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Servizio Pianificazione e controllo strategico

Modifica delle azioni
e degli interventi di modernizzazione previsti dal 

Piano di Miglioramento della XV Legislatura
(Legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10, art. 3, comma 2 bis e 2 ter)

allegato alla delibera di adeguamento del Programma di gestione 2018
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1. RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIAL E

Riorganizzazione delle strutture provinciali

INTERVENTI AZIONI REALIZZATE RISULTATI ATTESI NUOVE AZIONI E TE MPI

1.2. Gestione e valorizzazione delle risorse umane,  a seguito dei
processi riorganizzativi

In particolare nel 2018:

1)  individuazione  di  un  elenco  di  personale  particolarmente
qualificato  per  favorire  la  valorizzazione  della  professionalità  del
personale in servizio

2)  espletamento  della  procedura per  l'accertamento  del  potenziale
dei candidati, richiesto per la partecipazione al concorso pubblico in
alternativa al possesso dell'esperienza professionale maturata

3)  definizione  dei  criteri  per  la  stabilizzazione  del  personale  con
contratto  a  tempo  determinato,  in  attuazione  dell'articolo  18  della
legge  di  stabilità  provinciale  2018, e  dei  criteri  attuativi  per
promuovere  l'uniforme  applicazione  dell'art.  12  del la  legge
provinciale di assestamento del bilancio 2018-2020

Intervento in corso

Dipartimento Organizzazione,
personale e affari generali

Definito  nel 2015 il piano di prepensionamento per
le unità che ricoprono posizioni  in esubero,  le cui
posizioni sono soppresse in pianta organica

Per  l’anno  2017  definito  un  piano  di  assunzioni
compatibile con i tassi di turn over

Pubblicati i bandi per l’individuazione del personale
esperto e con potenzialità per la partecipazione alle
procedure per la qualifica dirigenziale

1)  Elenco  di  personale  idoneo  all'incarico  di
"esperto" – entro settembre 2018

2)  Pubblicazione  nel  sito  istituzionale  della
Provincia dell'elenco dei dipendenti con valutazione
positiva del potenziale – entro aprile 2018

3)
a) Schema  di  articolato  concernente  il  Piano  di
stabilizzazione – entro maggio 2018
b)  Criteri  attuativi  per  il  superamento  del
precariato,  di  concerto  con  gli  organismi
rappresentativi degli enti strumentali pubblici e
degli  enti  locali  e  previo  confronto  con  le
organizzazioni sindacali – entro dicembre 2018
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Riorganizzazione di altri soggetti del settore pubb lico provinciale
INTERVENTI AZIONI REALIZZATE RISULTATI ATTESI NUOVE AZIONI E TE MPI

1.20  Riordino  del  funzionamento  del  sistema  museale ,  in
attuazione della nuova legge provinciale sulla cult ura

In particolare nel 2018 è previsto:

1)  la  progressiva  attuazione  del  nuovo  assetto  organizzativo  dei
musei provinciali, con la definizione dei compiti e attività comuni ai
musei che saranno coordinati nella gestione dalla Provincia, con le
relative procedure e strumenti

2) l’attuazione delle nuove disposizioni della legge provinciale sulle
attività culturali in materia di ordinamento dei musei e di compiti della
Provincia per la realizzazione del sistema museale integrato (artt. 25
e 25 bis della legge provinciale n. 15 del 2007)

Nuovo intervento

Dipartimento Cultura,
turismo, promozione e sport

Con la modifica alla legge provinciale sulla cultura,
approvata  nel  2017,  è  stato  definito  un  nuovo
modello  per  il  sistema museale  trentino  orientato
all’ottimizzazione  delle  risorse  disponibili  e  al
miglioramento dell’offerta museale. Inoltre, è stata
data  centralità  alla  definizione  delle  politiche
culturali come generatrici di processi di sviluppo di
una comunità

1) Piano operativo per lo svolgimento da parte della
Provincia  delle  attività  amministrative  di  carattere
trasversale – entro giugno dicembre  2018

2) Entro settembre dicembre  2018:

a)  Disciplina  attuativa  che  definisce  le  attività  in
capo  alla  Provincia  e  lo  strumento  attraverso  il
quale esercitarle

b) Individuazione delle modalità di trasferimento del
personale dei Musei alla Provincia e delle modalità
per la messa a disposizione del personale specifico
ai Musei

Dipartimento Organizzazione,
personale e affari generali

2)  Regolamento  e  criteri  attuativi  –  entro  ottobre
2018
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2. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

INTERVENTI AZIONI REALIZZATE RISULTATI ATTESI NUOVE AZIONI E TE MPI

2.7.  Sviluppo  del  Sistema  informativo  agricolo  provincia le  e
gestione in via telematica delle domande relative a l Programma
di sviluppo rurale

In particolare, nel 2018:

1) gestione della domanda grafica per le  misure a superficie dello
sviluppo rurale

2) sviluppo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) valorizzando le
specificità locali dopo la fase sperimentale condotta nel 2017

3) gestione dei controlli in loco

4)  collaborazione  con l’Organismo pagatore  per  l’implementazione
delle  fasi  di  istruttoria  e  delle  relative  check  list  di  controllo  delle
domande di aiuto nel sistema informativo “Srtrento”

Intervento in corso

Dipartimento Territorio,agricoltura, ambiente e foreste

Fino  al  2015  le  domande  erano  presentate
prevalentemente in formato cartaceo

Nel  2016  è  stato  implementato  il  sistema
informativo agricolo provinciale (SIAP) relativo alle
iniziative concernenti gli investimenti nell’ambito del
PSR

Tutte  le  domande  di  aiuto  relative  alle  misure
strutturali  del  PSR  2014-2020  sono  dal  2016
presentate  con  modalità  telematica,  mediante
l’accesso al portale del sistema agricolo provinciale
all’indirizzo www.srtrento.it

Nel 2016 lo sviluppo e la manutenzione del Sistema
Informativo Agricolo Provinciale (SIAP) sono affidati
ad almeno 5 fornitori  esterni,  mediante gara,  con
contratti di durata media di 2-3 anni

Nel  luglio  2017,  il  Piano  di  internalizzazione  del
SIAP è stato presentato ai portatori di interesse ed
è stato condiviso un preciso cronoprogramma

Una serie di attività sono già state attivate, tra cui di
particolare rilevanza sono l’upgrade infrastrutturale
del  SIAP  e  l’individuazione,  la  formazione  ed  il
training  del  personale  di  Informatica  Trentina
dedicato allo sviluppo e alla manutenzione del SIAP

A seguito  della  chiusura  con  esito  positivo  della
sperimentazione  del  Sistema Informativo  Agricolo
della  Regione  Marche  “Srtrento”  per  la  gestione
informatica delle domande di aiuto e di pagamento
relative delle misure strutturali del PSR 2014-2020
della  Provincia,  nel  corso  del  2017  l’Autorità  di
Gestione  ha  ritenuto  necessario  avvalersi  di  una
ulteriore collaborazione con la Regione Marche  per
concludere le attività delle procedure di “riuso” del
sistema informativo  (determinazione  del  Dirigente

1)  Analisi  e  sviluppo  interno  del  modulo  per  la
gestione  della  domanda  grafica  delle  misure  a
superficie del PSR (Mis. 10, 11 e 13) – entro aprile
2018

2)  Analisi  e  messa  in  produzione  degli  sviluppi
necessari  ad  adattare  il  prodotto  alle  esigenze
specifiche  del  PSR Sistema  Informativo  SR
Trento  della Provincia – entro novembre 2018

3)  Prototipo  per  la  gestione  informatizzata  dei
controlli in loco – entro dicembre 2018

4)  Istruttoria  e  check  list  di  controllo  nel  sistema
informativo  “Srtrento”  delle  domande  di  aiuto  –
entro settembre 2018
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INTERVENTI AZIONI REALIZZATE RISULTATI ATTESI NUOVE AZIONI E TE MPI

Politiche  Sviluppo Rurale  n.  84  del  21  novembre
2017)

2.15. Semplificazione dei procedimenti  in materia d i ambiente,
territorio ed energia

In particolare, nel 2018 è previsto:

1) la predisposizione delle norme per consentire l’assorbimento del
titolo edilizio nel procedimento finale

2) l’adeguamento del regolamento di attuazione della l.p. n. 19/2013,
alle modifiche apportate in chiave di semplificazione

32) la definizione della disciplina per l'attivazione del procedimento
previsto  dall’articolo  21  della  l.p.  n.  19/2013,  relativo  alla  AUT
(Autorizzazione Unica Territoriale)

43) l’attivazione della AUT

Intervento in corso

Dipartimento Territorio,agricoltura, ambiente e foreste

Razionalizzati  e  semplificati  i  procedimenti
amministrativi  in  materia  di  ambiente  e  territorio,
mediante:

a) la revisione della legge provinciale in materia di
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  e  di
autorizzazione  unica  territoriale  (AUT),  promossa
con apposito disegno di  legge del  febbraio 2015,
poi diventato legge provinciale n. 11 del 17 giugno
2015;

b)  l’adozione del  regolamento  di  attuazione  della
legge  provinciale  sulla  valutazione  di  impatto
ambientale  2013,  come modificata  nel  2015,  con
disposizioni  volte  a  semplificare,  coordinare  e
ridurre  i  tempi  con  riguardo  alle  procedure
autorizzative in materia ambientale. In particolare il
regolamento dispone:
- l'introduzione della conferenza di servizi nella fase
di  consultazione  preliminare  dei  progetti  da
sottoporre a VIA
- la definizione del procedimento amministrativo di
coordinamento  fra  la  procedura  di  valutazione
impatto  ambientale  e il  rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale
- l'introduzione di una procedura coordinata per gli
impianti di gestione rifiuti

d) presentato, nel maggio 2015, il disegno di legge
di  modifica  di  alcune  disposizioni  della  legge
provinciale  sulle  foreste  e  sulla  protezione  della
natura, poi diventato l.p. 16 ottobre 2015, n. 16, che
prevede  l’eliminazione  di  8  procedimenti
amministrativi  e,  per  qualche  fattispecie,  il
passaggio dalla disciplina della D.i.a. a quella della

1) Proposta tecnica di disegno di legge di modifica
della l.p. n. 19/2013 – entro febbraio 2018

2)  Proposta  tecnica  di  adeguamento  del
regolamento  di  attuazione della  l.p.  n.  19/2013 –
entro giugno 2018

32)  Proposta  del  regolamento  di  attuazione
dell’articolo  21  della  l.p.  n.  19/2013,  relativo  alla
AUT  (Autorizzazione  Unica  Territoriale)  –  entro
marzo 2018

43)  Attivazione  del  procedimento  previsto
dall’articolo 21 della l.p. n. 19/2013 relativo alla AUT
– entro dicembre 2018
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INTERVENTI AZIONI REALIZZATE RISULTATI ATTESI NUOVE AZIONI E TE MPI

S.c.i.a.

Approvato, ad inizio 2018, un disegno di legge che
modifica  la  legge  provinciale  sull’attività
amministrativa,  la  legge  provinciale  sulla
valutazione  di  impatto  ambientale  e  la  legge
provinciale  per  il  governo  del  territorio,
semplificando le procedure in materia di VIA , con il
necessario raccordo con la disciplina urbanistica
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3. INIZIATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

INTERVENTI AZIONI REALIZZATE RISULTATI ATTESI NUOVE AZIONI E TE MPI

3.1.  Messa  a  regime  del  progetto  “Provincia  digital e”:
intensificare  la  diffusione  dei  servizi  on  line  e  f avorirne
l'accesso,  anche  in  mobilità,  per  semplificare  il  r apporto  tra
cittadini, imprese e pubblica amministrazione

In particolare, è previsto:

3.1.1)

a) la classificazione dei servizi on line presenti sul portale trentino e
predisposizione di un catalogo territoriale coerente con gli standard
nazionali ed europei

b)  la  revisione  dei  contenuti  del  portale  e  la  classificazione  dei
procedimenti amministrativi secondo gli standard europei e nazionali
e adeguamento sito

c) il  miglioramento della  piattaforma elettronica per  l’erogazione di
servizi di conciliazione vita e lavoro durante l’estate

Intervento in corso

Direzione generale

Approvato  il  piano  di  informatizzazione  delle
procedure  provinciali  per  l'anno  2016
(deliberazione n. 2448/15)

a) Approntata e rilasciata on line la sezione “come
fare  per”  per  consentire  a  cittadini  e  imprese
l'accesso diretto alle informazioni sui procedimenti
Pubblicata la nuova versione del portale dei servizi
in  ottica  “cittadino  digitale”,  con  nuove  attività  e
tenendo  conto  dell’introduzione di  SPID  (sistema
pubblico di identità digitale)

Effettuata  e  trasmessa  all’Agenzia  per  l’Italia
Digitale (AgID) nel mese di maggio 2017 una prima
classificazione  sperimentale,  secondo  il  profilo
europeo  e  nazionale  dei  metadati  per  i  servizi
pubblici CPSV-AP_IT, dei servizi on line disponibili
sul  portale   trentino
(www.servizionline.  provincia.tn.it)  e  di  alcune
tipologie di procedimento. Attività sospesa in attesa
dell’adozione delle linee guida sulla catalogazione
dei servizi pubblici previste dal Piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-
2019.
Completamente  rinnovato  nel  2017  il  portale  dei
servizi  on  line  della  pubblica  amministrazione
trentina,  con  una  veste  grafica  aggiornata  e
modalità di navigazione più semplici e immediate:
pubblicati n. 18 nuovi servizi on line, per un totale
di  64  servizi  resi  disponibili  dalle  pubbliche
amministrazioni del territorio; oltre 100.000 tessere
sanitarie  attivate  e  valide  come  carta  provinciale
dei servizi; 668.000 accessi in un anno; compilati e
inviati  on  line  dal  portale  13.000  moduli  (oltre
41.000 moduli scaricati dal 2013).

a)

- Catalogazione dei servizi pubblici erogati on line
sul portale territoriale, anche ai fini di popolamento
del catalogo nazionale e in conformità agli standard
europei di interoperabilità;

- Piano di riordino del portale
entro ottobre dicembre  2018

b)  Completamento  migrazione  del  portale
procedimenti e modulistica – entro ottobre 2018

c)  Nuova piattaforma elettronica “Estate Family”  -
entro febbraio 2018
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INTERVENTI AZIONI REALIZZATE RISULTATI ATTESI NUOVE AZIONI E TE MPI

b)  Fissati i termini di conclusione dei procedimenti
provinciali,  ove  non  già  previsti  in  legge  o  rego-
lamento (deliberazione n. 507 dell’8 aprile 2016)

Predisposti  e  pubblicati  gli  elenchi  delle  attività
soggette  ad  autorizzazione,  SCIA  o  mera
comunicazione

In corso le attività di perfezionamento delle logiche
di  ricerca  e  navigazione  all’interno  del  portale
procedimenti, in un’ottica “cittadinocentrica”

Revisionata  nel  2017  la  sezione  “attività  e
procedimenti” del sito amministrazione trasparente

Aggiornato  periodicamente  l’elenco  dei
procedimenti  amministrativi  e  pubblicate  le
informazioni  sul  sito  istituzionale:  ridotte a  904 le
tipologie mappate (contro le 913 di fine 2016), con
una  durata  media  del  termine  stabile  a  67  gg.
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2270 del
28 dicembre 2017)

Con il disegno di legge n. 266 è prevista inoltre la
riduzione  del  30%  dei  termini  massimi  dei
procedimenti  amministrativi,  che si concluderanno
pertanto entro i 180 giorni

c) Disponibile on line la piattaforma di raccolta delle
attività estive rivolte a bambini e ragazzi, promosse
da  enti  e  organizzazioni  pubbliche  e  private  del
territorio
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