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La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Variazioni compensative al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2018-2020 e
variazioni compensative tra le dotazioni di cassa del bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2018-2020, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale
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/Südtirol 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/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018 – 2020 e
successive modificazioni;
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/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018 - 2020, 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 e ai Dirigenti e
successive modificazioni;
Vista la nota prot. 27303 di data 12 dicembre 2018 del Dirigente delle Ripartizione III
– Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace con la quale viene
segnalata una maggiore esigenza di euro 54.000,00 sul capitolo U05021.0150 per
finanziare alcune iniziative del 2018 ancora sospese e integrare alcune iniziatice di
particolare importanza per la Regione e viene proposto di far fronte a tale aumento di
spesa con la riduzione dello stanziamento del capitolo U05021.0120 del medesimo
importo;
Riscontrato che lo stanziamento di cassa dei capitoli di spesa U01051.0000 “Spese
per interventi di manutenzone ordinaria al patrimonio immobiliare – Manutenzione
ordinaria e riparazioni”, U18011.0090 “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni
delegate alle Province Autonome di Trento e Bolzano – Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali” e U18012.0060 “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni
delegate alle Province Autonome di Trento e Bolzano – Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali” non è sufficiente per pagamenti effettuati e da effettuare e che si
rende necessario aumentare la dotazione di cassa degli stessi capitoli rispettivamente di
euro 48.348,50, euro 14.419.730,50 e euro 17.575.000,00;
Ritenuto necessario pertanto provvedere all’integrazione dello stanziamento di cassa
dei suddetti capitoli tramite la diminuzione dello stanziamento in termini di cassa del
capitolo di spesa U18011.0270 “Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica
- Quota del contributo a carico delle Province Autonome di Trento e Bolzano Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali" per euro 4.508.747,00, e del capitolo di
spesa U18013.000 “Spese per l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti
strategici per lo sviluppo del territorio – Concessione Crediti di medio-lungo termine a
tasso agevolato a Amministrazioni locali” per euro 27.534.332,00;
Visto l’articolo 13 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;
Visto l’articolo 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 118/2011, che riguarda le
variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse
missioni;
Visto l’articolo 51, comma 6, lettera g) del D.Lgs. n. 118/2011, che consente che le
variazioni di dotazioni di cassa di cui al comma 2 lettera d) possano essere approvate
dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce;
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,
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delibera
1. per le motivazioni espresse in premessa di procedere, 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, alle variazioni compensative per l’esercizio 2018 come di seguito
specificato:

CdR

MaMis- Pro- Ti- crosio- gram- to- agne ma lo gregato

Capitolo

variazione
cassa
2018

variazione
competenza
2018

Descrizione capitolo

AT106 01

05

1

03

U01051.0000

Spese per interventi di manutenzone ordinaria
al patrimonio immobiliare – Manutenzione
ordinaria e riparazioni

-

+48.348,50

AT103 18

01

1

04

U18011.0090

Fondo unico per il finanziamento delle funzioni
delegate alle Province Autonome di Trento e
Bolzano
–
Trasferimenti
correnti
a
Amministrazioni Locali

-

+14.419.730,50

AT103 18

01

2

03

U18012.0060

Fondo unico per il finanziamento delle funzioni
delegate alle Province Autonome di Trento e
Bolzano – Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali

-

+17.575.000,00

AT010 18

01

3

03

U18013.0000

Spese per l'attuazione di progetti finalizzati
sostegno di investimenti strategici per
sviluppo del territorio - Concessione crediti
medio-lungo termine a tasso agevolato
Amministrazioni locali

al
lo
di
a

-

-27.534.332,00

AT102 18

01

1

04

U18011.0270

Spese per il concorso al riequilibrio della
finanza pubblica - Quota del contributo a
carico delle Province Autonome di Trento e
Bolzano
Trasferimenti
correnti
a
Amministrazioni Centrali

-

-4.508.747,00

AT104 05

02

1

04

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

- 54.000,00

- 54.000,00

AT104 05

02

1

04

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

+ 54.000,00

+ 54.000,00

-

-

TOTALE

2. 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 nel punto 1.;
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3. 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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