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Segretario della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Variazioni al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione ed al bilancio
finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2017- 2019, ai sensi della legge regionale 15
luglio 2009, n. 3 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Ripartizione I - Risorse umane e bilancio
Ufficio Bilancio

La Giunta regionale
Vista la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi
finanziari 2017- 2019;
Vista la propria deliberazione 21 dicembre 2016, n. 239, con la quale è stato
approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017 – 2019;
Vista la propria deliberazione 21 dicembre 2016, n. 240, con la quale è stato
approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, l’assegnazione degli stanziamenti e delle
competenze ai Dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della
gestione e la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta;
Visti l’articolo 13 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e l’articolo 51 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Vista la nota di data 02.05.2017 prot. 0006264, del Dirigente della Ripartizione III –
Minoranze linguistiche ed integrazione europea, con la quale viene segnalata una
maggiore esigenza di euro 37.000,00 sul capitolo di spesa U05021.0180 per finanziare
adesioni istituzionali e interventi diretti in favore delle minoranze linguistiche regionali e
viene proposto di far fronte a tale aumento di spesa con la riduzione del capitolo di spesa
U05021.0240 del medesimo importo;
Visto l’articolo 39, comma 16 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che
prevede la pubblicazione delle variazioni del documento tecnico di accompagnamento
nella sezione del sito internet della Regione dedicata ai bilanci;
Considerata altresì la necessità di provvedere al trasferimento dello stanziamento, in
termini di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2017 dal capitolo U05021.0240
al capitolo U05021.0180 dell’importo di euro 37.000,00;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
delibera
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla variazione compensativa
ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e dell’articolo
51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come di seguito specificato:
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Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
Bilancio
aggregato
ne
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza e
di cassa
esercizio 2017

AT004 05

02

1

03

2017 U05021.0180

Spese per la realizzazione di iniziative dirette
intese a promuovere e valorizzare le
minoranze linguistiche regionali – Altri servizi

+37.000,00

AT004 05

02

1

04

2017 U05021.0240

Spese per la concessione di finanziamenti a
comuni ed altri enti e associazioni per
iniziative intese a promuovere e valorizzare le
minoranze
linguistiche
regionali
–
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

-37.000,00

TOTALE SPESA

-

2. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento
tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione per l’esercizi finanziari 20172019 come dettagliato nel punto 1.;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione nella sezione
dedicata ai bilanci.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Arno Kompatscher

Alexander Steiner
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