VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL 9 MAGGIO 2016

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente;
Bilancio consuntivo 2015;
Informativa sul documento “Una nuova scuola per il Trentino”;
Varie ed eventuali.

La Presidente Chiara Rossi apre la seduta facendo l’appello nominale e constata la mancanza del numero
legale procede alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno “Bilancio consuntivo 2015”.
La Revisora dei conti Dott.ssa Dania Pancher legge la relazione (allegata). Conclude esprimendo parere
favorevole all’approvazione del Rendiconto d’esercizio non rilevando alcun motivo ostativo né obiezioni da
formulare in merito.
Prende la parola il Tesoriere provinciale Roberto Passamani che dopo aver letto la relazione (allegata) e la
illustra.
Gennaro Romano chiede chiarimenti in merito ai versamenti degli Assessori e dei Consiglieri provinciali.
Il Tesoriere provinciale spiega che i versamenti degli Assessori e dei Consiglieri sono stati versati sul conto
corrente del Monte dei Paschi di Siena intestato al Pd Nazionale (questo avverrà fino al giugno del 2016) sul
quale il Pd del Trentino ha operatività e poi l’intero importo (mese per mese) viene versato sul conto
corrente del Pd del Trentino con causale “Contributo straordinario strutture territoriali). L’importo dei
versamenti per l’intero anno 2015 corrisponde a €
La Consigliera provinciale Lucia Maestri ritiene che sia importante per motivi di chiarezza e trasparenza
che venga allegato al Rendiconto l’elenco dei versamenti.
Il Tesoriere provinciale accogliendo la richiesta ricorda che sul sito del Partito Democratico del Trentino è
consultabile l’elenco dei versamenti degli amministratori(versamenti superiori ai 500 euro) degli ultimi 5
anni.
Marius De Biasi (Segretario del Circolo di Volano) chiede come funziona il versamento delle quote delle
tessere al Pd nazionale.
Lucia Fronza Crepaz chiede se è possibile chiarire il meccanismo del cofinanziamento e del 2 per mille
Il Tesoriere provinciale ricorda che l’entrata in vigore della legge 96 del 6 luglio 2012 sui contributi pubblici
a favore dei partiti e dei movimenti politici ha introdotto il meccanismo del cofinanziamento che ha
comportato una nuova modalità di gestione del tesseramento e del contributo degli amministratori.
Per accedere al cofinanziamento le entrate derivanti dai tesseramenti e dalle erogazioni degli
amministratori vengono convogliate sul conto del PD nazionale che riporta sul proprio bilancio. Tali
versamenti vengono poi girati alle strutture territoriali come contributi straordinari.

L'entrata in vigore della legge 13 del 21 febbraio 2014 ha abolito il finanziamento ai partiti e movimenti
politici in maniera progressiva fino al suo azzeramento nel 2017 ed il conseguente superamento nel 2016
del meccanismo del cofinanziamento farà venir meno l'esigenza di convogliare i contributi degli
amministratori sul PD nazionale.
La stessa legge 13 disciplina le contribuzioni volontarie ed introduce la modalità di finanziamento ai partiti
con la possibilità di scegliere la destinazione del 2 per mille dell'Irpef.
I fondi derivanti dal 2 per mille sono raccolti dal PD nazionale ed un’eventuale ripartizione in percentuale
alle Unità Regionali sarà frutto di accordi che riguarderanno gli esercizi futuri.

Roberta Calza chiede spiegazioni sull’immobile di Rovereto, sul quale grava un mutuo.

Il Tesoriere provinciale spiega che l’immobile è un fabbricato ad uso ufficio donato da “Lista Civica
Margherita –per il governo de Trentino” nel corso del 2012. Il valore iscritto in bilancio è pari a Euro
307.615. L’immobile risulta gravato da ipoteca di primo grado a favore della Cassa Rurale di Trento per
complessivi Euro 315.000, di cui Euro 210.000 in linea capitale ed il residuo per interessi e spese. A fronte
della donazione il Partito si è accollato il valore residuo del mutuo ipotecario in essere con la Cassa Rurale
di Trento, che alla data della donazione (7 agosto 2012) era pari a Euro 130.067 e al 31.12.2015 ammonta a
Euro 98.960.Il Tesoriere spiega anche che è stato dato incarico ad un’agenzia immobiliare di affittare
l’immobile (fino ad oggi – vista la situazione del mercato immobiliare – non è stato ancora possibile).
Vista la mancanza del numero legale il Rendiconto non viene messo in votazione.

La Presidente dà la parola a Lorenzo Borga per l’illustrazione del progetto “Una nuova scuola per il
Trentino” (si allegano le slide).

Interviene la Consigliera Lucia Maestri che ringrazia per l’impegno e il lavoro svolto da Lorenzo Borga e da
tutti i componenti del “Gruppo Scuola” che hanno lavorato con passione e competenza a questo progetto.
Ricorda che la Commissione provinciale da lei presieduta ha esaminato il Ddl Scuola anche alla luce dei
contributi presenti nel documento che verrà illustrato alla stampa il 10 maggio p.v.
Ricorda che il Presidente Ugo Rossi ha riconosciuto più volte sia all’interno delle istituzioni che sulla stampa
locale gli apporti concreti che sono stati dati dal Pd del Trentino.

Interviene l’Assessora Sara Ferrari che ribadendo quanto detto da Lucia Maestri e da Lorenzo Borga ricorda
che ci sono ancora ulteriori nodi sui quali è utili discutere come ad esempio la scelta da parte del Dirigente
dei docenti neo immessi in ruolo e in mobilità. Questa novità recepita dalla legge nazionale ha bisogno
ancora di certezze sulla trasparenza e sui criteri con i quali verrà fatta tale scelta. L’altro punto delicato è la

valutazione dei docenti che necessita di elementi più oggettivi di quelli finora previsti nel testo. L’Assessora
Sara Ferrari riconosce inoltre che il percorso che il Pd ha scelto di coinvolgimento di tutti gli organismi
interni è stato proficuo perché ha contribuito a sostenere il lavoro di mediazione che è stato fatto in Giunta
e nella Commissione competente.
Alle 22.35 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

