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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 settembre 2019, n. 21   
 
Modifica  della   struttura   amministrativa   dell'Amministrazione 
provinciale.  
(GU n.1 del 4-1-2020)  
 

(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto 
Adige n. 38/Sez. Gen. del 19 settembre 2019) 

  
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
  
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale  del  10  settembre 
2019, n. 755;  
                                Emana  
                       il seguente regolamento:  
  
                               Art. 1  
                             Definizioni  
  
  1.  Per  una  migliore  leggibilita'  del   presente   regolamento, 
l'allegato A della  legge  provinciale  23  aprile  1992,  n.  10,  e 
successive modifiche, e' di seguito indicato come «allegato  A  della 
legge provinciale» e l'allegato 1 del decreto  del  Presidente  della 
Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,  e' 
di seguito indicato come «allegato 1 del decreto.  
 
                               Art. 2  
Dipartimento  cultura  tedesca,  diritto  allo  studio,  commercio  e 
  servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione  Ripartizione 
  cultura tedesca  
  
  1.  All'Ufficio  educazione  permanente  (14.3.)  della   struttura 
organizzativa  Ripartizione  cultura  tedesca  dell'allegato  1   del 
decreto  viene   assegnato   il   Servizio   di   coordinamento   per 
l'integrazione.  
  2.  Nell'allegato  1  del  decreto,  all'interno  della   struttura 
organizzativa Ripartizione lavoro, la voce «Servizio di coordinamento 
per l'integrazione» e' soppressa.  
  3.  Al  punto  14  Cultura  tedesca  dell'allegato  A  della  legge 
provinciale viene aggiunta la competenza «integrazione».  
 
                               Art. 3  
Dipartimento  cultura  tedesca,  diritto  allo  studio,  commercio  e 
  servizi, artigianato, industria, lavoro  integrazione  Ripartizione 
  economia  
  
  1. All'interno della Ripartizione  economia  di  cui  al  punto  35 
dell'allegato A della legge provinciale, la competenza  «indagine  di 
mercato» e' soppressa.  
  2. Al punto 35. Economia dell'allegato  1  del  decreto,  l'Ufficio 
35.1. assume la seguente denominazione «Ufficio  artigianato  e  aree 
produttive». Detto ufficio assume le seguenti competenze:  
    ordinamento  dell'artigianato:   attivita'   artigiane,   profili 
professionali, aspetti giuridici;  
    ruolo degli artigiani qualificati,  emblemi  per  le  imprese  di 
maestro artigiano;  
    riconoscimento  di  qualifiche  professionali  di   cittadine   e 
cittadini dell'Unione europea che intendono  esercitare  un'attivita' 
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artigiana o commerciale regolamentata in Alto Adige;  
    incentivazioni a favore delle imprese artigiane;  
    promozione dello sviluppo economico  e  della  produttivita'  nel 
settore dell'artigianato;  
    acquisto, costruzione, utilizzo e gestione di  immobili  in  zone 
produttive di interesse provinciale;  
    insediamento di imprese in aree  di  proprieta'  della  Provincia 
autonoma di Bolzano;  
    incentivazioni/finanziamenti      per      l'acquisizione       e 
l'infrastrutturazione di aree produttive.  
  3. Al punto 35. Economia  dell'allegato  1  del  decreto  l'ufficio 
35.2., soppresso con l'art. 7, comma 1, del  decreto  del  Presidente 
della Provincia 16 febbraio 2018, n. 5, viene reintrodotto ed  assume 
la seguente denominazione: «Ufficio industria e cave». Detto  ufficio 
assume le seguenti competenze:  
    ordinamento dell'industria;  
    incentivazioni a favore delle imprese industriali;  
    misure a sostegno dei comprensori sciistici;  
    miniere, cave, torbiere, incluse le autorizzazioni alla ricerca e 
all'estrazione.  
  4. Al punto 35.3. Ufficio commercio e servizi dell'allegato  1  del 
decreto, nell'elenco delle competenze di cui alla quinta lineetta  le 
parole:  «e  rilascio  autorizzazioni  per  il  commercio  in   forma 
itinerante» sono soppresse.  
  5. Al punto 35.3. Ufficio commercio e servizi dell'allegato  1  del 
decreto, nell'elenco delle competenze di cui alla  nona  lineetta  le 
parole: «, inclusi i programmi di incentivazione a  livello  europeo» 
sono soppresse.  
  6. Al punto 35.3. Ufficio commercio e servizi dell'allegato  1  del 
decreto, la competenza  «funzioni  residue  ex  comitato  prezzi»  e' 
soppressa.  
                               Art. 4  
                 Segreteria generale della Provincia  
                    Presidenza e relazioni estere  
  
  1. Alla struttura organizzativa Ripartizione Presidenza e relazioni 
estere di cui al punto 1 dell'allegato A della legge  provinciale  e' 
assegnato  il  «Comitato   d'intesa   sulla   proporzionale   e   sul 
bilinguismo».  
  2. Alla struttura organizzativa Ripartizione Presidenza e relazioni 
estere di  cui  alla  lettera  a)  della  segreteria  generale  della 
Provincia dell'allegato 1  del  decreto  e'  assegnato  il  «Comitato 
d'intesa sulla proporzionale e sul bilinguismo».  
  3.  Al  punto  19.  dell'allegato  1  del  decreto,  relativo  alla 
struttura  organizzativa  Ripartizione   lavoro,   all'elenco   delle 
competenze dell'Ufficio osservazione mercato del  lavoro  di  cui  al 
punto 19.1. l'ultima competenza «proporzionale etnica  e  bilinguismo 
nel pubblico impiego statale e negli enti privatizzati» e' soppressa. 
  
                               Art. 5  
                  Dipartimento direzione istruzione  
                        e formazione tedesca  
  
  1. Nell'allegato 1 del decreto le  parole  «Dipartimento  direzione 
istruzione  e  formazione  tedesca»  sono  sostituite  dalle   parole 
«Direzione istruzione e formazione tedesca».  
 
                               Art. 6  
                  Dipartimento direzione Istruzione  
                        e formazione italiana  
  
  1. Nell'allegato 1 del decreto le  parole  «Dipartimento  direzione 



3 
 

istruzione  e  formazione  italiana»  sono  sostituite  dalle  parole 
«Direzione istruzione e formazione italiana».  
                               Art. 7  
                 Dipartimento direzione istruzione,  
                     formazione e cultura ladina  
  
  1. Nell'allegato 1 del decreto le  parole  «Dipartimento  direzione 
istruzione, formazione e cultura ladina» sono sostituite dalle parole 
«Direzione istruzione, formazione e cultura ladina».  
 
                               Art. 8  
                      Numerazione degli uffici  
  
  1. La numerazione degli uffici viene cancellata in tutto l'allegato 
1 del decreto.  
                               Art. 9  
                          Entrata in vigore  
  
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 
quello della sua pubblicazione.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo 
osservare.  
  
    Bolzano, 13 settembre 2019  
  
                           Il Presidente della provincia: Kompatscher  
 
 


