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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 marzo 2020, n. 10  
 
Modifica  della   struttura   amministrativa   dell'Amministrazione 
provinciale.  
(GU n.34 del 5-9-2020) 
  
(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto 
              Adige n. 12/Sez. Gen. del 19 marzo 2020)  
  
  Il Presidente della Provincia, vista la deliberazione della  Giunta 
provinciale del 3 marzo 2020, n. 131.  
  
                                Emana  
                      il seguente regolamento:  
  
                               Art. 1  
                 Segreteria generale della Provincia  
  
  1.  Nell'allegato  1  al  decreto  del  Presidente   della   Giunta 
provinciale  25  giugno  1996,  n.  21,   e   successive   modifiche, 
all'interno della struttura organizzativa segreteria  generale  della 
Provincia  viene  soppressa  la  lettera  i)  «Agenzia  di  stampa  e 
comunicazione».  
                               Art. 2  
      Dipartimento Europa, innovazione, ricerca e comunicazione  
  
  1. Il Dipartimento «Europa, sport, innovazione e  ricerca»  di  cui 
all'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale  25 
giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, assume  la  denominazione 
«Dipartimento europa, innovazione, ricerca e comunicazione».  
  2.  Nell'allegato  1  al  decreto  del  Presidente   della   Giunta 
provinciale  25  giugno  1996,  n.  21,   e   successive   modifiche, 
all'interno  della  struttura  organizzativa   Dipartimento   europa, 
innovazione,  ricerca  e  comunicazione  la  struttura  organizzativa 
«Ufficio Sport» e' soppressa e assegnata alla struttura organizzativa 
Ripartizione «Enti locali».  
                               Art. 3  
                  Ripartizione Enti locali e sport  
  
  1. Nell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10,  e 
successive modifiche, il punto 7 e' cosi' sostituito: «7 Enti  locali 
e sport».  
  2.  Nell'allegato  1  al  decreto  del  Presidente   della   Giunta 
provinciale  25  giugno  1996,  n.  21,   e   successive   modifiche, 
all'interno della struttura organizzativa segreteria  generale  della 
Provincia  la  ripartizione  di  cui  alla  lettera  j)   assume   la 
denominazione «7. Ripartizione Enti locali e Sport».  
  3. Alla Ripartizione enti locali e sport e' assegnata la  struttura 
dirigenziale  Incarico  speciale  Giochi   olimpici   e   paralimpici 
invernali  Milano  Cortina  2026  -  Partecipazione  della  Provincia 
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autonoma di  Bolzano  al  Comitato  organizzatore  e  all'Agenzia  di 
progettazione olimpica -Attuazione delle attivita' e adempimento agli 
obblighi».  
                               Art. 4  
           Ripartizione Agenzia di stampa e comunicazione  
  
  1. Dopo il punto 43  dell'allegato  A  alla  legge  provinciale  23 
aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' aggiunto  il  seguente 
punto 44:  
    «44 Agenzia di stampa e comunicazione:  
      definizione delle strategie di  comunicazione  della  Provincia 
concezione e creazione di campagne di comunicazione della Provincia;  
      elaborazione e monitoraggio dei piani media della Provincia;  
      gestione della corporate Identity e del corporate design  della 
Provincia;  
      pianificazione e implementazione delle strategie e dei processi 
di comunicazione;  
      immagine coordinata, promozione e informazione sulle  attivita' 
della Provincia;  
      stampa e pubbliche relazioni;  
      sportello per le relazioni con il pubblico»  
  2. La struttura dirigenziale Ripartizione 44 Agenzia  di  stampa  e 
comunicazione viene assegnata al  Dipartimento  europa,  innovazione, 
ricerca e comunicazione.  
  3. Al punto 1 Presidenza e Relazioni estere  dell'allegato  A  alla 
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive  modifiche,  e' 
soppressa la lineetta «stampa e pubbliche relazioni».  
  4.  All'interno  della  Ripartizione  44  Agenzia   di   stampa   e 
comunicazione sono istituiti l'Ufficio stampa e  l'Ufficio  relazioni 
con il pubblico, con le seguenti competenze:  
     Ufficio Stampa:  
      informazione sull'attivita' della Giunta e dell'Amministrazione 
provinciale  
      trasmissione di informazioni tra gli  uffici  provinciali  e  i 
mass-media e supporto agli uffici provinciali in  questioni  inerenti 
ai mass-media  
      pubblicazione di riviste e altro materiale informativo  
    Ufficio relazioni con il pubblico:  
      orientamento strategico della comunicazione della Provincia;  
      preparazione e pianificazione di campagne pubblicitarie;  
      Corporate identity;  
      gestione degli  spazi  pubblicitari  della  Provincia,  esclusi 
quelli di competenza di altri dipartimenti  
      coordinamento e  sviluppo  continuo  del  sito  internet  della 
Provincia gestione,  coordinamento  e  supervisione  dei  canali  dei 
social media  
      controllo del rispetto delle norme in materia di  incarichi  ai 
mass-media per inserzioni pubblicitarie e avvisi  
      sportello per le relazioni con il pubblico (art.  29-ter  della 
LP n. 17/93).  
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                               Art. 5  
                          Entrata in vigore  
  
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della 
regione.  
  2. Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione  a  decorrere 
dal 1° marzo 2020.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo 
osservare.  
    Bolzano, 16 marzo 2020  
  
                           Il Presidente della Provincia: Kompatscher  
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