive impartite  dalla  Giunta provinciale,  e  l'obbligo di acquisire  l'autorizzazione  della
soprintendenza  provinciale  competente  in  materia  di  archivi  per  l'effettuazione  delle
operazioni di scarto dei documenti;

viste le norme regolamentari e direttive adottate dalla Giunta provinciale per dare
attuazione alla legge provinciale sui beni culturali  2003 (articolo 35), e nello specifico il
decreto del  Presidente  della  Provincia  17  novembre  2003,  n.  41-4/Leg  (Regolamento  di
esecuzione  della  legge  provinciale  17  febbraio  2003,  n.  1  relativo  alla  formazione,  alla
conservazione  e  all'ordinamento  degli  archivi  della  Provincia),  e  la  deliberazione  della
Giunta  provinciale  29  gennaio  2016,  n.  80  (Legge  provinciale  17  febbraio  2003,  n.  1:
approvazione  delle  "Direttive  generali  circa  l'organizzazione,  i  criteri  generali  di
ordinamento e inventariazione, la gestione nonché la corretta conservazione degli archivi di
competenza della Provincia autonoma di Trento");

visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 41-4/Leg del 2003,
secondo  il  quale  i  massimari  di  conservazione  e  di  scarto  sono  strumenti  archivistici
obbligatori per la tenuta dei documenti d'archivio e sono formati da elenchi descrittivi delle
tipologie  documentarie  prodotte  nell'esercizio  delle  funzioni  esercitate,  comprensivi
dell'indicazione dei tempi di conservazione, determinati tenuto conto in particolare:
a) degli obblighi derivanti dalle norme in vigore, sia generali che specifiche, e delle esigenze
amministrative e legali che possono richiedere dei periodi minimi di conservazione;
b) dei termini vigenti di prescrizione e decadenza dei diritti rappresentati nei documenti;
c) dei termini di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione;
d) del possibile  uso della  documentazione allo scopo di una puntuale  ricostruzione della

vicenda storico-istituzionale della Provincia;
e) del possibile utilizzo della documentazione quale fonte primaria per la ricerca storico-

culturale;
f)  del  fatto  che,  se  è  pendente  una  controversia  giurisdizionale  o  amministrativa, la

documentazione relativa è comunque conservata fino ad avvenuta conclusione della stessa
con sentenza passata in giudicato;

viste  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  41-4/Leg del
2003 disciplinanti lo scarto dei documenti e in particolare gli articoli 22, 23 e 24 relativi alle
operazioni di selezione e di scarto (informali e formali), alle procedure per l'autorizzazione
allo scarto e alla conservazione e allo scarto di materiale non archivistico;
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visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e in particolare gli articoli
riguardanti  la limitazione della conservazione,  in relazione alla quale vige il  principio di
conservazione dei dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e
per  periodi  più  lunghi  per  fini  di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  purché  siano
predisposte le misure tecniche e organizzative volte a garantire, tra gli altri, il principio di
minimizzazione dei dati, e gli articoli riguardanti il potere degli Stati membri di dettare in
materia disposizioni più specifiche;

visti altresì gli articoli 101, 102 e 103 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e
l'allegato A del medesimo concernente le regole deontologiche per il trattamento a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, adottate dal Garante per la
protezione  dei  dati  personali  con  il  provvedimento  del  19  dicembre  2018,  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (ad oggi in attesa
del loro aggiornamento ai sensi dell'articolo 2 quater del decreto legislativo n. 196 del 2003);

ravvisata quindi, alla luce di quanto sopra, la necessità di dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sui beni culturali 2003, approvando il piano
di conservazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, formato dal massimario
di conservazione e scarto dei documenti del Consiglio della Provincia autonoma di Trento,
comprendente i documenti  del Consiglio e degli altri organi consiliari,  dei servizi e delle
strutture consiliari e degli organismi autonomi costituiti presso il Consiglio provinciale;

dato atto che, al fine di adottare il presente piano di conservazione,  i servizi e le
strutture consiliari e gli organismi autonomi costituiti presso il Consiglio provinciale, con il
supporto  della  soprintendenza  provinciale  per  i  beni  culturali  (competente  in  materia  di
archivi), hanno individuato le tipologie di documentazione trattate (sulla base del titolario di
classificazione  utilizzato  per  la  gestione  documentale  del  protocollo  informatico  del
Consiglio  della  Provincia  autonoma  di  Trento)  e  definito,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia, i relativi tempi di conservazione, sotto il coordinamento del responsabile
per la tenuta del protocollo informatico e della gestione documentale, del responsabile della
conservazione e del responsabile della protezione dei dati del Consiglio provinciale e del
referente della soprintendenza provinciale per i beni culturali;

visto quindi il piano di conservazione del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento, formato dal massimario di conservazione e scarto ed elaborato (in forma integrata
con il titolario di classificazione) secondo quanto sopra illustrato;

ravvisata altresì la necessità di stabilire, in connessione con l'adozione del presente
piano di conservazione, le istruzioni per una corretta gestione della conservazione e dello
scarto dei documenti, con riferimento alle varie fasi di vita del documento, in particolare per
gli  archivi  corrente,  di  deposito  e  storico  e  alle  operazioni  di  selezione  e  scarto  dei
documenti,  a  integrazione  di  quanto  indicato  nel  manuale  di  gestione  del  protocollo
informatico del Consiglio  della  Provincia  autonoma di Trento,  con rinvio alla  normativa
provinciale  per quanto non previsto,  ai  sensi dell'articolo 32 del regolamento interno del
Consiglio provinciale;
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ritenuto  opportuno rinviare  l'inserimento  del  presente  piano di  conservazione  e
connesse istruzioni nel manuale di gestione del protocollo informatico trentino P.I.Tre del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento (adottato con provvedimento del Presidente
del Consiglio provinciale 28 gennaio 2016, prot. n. 27231756, e modificato con i decreti del
Presidente del Consiglio provinciale 14 novembre 2018, n. 3, e 6 dicembre 2019, n. 7) al
momento della rivisitazione complessiva di quest'ultimo;

visto  il  sistema  organizzativo  del  Consiglio  provinciale,  come  risultante  dal
regolamento interno del Consiglio provinciale e dagli altri regolamenti consiliari approvati
dall'Ufficio di presidenza e dal Consiglio provinciale;

visto  in  particolare  il  regolamento  interno  del  Consiglio  provinciale,  e  in
particolare gli articoli 19, commi 7 e 8, e 32,

decreta

1. di adottare il piano di conservazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento,
formato  dal  massimario  di  conservazione  e  scarto,  comprensivo  dei  documenti  del
Consiglio  e degli  altri  organi  consiliari,  dei  servizi  e delle  strutture consiliari  e degli
organismi autonomi costituiti presso il Consiglio, di cui all'allegato A costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di adottare le istruzioni per una corretta gestione della conservazione e dello scarto dei
documenti  del  Consiglio  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  di  cui  all'allegato  B
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. che quanto disposto dai punti 1 e 2 trova applicazione a partire dal 10 febbraio 2020;

4. di pubblicare nel sito istituzionale del Consiglio provinciale il presente decreto, il piano
di conservazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e le istruzioni per una
corretta gestione della conservazione e dello scarto dei documenti  del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento.

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).


	Oggetto: adozione del piano di conservazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e delle istruzioni per la conservazione e lo scarto dei documenti, ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), e del regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Provincia 17 novembre 2003, n. 41-4/Leg
	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
	DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
	visto l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), secondo il quale il manuale di gestione del protocollo informatico descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi;
	visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), che stabilisce le regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici;
	visto in particolare il regolamento interno del Consiglio provinciale, e in particolare gli articoli 19, commi 7 e 8, e 32,
	decreta
	1. di adottare il piano di conservazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, formato dal massimario di conservazione e scarto, comprensivo dei documenti del Consiglio e degli altri organi consiliari, dei servizi e delle strutture consiliari e degli organismi autonomi costituiti presso il Consiglio, di cui all'allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
	2. di adottare le istruzioni per una corretta gestione della conservazione e dello scarto dei documenti del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, di cui all'allegato B costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
	3. che quanto disposto dai punti 1 e 2 trova applicazione a partire dal 10 febbraio 2020;
	4. di pubblicare nel sito istituzionale del Consiglio provinciale il presente decreto, il piano di conservazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e le istruzioni per una corretta gestione della conservazione e dello scarto dei documenti del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
	Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

