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La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Variazioni compensative 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, prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e prelevamento dal fondo
rinnovi contrattuali.

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Ripartizione I – Pianificazione e programmazione
delle risorse – Ufficio bilancio e controllo contabile

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;
Viste inoltre le note prot. n. 0019966 del 19 dicembre 2017 e prot. 0019971 del 19
dicembre 2017 del Dirigente della Ripartizione III – Minoranze linguistiche ed integrazione
europea, con la quale vengono segnalate una maggiore esigenza di euro 35.000,00 sul
capitolo U05021.0150 "Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e
associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea
e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare
importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" per far
fronte a finanziamenti di iniziative di integrazione europea e di particolare interesse
regionale e viene proposto di far fronte a tale aumento di spesa con la riduzione dello
stanziamento del capitolo U05021.0120 del medesimo importo, nonchè una maggiore
esigenza di euro 1.000,00 sul capitolo U05021.0060 per far fronte a impegni già
programmati per adesioni a enti e organismi e iniziative dirette in collaborazione con le
due Province e viene proposto di far fronte a tale aumento di spesa con la riduzione dello
stanziamento del capitolo U05021.0090 del medesimo importo;
Ritenuto quindi di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di
cassa del capitolo U005021.0150 per la somma di euro 35.000,00 e alla riduzione dello
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U05021.0120 del medesimo importo;
Ritenuto altresì di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di
cassa del capitolo U005021.0060 per la somma di euro 1.000,00 e alla riduzione dello
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U05021.0090 del medesimo importo;
Preso atto della necessità di aumentare di euro 220.000,00 lo stanziamento di
competenza e di cassa del capitolo U99017.0180 tramite la diminuzione dello
stanziamento del capitolo U99017.0090 per il medesimo importo;
Visti i commi 8 e 12 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 che
prevedono il rimborso da parte della Regione alle amministrazioni competenti degli oneri
sostenuti rispettivamente per il personale e per le spese di funzionamento;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia di data 02 novembre
2017 prot. 0016836 con la quale è stato quantificato l'importo delle spese da rimborsare
pari ad euro 15.733.321,46, di cui euro 14.254.433,49 per le spese di personale e euro
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1.478.887,97 per le spese di funzionamento sui capitoli di spesa relativi al rimborso
all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti;
Ritenuto quindi di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di
cassa per l’esercizio finanziario 2017 dei capitoli di spesa U02011.1140 e U02011.1170
tramite prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie;
Vista la comunicazione di data 19 dicembre 2017 con la quale il Dirigente della
Ripartizione IV – Gestione risorse umane quantifica il prelevamento dal fondo di riserva
per rinnovi contrattuali delle somme relative alle risorse riservate al rinnovo del contratto
collettivo del personale regionale dell'area non dirigenziale, incluse le somme per la
sottoscrizione del contratto stralcio 2016-2017, di euro 1.258.550,00 per l'esercizio 2017 e
di euro 1.385.225,00 per l'esercizio 2018 per stanziare le somme necessarie sui capitoli
relativi alle retribuzioni lorde per il personale, contributi per il personale a carico dell'ente e
irap;
Ritenuto quindi di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di
cassa per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 dei relativi capitoli di spesa del personale;
Vista la richiesta prot. n. 20018 di data 19 dicembre del Dirigente la Ripartizione V Gestione risorse strumentali con la quale si chiede il prelevamento dal fondo di riserva per
spese obbligatorie di euro 190.000,00 per aumentare lo stanziamento di competenza e di
cassa per euro 30.000,00 del capitolo di spesa U02011.0540, euro 120.000,00 del capitolo
di spesa U02011.0900 ed euro 40.000,00 del capitolo di spesa U02011.1200;
Ritenuto quindi di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di
cassa per l’esercizio finanziario 2017 dei capitoli di spesa U02011.0540, U02011.0900 e
U02011.1200 tramite prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie;
Visto l’allegato al bilancio di previsione per l’anno in corso, nel quale sono indicati i
capitoli di spesa che possono essere integrati tramite prelevamento dal fondo di riserva
per spese obbligatorie e accertato che in tale fondo è presente la disponibilità necessaria
per aumentare gli stanziamenti del suddetto capitolo;
Ritenuto quindi di provvedere ad effettuare il suddetto prelevamento apportando le
conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di
previsione e al bilancio finanziario gestionale;
Visti l’articolo 13, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e
s.m. e gli articoli 48 e 51, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’articolo 51, comma 9 del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede la trasmissione al
tesoriere di apposito prospetto contenente i dati della variazione di bilancio;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
delibera
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla variazione compensativa
al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2017- 2019 ai sensi
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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:

CdR

Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
Bilancio
aggregato
ne
ma

Capitolo

variazione
competenza
e cassa 2017

Descrizione capitolo

AT104 05

02

1

04

2017

U05021.0150

Spese per la concessione di finanziamenti a
comuni ed altri enti e associazioni per iniziative
intese a favorire e sviluppare il processo di
integrazione europea e per la concessione di
patrocini finanziari per iniziative che abbiano
particolare importanza per la Regione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

+35.000,00

AT104 05

02

1

04

2017

U05021.0120

Spese per la concessione di finanziamenti a
comuni ed altri enti e associazioni per iniziative
intese a favorire e sviluppare il processo di
integrazione europea e per la concessione di
patrocini finanziari per iniziative che abbiano
particolare importanza per la Regione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

-35.000,00

AT104 05

02

1

03

2017

U05021.0060

Spese per la realizzazione di iniziative dirette
intese a favorire e sviluppare il processo di
integrazione europea e iniziative dirette che
abbiano particolare importanza per la Regione Altri servizi

+1.000,00

AT104 05

02

1

03

2017

U05021.0090

Spese per la realizzazione di iniziative dirette
intese a favorire e sviluppare il processo di
integrazione europea e iniziative dirette che
abbiano particolare importanza per la Regione Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta

-1.000,00

AT102 99

01

7

01

2017

U99017.0180

Anticipazioni varie e somme da riammettere al
pagamento - Altre uscite per partite di giro n.a.c.

+220.000,00

AT102 99

01

7

01

2017

U99017.0090

Versamento delle ritenute sugli emolumenti al
personale per oneri previdenziali ed assistenziali e
versamento dei contributi previdenziali sui
compensi agli amministratori e per collaborazioni
coordinate e continuative - Versamenti di ritenute
previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

-220.000,00

TOTALE SPESA

-

2. per le motivazioni espresse in premessa di procedere, ai sensi dell’articolo 13, comma
2, lettera b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e dell’articolo 48 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al prelevamento dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie per l’esercizio 2017 come di seguito specificato:
CdR

Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
aggregato
ne
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza e
cassa 2017

AT102 20

01

1

10

U20011.0000

Fondo di riserva per le spese obbligatorie – Fondo
di riserva

-15.923.321,46

AT106 02

01

1

04

U02011.1140

Rimborso all'amministrazione della giustizia degli
oneri sostenuti per spese di personale - Trasferimenti
correnti a Amministrazioni centrali

+14.254.433,49
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CdR

Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
aggregato
ne
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza e
cassa 2017

AT106 02

01

1

04

U02011.1170

Rimborso all'amministrazione della giustizia degli
oneri sostenuti per spese di funzionamento Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali

+1.478.887,97

AT106 02

01

1

03

U02011.0540

Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il
funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di
consumo

+30.000,00

AT106 02

01

1

03

U02011.0900

Spese per interventi di manutenzione ordinaria al
patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari Manutenzione ordinaria e riparazioni

+120.000,00

AT106 02

01

1

03

U02011.1200

Spese anticipate per conto delle Province autonome
per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici
giudiziari - Altri servizi

+40.000,00

TOTALE

-

3. per le motivazioni espresse in premessa di procedere, ai sensi dell’articolo 13, comma
2, lettera b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e dell’articolo 48 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alle seguenti variazioni e al prelevamento
dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per l’esercizio 2017 come di seguito
specificato:
CdR

Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
aggregato
ne
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza e
cassa 2017

AT105 20

03

1

10

U20031.0000

Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri
connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro
del personale - Fondi rinnovi contrattuali

-1.258.550,00

AT102 20

01

1

10

U20011.0000

Fondo di riserva per le spese obbligatorie – Fondo
di riserva

+1.258.550,00

AT102 20

01

1

10

U20011.0000

Fondo di riserva per le spese obbligatorie – Fondo
di riserva

-1.258.550,00

AT105 01

10

1

01

U01101.0000

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+473.778,00

AT105 01

10

1

01

U01101.0030

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+142.950,00

AT105 01

10

1

02

U01101.0630

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+70.061,00

AT105 01

10

1

01

U01101.0450

Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli
uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro

+350.466,00

AT105 01

10

1

01

U01101.0480

Contributi per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici dei giudici di
pace - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+105.744,00
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CdR

Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
aggregato
ne
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza e
cassa 2017

AT105 01

10

1

01

U01101.0660

Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli
uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro

+83.325,00

AT105 01

10

1

01

U01101.0690

Contributi per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+25.141,00

AT105 01

10

1

02

U01101.0840

Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli
uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+7.085,00

TOTALE

4.

CdR

-

per le motivazioni espresse in premessa di procedere, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, lettera b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e dell’articolo 48
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alle seguenti variazioni e al
prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per l’esercizio 2018 come
di seguito specificato
Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
aggregato
ne
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza e
cassa 2018

AT105 20

03

1

10

U20031.0000

Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri
connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro
del personale - Fondi rinnovi contrattuali

-1.385.225,00

AT102 20

01

1

10

U20011.0000

Fondo di riserva per le spese obbligatorie – Fondo
di riserva

+1.385.225,00

AT102 20

01

1

10

U20011.0000

Fondo di riserva per le spese obbligatorie – Fondo
di riserva

-1.385.225,00

AT105 01

01

1

01

U01011.0240

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+8.575,00

AT105 01

01

1

01

U01011.0270

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+2.587,00

AT105 01

01

1

02

U01011.0300

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+729,00

AT105 01

02

1

01

U01021.0000

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+20.434,00

AT105 01

02

1

01

U01021.0030

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+6.165,00

AT105 01

02

1

02

U01021.0060

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+1.737,00

AT105 01

03

1

01

U01031.0510

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+31.015,00
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CdR

Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
aggregato
ne
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza
e cassa 2018

AT105 01

03

1

01

U01031.0540

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+9.358,00

AT105 01

03

1

02

U01031.0570

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+2.636,00

AT105 01

05

1

01

U01051.00060 Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in

+16.420,00

denaro

AT105 01

05

1

01

U01051.0090

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+4.954,00

AT105 01

05

1

02

U01051.0120

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+1.396,00

AT105 01

07

1

01

U01071.0210

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+3.649,00

AT105 01

07

1

01

U01071.0240

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+1.101,00

AT105 01

07

1

02

U01071.0270

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+310,00

AT105 01

08

1

01

U01081.0120

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+5.291,00

AT105 01

08

1

01

U01081.0150

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+1.596,00

AT105 01

08

1

02

U01081.0180

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+450,00

AT105 01

10

1

01

U01101.0000

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+22.076,00

AT105 01

10

1

01

U01101.0030

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+6.661,00

AT105 01

10

1

02

U01101.0630

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+1.876,00

AT105 01

11

1

01

U01111.0300

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+32.657,00

AT105 01

11

1

01

U01111.0330

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+9.854,00

AT105 01

11

1

02

U01111.0360

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+2.776,00

AT105 02

01

1

01

U02011.1230

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+135.571,00
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CdR

Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
aggregato
ne
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza
e cassa 2018

AT105 02

01

1

01

U02011.1260

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+40.905,00

AT105 02

01

1

02

U02011.1290

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+11.524,00

AT105 02

01

1

01

U02011.1410

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+680.903,00

AT105 02

01

1

01

U02011.1440

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+205.445,00

AT105 02

01

1

02

U02011.1470

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+57.877,00

AT105 05

02

1

01

U05021.0300

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+25.360,00

AT105 05

02

1

01

U05021.0330

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+7.652,00

AT105 05

02

1

02

U05021.0360

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+2.156,00

AT105 12

07

1

01

U12071.0150

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+5.108,00

AT105 12

07

1

01

U12071.0180

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+1.541,00

AT105 12

07

1

02

U12071.0210

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+434,00

AT105 18

01

1

01

U18011.0300

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+9.305,00

AT105 18

01

1

01

U18011.0330

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+2.807,00

AT105 18

01

1

02

U18011.0360

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+791,00

AT105 19

01

1

01

U19011.0090

Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in
denaro

+2.554,00

AT105 19

01

1

01

U19011.0120

Contributi per il personale a carico dell'Ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

+772,00

AT105 19

01

1

02

U19011.0150

Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

+217,00

TOTALE

-
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5. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale come
dettagliato nei punti precedenti;
6.

di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto contenente i dati dalla variazione di
bilancio di cui ai punti precedenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione nella sezione
dedicata ai bilanci.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Arno Kompatscher

Alexander Steiner

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario
sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).
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