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La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per
gli esercizi finanziari 2018 – 2020, al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico di
accompagnamento.

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 18 dicembre 2017, n. 12 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi
finanziari 2018- 2020;
Vista la propria deliberazione 20 dicembre 2017, n. 313, 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 2018 – 2020;
Vista la propria deliberazione 20 dicembre 2017, n. 314, con la quale è stato
approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
per gli esercizi finanziari 2018 - 2020, l’assegnazione degli stanziamenti ai Dirigenti delle
strutture organizzative competenti responsabili della gestione e determinazione delle
competenze da riservare alla Giunta e ai Dirigenti;
Preso atto del progetto di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in
Informatica Trentina S.p.A ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile;
Visto che la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, nell’ambito del
processo di riorganizzazione e riassetto delle società partecipate, sarà chiamata a
deliberare il conferimento in Informatica Trentina S.p.A delle proprie quote di
partecipazione al capitale sociale di Trentino Network S.r.l;
Preso atto che la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol provvederà a
conferire ad Informatica Trentina S.p.A, contestualmente alla Provincia Autonoma di
Trento, la partecipazione detenuta in Trentino Network s.r.l. per un importo complessivo di
euro 1.801.583,60, di cui euro 290.578,00 a titolo di aumento di capitale sociale di
Informatica Trentina S.p.A ed euro 1.511.005,60 a titolo di sovrapprezzo azioni;
Considerato che i trasferimenti delle partecipazioni sono di pari valore e avverranno
contemporaneamente e ritenuto pertanto di dover effettuare un’operazione di giro
contabile per l’importo di euro 1.801.583,60 sul capitolo U01033.0000 “Spese per la
partecipazione della Regione a società o enti – Acquisizione di partecipazioni e
conferimenti di capitale in altre imprese” a favore del capitolo di entrata E05100.0000
“Ricavo dall’alienazione di titoli – Alienazione di partecipazioni in altre imprese”;
Accertata la necessità di provvedere, per i fini di cui sopra, ad incrementare lo
stanziamento di competenza del capitolo di spesa U01033.0000 per il suddetto importo di
euro 1.801.583,60;
Ritenuto di far fronte a tale aumento mediante la riduzione dello stanziamento di
competenza del capitolo di spesa U01033.0030 “Oneri conseguenti alla prestazione di
garanzie ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 –
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate”
per il medesimo importo, preso atto che una delle due quote capitale semestrali della
garanzia autonoma concessa a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. è stata già stata
regolarizzata, rinviando l’adeguamento dello stanziamento di competenza e di cassa del
capitolo di entrata E05100.0000 all’assestamento di bilancio;
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Riscontrata altresì la necessità di incrementare, sempre per i suddetti fini, lo
stanziamento di cassa del capitolo U01033.0000 per euro 1.801.583,60;
Ritenuto di integrare tale stanziamento di cassa tramite il prelevamento dal capitolo
U20011.0060 “Fondo di riserva per il bilancio di cassa – Fondo di riserva” per il medesimo
importo;
Ritenuto quindi di provvedere ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di
previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari
2018 – 2020, al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e al
bilancio finanziario gestionale;
Visti l’articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.
e gli articoli 48 comma 1, lettera c) e 51, comma 3 e 4, 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 ai sensi
dell’articolo 13 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e degli articoli 48 e 51
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come di seguito specificato:
CdR

Mis- ProMacro
sio- gram- Titolo
aggregato
ne
ma

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza
2018

variazione
cassa
2018

AT101 01

03

3

03

U01033.0030

Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie
ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 14
dicembre 2011, n. 8 – Concessione crediti di
medio-lungo termine a tasso agevolato a altre
imprese partecipate

-1.801.583,60

-

AT102 20

01

1

10

U20011.0060

Fondo di riserva per il bilancio di cassa –
Fondo di riserva

-

-1.801.583,60

AT101 01

03

3

01

U01033.0000

Spese per la partecipazione della Regione a +1.801.583,60 +1.801.583,60
società o enti – Acquisizione di partecipazioni
e conferimenti di capitale in altre imprese

TOTALE

-

-

2. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018 – 2020, al
bilancio documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e al
bilancio finanziario gestionale come dettagliato nel punto precedente;
3. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto contenente i dati dalla variazione di
bilancio di cui ai punti precedenti.

3

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

LA SOSTITUTA DEL
SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Arno Kompatscher

Claudia Anderle

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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