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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: organizzazione della "Conferenza dell’informazione 2019" - Trento, 25
novembre 2019 - affidamento dei relativi incarichi e programma di spesa.
Importo complessivo: euro 8.500,00.
Codice CIG: Z1D2AB7790 (spettacolo)
Codice CIG: ZE22AB77B7 (affitto sala)
Codice CIG: Z902AB772F (catering)
Codice CIG: ZD82AB6C32 (registrazione audio/video)

IL SEGRETARIO GENERALE
- Viste le note prot. n. 20755 di data 23 ottobre 2019 e prot. n. 21227 di data 6 novembre
2019 con le quali il Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni ha richiesto
al Presidente del Consiglio provinciale, ai sensi del regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale, l’autorizzazione per la realizzazione della “Conferenza
dell’informazione 2019”;
- acquisita per le vie brevi l’autorizzazione all’iniziativa;
- premesso che il Comitato provinciale per le comunicazioni, in virtù delle competenze
attribuite dalla legge istitutiva dell'organismo (l.p. 16 dicembre 2005, n. 19), svolge un
ruolo di terzietà quale garante del sistema della comunicazione audiovisiva e promuove
iniziative per favorire la crescita produttiva, imprenditoriale e culturale delle emittenti e
delle imprese multimediali dislocate sul territorio provinciale;
- visto inoltre l'articolo 6 della legge provinciale n. 18 del 7 dicembre 2016 “Interventi di
promozione dell’informazione locale” il quale dispone che "Il Comitato provinciale per
le comunicazioni, in accordo con le strutture provinciali competenti, convoca
annualmente una conferenza dell'informazione per l'analisi dell'evoluzione del settore
dell'informazione locale, con particolare attenzione all'occupazione e allo sviluppo della
professionalità, all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché alle azioni finalizzate alla valorizzazione delle minoranze
linguistiche ladina, mochena e cimbra";
- visto infine il verbale di data 9 ottobre 2019 con il quale il Comitato provinciale per le
comunicazioni ha deciso di organizzare la conferenza 2019 sulla tematica
dell'informazione con particolare riguardo alla sfera degli adolescenti al tempo dei social
network, indicando la data del 25 novembre 2019;
- preso atto che, con il sopraccitato verbale del 9 ottobre 2019, il Comitato ha altresì
deliberato una spesa presunta complessiva pari ad euro 8.500,00 (euro 1.500,00 per il
compenso ai relatori ed euro 7.000,00 per l’organizzazione della conferenza);
- dato atto che il Comitato ha sviluppato il programma della conferenza dell’informazione
2019 in due momenti: il primo dedicato alla rappresentazione dello spettacolo “Metti via
il cellulare” tratto dal libro di Aldo Cazzullo e co-prodotto dalla Fondazione AIDA e il
Teatro Nuovo di Verona; il secondo riservato allo svolgimento della Conferenza
dell’informazione con l’intervento di alcuni relatori sulla tematica degli adolescenti e
l’informazione al tempo dei social network ed un dibattito sulla legge provinciale per la
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promozione dell’informazione locale con il coinvolgimento degli operatori della
comunicazione territoriali;
dato atto che, a seguito della ricognizione interna effettuata (prot. n. 20780 di data 24
ottobre 2019), presso il Consiglio provinciale non sono presenti figure professionali
idonee allo svolgimento degli incarichi in argomento;
preso atto che, per gli interventi previsti nella Conferenza, il Comitato ha individuato due
relatori esperti nelle persone del dott. Edoardo Fleischner, professore a contratto presso
l'università statale di Milano e docente di comunicazione crossmediale e del dott. Alberto
Faustini, direttore dei quotidiani “L’Adige” e “Alto Adige”;
visti i preventivi acquisiti dal Corecom da parte del dott. Edoardo Fleischner con la
richiesta di compenso pari ad euro 1.000,00 lordi (prot. n. 20794 di data 25 ottobre 2019 e
prot. n. 21038 di data 31 ottobre 2019) e da parte del dott. Alberto Faustini con la
richiesta di compenso pari ad euro 500,00 lordi (prot. n. 20746 di data 23 ottobre 2019)
per lo svolgimento degli incarichi sopracitati;
preso atto che il Comitato, a seguito dell’esame dei curriculum vitae (prot. n. 20578 e prot
n. 20746), ha ritenuto gli esperti sopramenzionati - per preparazione, conoscenze,
esperienze, titoli accademici e pubblicazioni sull’argomento specifico - particolarmente
idonei a svolgere l’incarico;
visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale, per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali
visto inoltre il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di
consulenza e di collaborazione del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 5 settembre 2018, n. 65, e il Capo 1 bis della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), al quale si fa rinvioper
quanto non previsto dai regolamenti consiliari e in quanto compatibile;
preso atto delle dichiarazioni presentate dai due relatori riguardo l’insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse nonché la titolarità di cariche e lo svolgimento di
incarichi o attività professionali, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per l’affidamento
di incarichi del Consiglio provinciale (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio provinciale n. 65/2018), dell’articolo 2 comma 3 della legge provinciale n.
4/2014, dell’articolo 39 undecies della legge provinciale n. 23/1990;
accertato che, a seguito dell'esame dei curriculum vitae e sulla base delle dichiarazioni
rilasciate dai relatori medesimi (prot. 20578 del 21 ottobre 2019, prot. 20746 del 23
ottobre 2019 e prot. 21038 del 31 ottobre 2019), non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dott. Edoardo Fleischner e al dott. Alberto
Faustini per lo svolgimento degli incarichi oggetto di questo provvedimento;
ritenuto pertanto di conferire tali incarichi con decorrenza dall’adozione della presente
determinazione e con conclusione il giorno di svolgimento della conferenza;
preso atto inoltre che per l’organizzazione della sopracitata Conferenza il Comitato ha
indicato le voci di spesa sotto dettagliate:
• spettacolo “Metti via quel cellulare”: costo pari ad euro 1.800,00 + Iva, da affidarsi
alla Fondazione AIDA (preventivo di spesa prot. n. 20411 di data 17 ottobre 2019);
• affitto Sala della Cooperazione, in Via Segantini 10 – Trento: costo di euro 1.200,00 +
Iva, come da preventivo prot. n. 20766 di data 24 ottobre 2019, in quanto possiede
tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla Fondazione AIDA;
• servizio di catering: spesa di euro 23,00 + Iva a persona per un totale complessivo (70
persone) pari ad euro 1.610,00 + Iva, (preventivo prot. n. 20306 di data 14 ottobre
2019) da affidarsi alla Trentino Catering;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• servizio di registrazione audio/video: spesa pari ad euro 900,00 + Iva, servizio da
affidarsi a “DOC l’arte si fa valore”, alle condizioni indicate nel preventivo prot. n.
20815 di data 25 ottobre 2019;
dato atto che, ai fini dei sopracitati affidamenti, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti e in particolare la legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2
(legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici
2016) e le disposizioni attuative e connesse;
considerato che la scelta delle ditte può avvenire a trattativa diretta, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, trattandosi di
servizi di importo complessivo inferiore a 46.400,00 euro;
visto l’art. 36 ter 1, comma 6, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, il quale
prevede la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore
a 5.000,00 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di
acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;
rilevato che per il servizio di catering sono stati richiesti n. 4 preventivi (Trentino
Catering prot. n. 20306 di data 14 ottobre 2019, Livio Catering prot. n. 20025 di data 4
ottobre 2019, Ristorante Perbacco prot. n. 20050 di data 7 ottobre 2019 e Moresco Group
Service prot. n. 20051 di data 7 ottobre 2019) e che l’offerta migliore è stata ritenuta
quella della Trentino Catering;
rilevato altresì che per il servizio di registrazione video/audio è stato richiesto un
preventivo anche alla ditta Busacca Produzioni Video, la quale non ha però inoltrato
alcuna offerta;
rilevata infine l’opportunità di accantonare euro 687,00 per eventuali spese al momento
non preventivabili approvando, ai sensi dell’art. 25 del regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale, un programma di spesa relativo a spese in economia per
l'organizzazione dell'evento, per le tipologie di spese elencate nell’art. 32, comma 2, della
legge provinciale n. 23 del 1990;
dato atto che la spesa complessiva per i relatori, pari ad euro 1.500,00, trova
finanziamento sul capitolo 10221-999 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2019, che presenta la necessaria disponibilità;
dato atto altresì che le spese di carattere organizzativo nonché il programma di spesa
trovano finanziamento sul capitolo 10223-999 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2019 per l’ammontare complessivo di euro 7.000,00;
visto l’art. 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l’art. 5, comma 2, lettera f) del vigente regolamento di organizzazione del
Consiglio provinciale (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale
27 febbraio 2018, n. 16);

determina
1. di affidare gli incarichi di relatori per la “Conferenza dell’informazione 2019” al dott.
Edoardo Fleischner - alle condizioni indicate nel preventivo (prot. n. 20578 di data 21
ottobre 2019, integrato al prot. n. 20794 di data 25 ottobre 2019 e prot. n. 21038 di data
31 ottobre 2019) – per un corrispettivo lordo di euro 1.000,00 e al dott. Alberto Faustini
alle condizioni indicate nel preventivo prot. n. 20746 di data 23 ottobre 2019, per un
corrispettivo lordo pari ad euro 500,00. Gli incarichi decorrono dalla data di adozione
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della presente determinazione e terminano il giorno di svolgimento dell'iniziativa e
verranno affidati mediante scambio di corrispondenza;
di affidare:
• alla Fondazione AIDA l’incarico per lo svolgimento dello spettacolo “Metti via quel
cellulare” con le caratteristiche e le modalità descritte nel preventivo prot. n. 20411 di
data 17 ottobre 2019, per un importo complessivo di euro 1.800,00 + Iva;
• alla ditta Trentino Catering l’incarico per il servizio di catering alle condizioni descritte
nel preventivo prot. n. 20306 di data 14 ottobre 2019, per un importo complessivo di
euro 1.610,00 + Iva;
• alla ditta “DOC l’arte si fa valore” l’incarico per il servizio di riprese audio-video alle
condizioni descritte nel preventivo prot. n. 20815 di data 25 ottobre 2019, per un
importo complessivo di euro 900,00 + Iva;
di affittare la sala della cooperazione, in Via Segantini 10 – Trento, presso la Federazione
Trentina della Cooperazione, alle condizioni descritte nel preventivo prot. n. 20766 di
data 24 ottobre 2019, per un importo complessivo di euro 1.200,00 + Iva;
di autorizzare il perfezionamento dei singoli contratti di cui ai punti 2 e 3 nella forma
d'uso commerciale, così come previsto dall'art. 13, seconda comma, della legge
provinciale 19 luglio 1990, n.23;
di approvare, ai sensi dell'articolo 25 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4) e dell'articolo 32
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il programma relativo alle spese in
economia per l'organizzazione dell'evento "Conferenza provinciale dell'informazione
2019”, per una spesa complessiva pari ad euro 687,00;
di imputare le spese derivanti dalla presente determinazione, pari a euro 1.500,00 a carico
del capitolo 10221-999 e pari a euro 7.000,00, a carico del capitolo 10223-999 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nella apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia di trasparenza.

Il Segretario generale
- dott.ssa Patrizia Gentile 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).

Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa
Il sostituto del dirigente del servizio amministrazione
dott. Fiorenzo Pojer

