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Reg.delib.n.   842  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Lp 3/2006, art. 33, commi 5 e 6: sottoscrizione di azioni di Trentino trasporti esercizio SpA 
mediante conferimento di credito derivante da finanziamento soci.               

 
Il giorno  20 Maggio 2016  ad ore  09:00  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  UGO ROSSI 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 

 
Con deliberazione n. 215  di data 12 febbraio 2010 la Giunta provinciale, ai sensi 

dell’art. 18, comma 2, della L.p. 28 marzo 2009 n. 2, ha assegnato a Trentino trasporti 
esercizio SpA la somma di Euro 10.000.000 a titolo di finanziamento soci, di cui Euro 
2.000.000 erogati nel corso del 2010. Ai sensi della predetta legge i finanziamenti sono 
infruttiferi e la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2025. 

L’art. 33, comma 5, della L.P. 3/2006 autorizza la Giunta provinciale a sottoscrivere azioni di 
società di capitali purchè per la Provincia l'operazione stessa non comporti l'acquisizione o la 
perdita della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. In tale 
condizione rientra il caso in esame visto che già la Provincia detiene il 96,04% del capitale di 
TTE. 

L’art. 33, comma 6, della L.P. 3/2006 precisa che le operazioni di sottoscrizione di azioni 
precedentemente citate possono essere effettuate anche mediante il conferimento di crediti 
anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società. 

Ora, con riferimento a Trentino Trasporti esercizio rileva la normativa comunitaria 
(Regolamento CE n.1071/2009 - art.7) ripresa nel Decreto del capo Dipartimento per i 
trasporti di data 25 novembre 2011. Quest’ultima, al fine di garantire  che le imprese di 
autotrasporto possano rispettare gli obblighi finanziari assunti con tutti coloro che entrano in 
contatto con l’impresa nel corso della loro attività, prevede il rispetto, tra l’altro, di un 
requisito di idoneità finanziaria attestato dalla commisurazione del capitale sociale alle 
dimensioni tecniche dell'impresa in relazione al numero dei bus) quale precondizione per 
l'accesso alla professione (mediante l’iscrizione al R.E.N. Registro Elettronico Nazionale 
delle imprese di trasporto di persone su strada). Tale requisito di idoneità finanziaria per 
Trentino trasporti esercizio implica la presenza di mezzi propri pari a 3.509.000 euro. 
Al fine di dotare la Società del precitato livello minimo di mezzi propri, considerato il 
patrimonio netto della Società ammontante al 31.12.2014 ad euro 1.593.976,  il Consiglio di 
Amministrazione della società ha deliberato in data 29 aprile 2016 una proposta di aumento 
di capitale sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci per 
l’importo di euro 2.100.000 (aumento scindibile del capitale sociale a pagamento di Euro 
2.100.000, e precisamente da Euro 300.000  ad Euro 2.400.000, da offrire alla pari in opzione 
ai soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c.). 

Considerato che nell'ambito della operazione di aumento di capitale sociale, da realizzarsi 
celermente per il mantenimento della iscrizione suddetta la Provincia potrebbe, in un 
contesto di riorganizzazione delle società di sistema provinciali non ancora definito per 
quanto concerne i soggetti del trasporto circa la necessità o meno del mantenimento della 
vigente separazione societaria tra infrastruttura ed esercizio, senza movimenti finanziari, 
utilizzare la “conversione” del finanziamento soci erogato nel 2010 per la copertura del 
deliberando aumento di capitale sociale di propria spettanza,  si propone di approvare il 
progetto di aumento di capitale sociale di Trentino trasporti esercizio S.p.a. che sarà 
sottoposto all’assemblea straordinaria dei soci a tal fine  convocata,  e di conferire il credito 
derivante dal predetto finanziamento soci , pari a due milioni di euro, a titolo di aumento di 
capitale sociale. 
  
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- visti gli atti e i provvedimenti in premessa citati; 
- visto l’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2001 e Allegato 4/2; 
- vista la nota di Trentino trasporti esercizio Spa prot. n. 936 di data 4 febbraio 2016; 
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

1.   di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di aumento di capitale 
sociale della Trentino trasporti esercizio Spa, come deliberato dal Consiglio di 
amministrazione della società e sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria 
dei soci e le conseguenti modifiche statutarie  ai sensi dell’art.  5 della l.p. n. 16/1993; 

2.  di procedere alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione di Trentino trasporti 
esercizio di spettanza della Provincia autonoma di Trento, attraverso il conferimento del 
credito derivante dal finanziamento di euro 2 milioni erogato alla società nel 2010 ai 
sensi dell’art. 18 della l.p. 2/2009;    

3.  di impegnare la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo 158950 dell’esercizio 
finanziario 2016;  

4. di accertare e imputare la somma di euro 2.000.000,00, sul capitolo 141550-003 
dell’esercizio finanziario 2016;  

5. di effettuare un'operazione di giro contabile per l'importo di Euro 2.000.000,00 
impegnata con il presente provvedimento sul capitolo 158950 dell'esercizio finanziario 
2016 a favore del capitolo 141550-003 dell'esercizio finanziario 2016; 

6. di demandare al Presidente della Provincia, o suo delegato, il compimento degli atti 
necessari a dare attuazione alla presente deliberazione nella parte relativa alla 
partecipazione all’assemblea straordinaria della società e alle relative decisioni 
assembleari; 

7. di dare notizia al Consiglio provinciale dell’operazione compiuta entro 15 giorni dalla 
definizione della stessa, ai sensi del comma 8 dell’articolo 33 della l.p. n. 3/2006. 

 
 
 
GG - IZ  
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