COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO
VERBALE N. 45/2021
Il giorno ventitre del mese di novembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 14,30, in
videoconferenza,
i sottoscritti:
-

Dott. Arnold Zani, presidente,
Dott. Marcello Condini, componente,
Dott.ssa Alessandra Angeletti, componente

del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito
denominato “Collegio”, istituito ai sensi dell’art. 65/ter della legge provinciale 29 gennaio
2002, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, nominato con
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1389 del 20.12.2016 e confermato con Deliberazione
di Giunta Provinciale n. 16 del 21.01.2020,
hanno proceduto all'esame:
- della bozza di deliberazione della Giunta Provinciale avente ad oggetto: "Individuazione
dell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2021", nella quale sono stati individuati: il GAP
(gruppo amministrazione pubblica), il GBC (gruppo bilancio consolidato) e l'elenco di tutti i
soggetti (enti/società) esclusi dal perimetro di consolidamento con le relative motivazioni;
- delle bozze di deliberazione di aumento del capitale delle società controllate e partecipate
dalla Provincia: Infranet S.p.A. (che realizza reti di telecomunicazione in fibra ottica ed è
incaricata della gestione, pianificazione e manutenzione dell'infrastruttura telematica su tutto
il territorio della Provincia) e Noi S.p.A. (società in-house della PAB incaricata di sviluppare
il parco scientifico e tecnologico dell'Alto Adige).
Il Collegio è assistito dal dott. Calè, Direttore dell’Ufficio vigilanza finanziaria.
Alle ore 15.30 i Revisori incontrano i rappresentanti di un'altra società controllata e
partecipata dalla Provincia: Euregio Plus S.p.A. (società di gestione del risparmio, partecipata
dalla Provincia autonoma di Bolzano al 45%, dalla Provincia autonoma di Trento al 4% e
dalla società pubblica Pensplan Centrum S.p.A. al 51%). Sono presenti: il Direttore Generale
dott. Sergio Lovecchio, il Responsabile dell'Area Investimenti Immobiliari dott. Michele
Lorusso e il Direttore della Ripartizione "Innovazione, Ricerca e Università" della PAB dott.
Vito Zingerle. La società Euregio Plus opera nel comparto finanziario, nella gestione dei fondi
pensione, nel settore immobiliare, nel private debts, nel private equity e nel venture capital.
Gli intervenuti spiegano in modo dettagliato ed esaustivo al Collegio tutte le attività messe in
atto dalla società e gli obiettivi a breve e a medio-lungo termine. Si tratta di una società che
gestisce il risparmio, controllata da soggetti locali ed operativa a livello regionale. La società
è un punto di riferimento per soggetti istituzionali pubblici e privati del Trentino Alto Adige,

offre analisi e consulenza specializzata, rende economicamente sostenibili progetti di sviluppo
del territorio, offre supporto finanziario alle aziende locali, si occupa della valorizzazione e
della riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico a beneficio della collettività.
La seduta del Collegio ha termine alle ore 16.30 circa previa redazione, lettura ed
approvazione del presente verbale.
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