PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1412

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Adempimenti previsti dell'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato. Definizione degli elenchi di cui all'Allegato 4/4 "Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato" per l'esercizio 2018.

Il giorno 10 Agosto 2018 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

L'art 11-bis del D.lgs. n. 118 del 2011, prevede che gli enti di cui all’art. 1, comma 1, del
medesimo decreto, tra cui figura la Provincia autonoma di Trento, redigono il bilancio consolidato
con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo
modalità e criteri individuati nel principio applicato di cui all’Allegato 4/4 “Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato”.
Con riferimento ai soggetti inclusi nel bilancio consolidato, sulla base di quanto previsto dal
decreto in argomento, l’art. 11-bis, comma 3, dello stesso prevede di considerare qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica
pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del
gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II del decreto.
In particolare il bilancio consolidato scaturisce da una particolare aggregazione dei risultati
della contabilità economico-patrimoniale ed è costituito dal conto economico consolidato, dallo
stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
Relativamente all’applicabilità delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e schemi di bilancio si rappresenta come la Provincia autonoma di Trento, con la legge
provinciale n. 18 del 2015, abbia dettato disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale
e degli enti locali al D.lgs. n. 118/2011. In particolare l’articolo 1 della citata legge prevede che, ai
sensi dell’articolo 79, comma 4 octies dello Statuto d’autonomia, la Provincia autonoma di Trento e
i suoi enti e organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118/2011 con il posticipo di un
anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Ne consegue che anche i termini fissati nello
specifico dal principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 sono da
intendersi posticipati di un anno.
Ora, il predetto principio contabile applicato 4/4, come modificato con DM 11/8/2017,
prevede che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due
distinti elenchi, oggetto di approvazione da parte della Giunta provinciale, concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo Amministrazione pubblica (GAP) con
l'evidenza di quelli che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di
imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (GBC).
Al paragrafo 2 del novellato principio è previsto che costituiscono componenti del gruppo
amministrazione pubblica:
1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1
comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 118/2011, già compresi nel rendiconto consolidato della
capogruppo;
2. gli enti strumentali controllati dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art.
11-ter, comma 1 del predetto decreto;
3. gli enti strumentali partecipati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’articolo 11-ter, comma 2 del predetto decreto;
4. le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, individuabili in base ai criteri
previsti dall'articolo 11 quater del predetto decreto;
5. le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, individuabili in base ai criteri
previsti dall'articolo 11 quinquies del predetto decreto;
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con l'esclusione degli enti a cui si applica il titolo II del D.lgs. 118/2011 e quindi per la Provincia
autonoma di Trento con l'esclusione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la quale applica
il predetto titolo II come disposto dal comma 6 dell'articolo 38 della L.P. n. 18/2015.
Con riferimento alle società, l'allegato 4/4, come novellato, prevede transitoriamente ulteriori casi di
esclusione:
–

tra le società controllate, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le
società quotate e quelle da esse controllate, intendendosi per società quotate le società emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Tenuto conto che tale disposizione si
applica per la Provincia con riferimento al periodo 2016-2018, risulta esclusa dal Gruppo
Amministrazione Pubblica Cassa del Trentino S.p.A. in quanto dall'esercizio 2010 ha emesso
strumenti obbligazionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento eleggendo
l'Italia come “Stato membro d'origine” (art. 1, comma 1, lettera w-quater del D.lgs. 58/98);

–

le società partecipate sono quelle a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi
pubblici locali della Provincia indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal
2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle
società nelle quali la Provincia, direttamente o indirettamente dispone di una quota significativa
di voti, esercitabili in assemblea pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotate.
Tenuto conto che tale ultima disposizione è da intendersi decorrente, per la Provincia, dal 2020
con riferimento all'esercizio 2019, nessuna società partecipata dalla Provincia è da includere nel
gruppo medesimo per il 2018 in quanto nessuna risulta in possesso delle caratteristiche di cui al
primo periodo del presente alinea.

Il paragrafo 3.1 del principio allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 prevede che gli enti e le società
del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'elenco
degli enti da considerare nel bilancio consolidato, nei casi di irrilevanza o nei casi di impossibilità
di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese
proporzionate a causa di eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità).
Nello specifico, è definito irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo, il bilancio di un
componente dello stesso che presenta un'incidenza inferiore al 5% della propria posizione
patrimoniale, economica e finanziaria rispetto a quella della Provincia per tutti i seguenti parametri:
totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici. Si segnala, infatti, che per
l’esercizio 2018 non trova applicazione per la Provincia la modifica introdotta con il DM 11/8/2017
secondo cui possono essere considerati irrilevanti i bilanci che presentano un’incidenza inferiore al
3% e che la valutazione dell’irrilevanza sia formulata sia con riferimento al singolo ente o società
sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in modo che la
sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenti per ciascuno
dei parametri di totale dell’attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici un’incidenza inferiore al
10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.
Trova invece applicazione la modifica del principio per la quale, a decorrere dall’esercizio
2017, quindi dall’esercizio 2018 per la Provincia, sono considerati comunque rilevanti gli enti e le
società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione.
Resta ferma invece la previsione di esclusione delle società partecipate con quota di partecipazione
inferiore all'1%, salvo il caso dell’affidamento diretto.
Ai fini della valutazione dell’irrilevanza, tenuto conto dei valori di rendiconto 2017 della
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Provincia, che da tale esercizio ha affiancato alla contabilità finanziaria la contabilità economicopatrimoniale e con riferimento allo stesso esercizio ha approvato il primo conto economico e stato
patrimoniale, si individuano i seguenti valori di riferimento:
PARAMETRI
ATTIVO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO
RICAVI CARATTERISTICI

VALORI 2017
9.420.776.593
7.061.225.199
4.595.129.198

(euro)

SOGLIA DI IRRILEVANZA
5%

471.038.830
353.061.260
229.756.460

Pertanto, sono considerati rilevanti gli enti strumentali e le società i cui parametri risultino in
termini di incidenza, superiori al 5% con riferimento alla posizione patrimoniale, economica e
finanziaria della Provincia.
Alla luce di quanto sopra ed in particolare delle modifiche apportate al principio contabile
decorrenti per la Provincia con riferimento all’esercizio 2018, visti i dati desunti dai bilanci 2017
degli enti strumentali e delle società, rientrano nell’elenco relativo ai componenti del gruppo
compresi nel bilancio consolidato (GBC) dell’esercizio 2018:
1. il Consiglio provinciale e gli organismi strumentali della Provincia (9 Agenzie della
Provincia);
2. gli enti strumentali:
a. pubblici: Istituto culturale ladino, Istituto culturale cimbro, Istituto culturale
mocheno, IPRASE, Ente parco Paneveggio Pale di San Martino, Ente parco
Adamello Brenta, Museo Castello del Buonconsiglio, MART, Museo delle Scienze,
Museo degli usi e costumi della gente trentina, Opera universitaria, Centro Servizi
Culturali Santa Chiara,
b. privati: Fondazione Edmund Mach, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi , interamente partecipate ;
3. le società controllate direttamente dalla Provincia: ITEA S.p.a., Patrimonio del Trentino
S.p.a., Trentino Trasporti S.p.a., Trentino Trasporti esercizio S.p.a., Trentino Riscossioni
S.p.a., TSM s. cons. a r.l., Trentino sviluppo S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Trentino
Network s.r.l., in quanto in house o interamente partecipate;
4. le società controllate indirettamente dalla Provincia: Centro Servizi Condivisi s. cons a r.l.,
Trentino marketing s.r.l., titolari di affidamenti diretti da parte di componenti del gruppo.
Con il presente provvedimento si propone quindi l’approvazione con riferimento
all’esercizio 2018:
• dell'elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica (GAP) della Provincia autonoma di Trento in applicazione dei
principi indicati nel paragrafo 2 del principio applicato 4/4 del D.lgs.118/2011 (allegato 1);
• dell'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel
bilancio consolidato (GBC) della Provincia autonoma di Trento (allegato 2).
Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE
− udita la relazione;
− visto il D.lgs. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato allegato 4/4 e s.m.;
− visto l'articolo 78 bis 3 della L.P. n. 7/1979 e s.m.;
− visto l’articolo 1 della L.P. n. 18/2015;
− viste le leggi e gli atti in premessa citati;
− a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, l'elenco degli enti, delle aziende e delle
società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) della Provincia
autonoma di Trento con riferimento all’esercizio 2018, in applicazione dei principi indicati
nel paragrafo 2 del principio applicato 4/4 del D.lgs. 118/2011 di cui all’allegato 1) alla
presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di approvare, per quanto esposto in premessa, l'elenco degli enti, delle aziende e delle
società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (GBC) della Provincia
autonoma di Trento con riferimento all'esercizio 2018, di cui all’allegato 2) alla presente
deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che gli organismi strumentali e il Consiglio provinciale sono da considerare ai
fini del rendiconto consolidato della Provincia;
4) di dare atto che gli elenchi di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno essere aggiornati con
successiva deliberazione della Giunta provinciale anche a seguito della rideterminazione a
consuntivo 2018 dei valori dei parametri della Provincia e degli enti e società;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio provinciale, agli organismi strumentali
e agli enti strumentali e alle società inclusi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica”.
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato 1
002 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Elenco gap

ALLEGATO 1)

GRUPPO AMMIISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – GAP
ORGANISMI STRUMENTALI
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
AGENZIA PROVINCIALE INCENTIVAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE
AGENZIA PROVINCIALELE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
AGENZIA DEL LAVORO
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA
ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TN (ISPAT)
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI
CONSIGLIO PROVINCIALE
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI
ISTITUTO CULTURALE CIMBRO
ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO
ISTITUTO CULTURALE LADINO
ISTITUTO PROVINCIALE DI RICERCA, AGGIORNAMENTO, SPERIMENTAZIONE
EDUCATIVI (IPRASE)
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE
MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI"
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA
MUSEO DELLE SCIENZE
ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA
ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO
OPERA UNIVERSITARIA
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA
FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
FONDAZIONE EDMUND MACH
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
SOCIETA'CONTROLLATE DIRETTAMENTE
ITEA S.p.A.
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.
TRENTINO NETWORK S.r.l. (**)
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.
TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT Soc.cons. a r.l.
TRENTINO SVILUPPO S.p.A.
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A. (**)
INFORMATICA TRENTINA S.p.A.
INTERBRENNERO S.p.A.
SOCIETA'CONTROLLATE INDIRETTAMENTE
TRENTO FIERE S.p.A.
GARNIGA TERME S.p.A.
TRENTINO MARKETING S.r.l.
CENTRO SERVIZI CONDIVISI Soc.cons. a r.l.

Elenco da art.
11 ter del 118
h
m
h
n
o
h
k
a
j
a

Descrizione Missione
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
sviluppo economico e competitività
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
politiche per il lavoro e la formazione professionale
agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
diritti sociali, politiche sociali e famiglia
servizi istituzionali, generali e di gestione
soccorso civile
servizi istituzionali, generali e di gestione

Elenco da art.
Descrizione Missione
11 ter del 118
d
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
d
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
d
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
b

istruzione e diritto allo studio

b

istruzione e diritto allo studio

d
d
d
d
h
h
b
d
d
k
m
m
d

tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
istruzione e diritto allo studio
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
diritti sociali, politiche sociali e famiglia
sviluppo economico e competitività
sviluppo economico e competitività
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Elenco da art.
11 ter del 118
g
a
a
a
a
m
j
j
a
j
Elenco da art.
11 ter del 118
a
a
f
a

Descrizione Missione
assetto del territorio ed edilizia abitativa
servizi istituzionali, generali e di gestione
servizi istituzionali, generali e di gestione
servizi istituzionali, generali e di gestione
servizi istituzionali, generali e di gestione
sviluppo economico e competitività
Trasporti e diritto alla mobilità
Trasporti e diritto alla mobilità
servizi istituzionali, generali e di gestione
Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Missione
servizi istituzionali, generali e di gestione
servizi istituzionali, generali e di gestione
turismo
servizi istituzionali, generali e di gestione

Quota partecipazione
PAT (*)
100,00%
100,00%
90,10%
92,01%
64,60%
100,00%
78,96%
99,47%
87,19%
62,92%
quota partecipazione
PAT (*)
89,34%
50,80%
100,00%
90,90%

(*) al 31/12/2017
(**) nel corso del 2018 le società sono interessate da un processo di aggregazione con altre società controllate direttamente dalla Provincia
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Elenco bilancio consolidato

ALLEGATO 2)

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - GBC
ORGANISMI STRUMENTALI
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
AGENZIA PROVINCIALE INCENTIVAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE
AGENZIA PROVINCIALELE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
AGENZIA DEL LAVORO
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA
ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TN (ISPAT)
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI
CONSIGLIO PROVINCIALE
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI
ISTITUTO CULTURALE CIMBRO
ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO
ISTITUTO CULTURALE LADINO
ISTITUTO PROVINCIALE DI RICERCA, AGGIORNAMENTO, SPERIMENTAZIONE
EDUCATIVI (IPRASE)
MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI"
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA
MUSEO DELLE SCIENZE
ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA
ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO
OPERA UNIVERSITARIA
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA
FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
FONDAZIONE EDMUND MACH

Elenco da art.
11 ter del 118
h
m
h
n
o
h
k
a
j
a

Descrizione Missione
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
sviluppo economico e competitività
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
politiche per il lavoro e la formazione professionale
agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
diritti sociali, politiche sociali e famiglia
servizi istituzionali, generali e di gestione
soccorso civile
servizi istituzionali, generali e di gestione

Elenco da art.
Descrizione Missione
11 ter del 118
d
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
d
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
d
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
b

istruzione e diritto allo studio

d
d
d
d
h
h
b
d
d
m
m

tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
istruzione e diritto allo studio
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
sviluppo economico e competitività
sviluppo economico e competitività

ITEA S.p.A.
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.
TRENTINO NETWORK S.r.l. (**)
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.
TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT Soc.cons. a r.l.
TRENTINO SVILUPPO S.p.A.
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A. (**)
INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

Elenco da art.
11 ter del 118
g
a
a
a
a
m
j
j
a

SOCIETA' CONTROLLATE INDIRETTAMENTE (AFFIDATARIE DIRETTE DA
COMPONENTI DEL GRUPPO)
TRENTINO MARKETING S.r.l.
CENTRO SERVIZI CONDIVISI Soc.cons. a r.l.

Elenco da art.
Descrizione Missione
11 ter del 118
f
turismo
a
servizi istituzionali, generali e di gestione

SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE (IN HOUSE)

Descrizione Missione
assetto del territorio ed edilizia abitativa
servizi istituzionali, generali e di gestione
servizi istituzionali, generali e di gestione
servizi istituzionali, generali e di gestione
servizi istituzionali, generali e di gestione
sviluppo economico e competitività
Trasporti e diritto alla mobilità
Trasporti e diritto alla mobilità
servizi istituzionali, generali e di gestione

Quota partecipazione
PAT (*)
100,00%
100,00%
90,10%
92,01%
64,60%
100,00%
78,96%
99,47%
87,19%
Quota partecipazione
PAT (*)
100,00%
90,90%

(*) al 31/12/2017
(**) nel corso del 2018 le società sono interessate da un processo di aggregazione con altre società controllate direttamente dalla Provincia
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