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Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  8  DI DATA 17 Giugno 2015  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Approvazione del programma di gestione dell'Agenzia provinciale per le risorse 
idriche e l'energia.              
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Premesso che: 
 
 
 l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE), istituita ai 
sensi dell’art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 è dotata di autonomia 
amministrativa, tecnica e operativa e svolge, con decorrenza 1 gennaio 2013, i 
compiti e le attività previsti dall’Atto organizzativo approvato dalla Giunta 
provinciale con deliberazione n. 2775 del 14 dicembre 2012. 
 
 L’APRIE è articolazione del Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e 
foreste, il proprio organo istituzionale è il Dirigente, mentre la struttura organizzativa 
fondamentale è il Servizio gestione risorse idriche ed energetiche. 
 
 L’art. 6 del citato Atto organizzativo, prevede la redazione del programma di 
gestione che costituisce il programma delle attività dell’Agenzia, ha durata 
corrispondente alla Legislatura e viene aggiornato annualmente. In primo luogo tiene 
conto degli importanti obiettivi di politica di gestione delle risorse idriche e 
dell’energia che la Giunta provinciale persegue con il proprio Programma di 
legislatura e che assegna alle proprie strutture e all’Agenzia in particolare. 
 
 Si ritiene opportuno procedere all’approvazione del programma di gestione di 
APRIE per l’anno 2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
 
- visti gli atti citati in premessa; 
 
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del 

personale della Provincia autonoma di Trento); 
 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2775 del 14 dicembre 2012 

(Modifica della deliberazione n. 470 del 9 marzo 2012, relativa all'Atto 
organizzativo concernente l'individuazione, la denominazione e le competenze 
dei Servizi, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino"); 

 
- vista la deliberazione n. 538 del 07 aprile 2015, recante: “Programma di 

gestione 2015. Approvazione della sezione "obiettivi" relativa ad alcune 
strutture provinciali e modifica di "atti riservati", con la quale la Giunta 
provinciale ha approvato gli obiettivi del programma di gestione per il 
Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste; 

 
 

d e t e r m i n a 
 
 
1) di approvare il programma di gestione previsto dall’art. 6 dell’Atto 

organizzativo dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia di cui 
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alla D.G.P. n. 2775 dd. 14.12.2012, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il citato programma verrà aggiornato annualmente; 
 
3) di comunicare la presente determinazione al Dirigente generale del 

Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste, al Dirigente generale del 
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali e ai Dirigenti dei 
Servizi e degli Incarichi dirigenziali afferenti APRIE. 
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IL DIRIGENTE 
 dott. ing. Fabio Berlanda 


