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RELAZIONE SULLA GESTIONE
PER L’ESERCIZIO 2014
UNIONE PER IL TRENTINO
La presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 8 della legge 2
gennaio 1997 n. 2 ed in conformità di quanto previsto dall’allegato B della medesima legge.
1) LINEA POLITICA
COMUNICAZIONE

E

ATTIVITA’

CULTURALI,

DI

FORMAZIONE

E

L’azione politica è stata caratterizzata dall’innovativo percorso UPTcambiapasso: che tramite
importanti momenti di riflessione - quali l’Assemblea programmatica di gennaio 2014 e il
Congresso di Vezzano di aprile 2014 - ha sancito alcune fondamentali linee guida:
 primato della cultura politica (contenuti) sull’organizzazione (contenitori);
 inclusività, in coerenza con una proposta politica popolare, propria dei cultori di un
territorio e della autonomia;
 rispetto delle regole democratiche,
 presenza forte della politica nell’indirizzo delle scelte amministrative e di governo;
 evoluzione della coalizione in spazio comune nel quale le diverse culture politiche
possano valorizzarsi reciprocamente, rispettandosi;
 tessitura di una rete di relazioni politiche sul territorio provinciale, regionale e nazionale
con movimenti territoriali popolari, per imprimere tali culture politiche a livello
nazionale, valorizzandole in rapporti di confederazione;
 attenzione alla meritorietà ed all’impegno per premiare una nuova classe dirigente
politica,
 dialogo costante con i cittadini: per il tramite di frequenti momenti di dibattito e con
l’utilizzo di strumenti social network e di un sito internet quotidianamente aggiornati e
propositivi;
 vicinanza agli aderenti ed ai candidati, con il quotidiano invio della rassegna stampa e
la segnalazione di momenti di dibattito ed approfondimenti scientifici e politici.
Nel corso del 2014, oltre all’Assemblea UPTcambiapasso, sono stati promossi ed animati 15
momenti di dibattito arricchiti da interventi sia politici che tecnici. Degli incontri sono stati
realizzati filmati visualizzabili dal sito internet:
sabato 18/1
UPTcambiapasso - Rovereto
sabato12/7
Il Trentino delle Terre Alte - Tesero
venerdì 18/7
Laboratorio competitività - Trento
giovedì 2/10
Lavoro. Si riparte dall'intraprendenza - Trento
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giovedì 9/10
giovedì 16/10
venerdì 24/10
venerdì 14/11
giovedì 20/11
venerdì 21/11
giovedì 27/11
giovedì 27/11
venerdì 28/11
giovedì 4/12
giovedì 11/12
martedì 16/12

Economia. Si riparte dalle idee - Trento
Casa. Si riparte dalla qualità – Trento
Dallo sguardo sulle donne allo sguardo delle donne - Rovereto
Quale spazio nella sanità trentina attuale e futura – Rovereto
Lavoro, intraprendenza e nuove idee - Trento
La cultura come motore dell'economia - Rovereto
Attenzione ai segnali di disagio – Trento
Intraprendenza e lavoro – Trento
Innovazione delle idee puntando all'eccellenza - Rovereto
Handicappato, disabile, diversamente abile? …unicamente "persona" - Cles
Nuove povertà e solitudini - Rovereto
Città assediata? Esplodono le periferie delle metropoli… e Trento? - Trento

2) ATTIVITA’ POLITICA
Per quanto riguarda l’attività degli organismi di partito, nel corso del 2014 la Segreteria
politica, il Coordinamento provinciale ed il Parlamentino dei Territori si sono riuniti con
assiduità: 12 volte la Segreteria politica, 14 volte il Coordinamento provinciale, 7 il
Parlamentino).
Sono state celebrate tre importanti Assemblee: l’Assemblea programmatica di gennaio 2014 e il
Congresso di Vezzano di aprile 2014 e l’Assemblea per le modifiche della Carta statutaria
dell’agosto 2014.
La Segreteria politica ha partecipato alle riunioni dei Coordinamenti di Valle e di Comune in
modo da accompagnare costantemente l’attività politica nei singoli territori. In data 23.6.2014 il
Coordinamento provinciale ha inoltre approvato il Memorandum per l’attività dei
coordinamenti di Valle e di Città.
Per promuovere l’attività politica dell’UPT sono stati diffusi comunicati, convocate conferenze
stampa e garantita la presenza in programmi televisivi locali.
L’obiettivo di rendere il partito maggiormente inclusivo e aperto a contributi di mondi civili e
movimenti civici di area popolare e riformatrice, è stato perseguito con particolare costanza
costruendo reti di relazioni forti e territorialmente significative. Nel Parlamentino dei Territori
sono state nominate persone altamente rappresentative dei mondi civili e civici coinvolti
nell’azione politica.
3) ATTIVITA’ ELETTORALI E SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE
ELETTORALI (art 11 LEGGE 10/12/1993, n. 515) e RIPARTIZIONI TRA I LIVELLI
POLITICO-ORGANIZZATIVI.
L’anno 2014 ha visto il partito impegnato nell’importante campagna elettorale delle elezioni
europee di maggio. Il successo della nostra convinta cultura europeista, è stato sancito
dall’elezione del candidato sostenuto dal nostro partito, l’eurodeputato Herbert Dorfmann.
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Per le elezioni europee sono state sostenute spese elettorali dirette per complessivi euro 131,00.
Non vi sono state ripartizioni tra i livelli politico-organizzativi dell’associazione politica dei
contributi per le spese elettorali ricevute.
4) ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
Ad agosto 2014 è stato adeguato lo Statuto del partito alla nuova normativa nazionale di cui
all’art. 3, co. 2 del DL 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 13.
Successivamente all’accoglimento da parte della Commissione della Camera dei Deputati delle
modifiche statutarie e alla conseguente iscrizione del partito - per l'effetto e ai sensi dell'art. 4,
comma 8, dello del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 - nella Parte seconda - Sezione A
del Registro dei partiti, sono state altresì accolte le richieste di accesso ai benefici fiscali di cui
all'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, presentate ai sensi dell'art. l, comma 1,
lett. a) e comma 2: detrazioni fiscali per contribuzioni e 2 per mille.
In merito alla destinazione di parte dei rimborsi elettorali ricevuti, ad iniziative volte ad
accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, si dà atto a che tale destinazione
sono state attribuite spese per euro 3.167,44.
Al medesimo fine si dà atto dell’inserimento nella carta statutaria dell’art. 16 istitutivo del
Forum parità e dell’organizzazione di specifiche iniziative pubbliche di dibattito, organizzate
dalle aderenti al detto Forum.
5) ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA STRUTTURA
Nel corso dell’anno 2014, per far fronte al significativo calo delle entrate conseguente alla
conversione in legge del DL 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento
pubblico diretto ai partiti, si è provveduto a ridurre il costo del personale con il licenziamento
di una dipendente a tempo indeterminato. Dal 1.12.2015 è stata assunta con contratto a tempo
determinato (annuale) e a tempo parziale una giornalista con le specifiche mansioni di addetta
stampa, coordinatrice della comunicazione e curatrice della rassegna stampa.
L’azione delle Segreteria politica è stata improntata al monitoraggio ed alla riduzione dei
costi di struttura e di funzionamento, pur incrementando le attività culturali, di formazione e
di comunicazione.
Nel corso dell’anno 2014 la Segreteria politica è stata altresì impegnata in una azione di
ristrutturazione del debito dell’associazione che ha portato a definire contrattualmente a
medio e lungo termine le posizioni debitorie verso la Cassa Rurale di Trento.
La Segreteria politica, in coerenza con le decisioni adottate dal Gruppo Consiliare provinciale
UPT, ha provveduto a modificare e modernizzare la piattaforma del sito internet e quella dei
social network, registrando un incremento esponenziale di accessi e contatti.
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Tutte le decisioni e le azioni della Segreteria politica sono state supportate da delibere degli
Organi competenti.
6) RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 4%
DELL’IRPEF
Abrogate dall’art. 10 della Legge n. 157 del 3 giugno 1999.
7) RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE
Non vi sono rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per
interposta persona.
8) CONTRIBUZIONI RICEVUTE ED EROGATE SUPERIORI A QUANTO PREVISTO
DAL TERZO COMMA DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 659 DEL 18 NOVEMBRE 1981
La legge n. 96 del 6 luglio 2012 art. 11 alla legge 659/1981 ha previsto la riduzione del limite
oggetto di dichiarazione da € 50.000,00 ad € 5.000,00.
Le contribuzioni ricevute che superano singolarmente l’importo annuo previsto dalla Legge n.
659/1981 e successive modifiche, ammontano complessivamente ad euro € 116.663,33 e si
riferiscono a n. 7 soggetti eroganti. Per tali contribuzioni ricevute sono già state inoltrate alla
Presidenza della Camera dei Deputati le dichiarazioni congiunte con i soggetti eroganti.
Non risultano erogate contribuzioni che superano singolarmente l’importo annuo previsto dalla
legge n. 659/1981.
9) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala il protrarsi dell’azione di monitoraggio e di riduzione
dei costi di struttura e di funzionamento nonché l’attività di monitoraggio del mercato
immobiliare, in vista della cessione parziale e/o totale dell’immobile di proprietà
dell’associazione. Dopo la chiusura dell’esercizio la Segreteria politica è stata impegnata in una
ulteriore azione di ristrutturazione del debito dell’associazione che dovrà essere ulteriormente
perfezionata anche con azioni straordinarie come la smobilizzazione parziale e/o totale
dell’immobile di proprietà.
Dal punto di vista politico e programmatico, si segnala la continuità del percorso
UPTcambiapasso con l’organizzazione della seconda edizione dell’assemblea programmatica
dal titolo “Il Trentino cambia passo” in data 7 marzo 2015 e la campagna tesseramento di fine
febbraio 2015 che ha diffuso il medesimo forte messaggio di impegno politico.
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10) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L’attività politica per l’anno 2015 proseguirà nel solco dei valori tradizionali e delle più innovative linee
guida, proposte al Congresso e pensate con i cultori del nostro stesso spazio politico.
Perseveriamo nell’obiettivo di intendere l’impegno in politica come una virtù e nel praticarla nel più
serio dei modi e con rispetto per l’altro.
Trento, 23 marzo 2015 – data originaria di redazione
Trento, 21 dicembre 2015 – rielaborata a seguito richiesta modifica del rendiconto per l’anno 2013 della
Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti
Politici.
LA SEGRETARIA POLITICA PROVINCIALE

f.to Donatella Conzatti

“Primo canone dell'arte politica essere è franco e fuggire dall'infingimento; promettere poco e
mantenere quel che si è promesso “.
(Don Luigi Sturzo)
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