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Su proposta del Vice Presidente sostituto del Presidente Maurizio Fugatti
Ripartizione I – Pianificazione e programmazione delle risorse
Ufficio Bilancio e controllo contabile

In riferimento all’oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:
Vista la legge regionale 13 settembre 2018 n. 7 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari
2019- 2021;
Vista la propria deliberazione 19 ottobre 2018, n. 187, 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 2019 – 2021 e successive
modificazioni;
Vista la propria deliberazione 19 ottobre 2018, n. 188, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli
esercizi finanziari 2019 – 2021 e successive modificazioni;
Visti l’articolo 13, comma 1, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 che prevede che la
Giunta apporti con propria deliberazione le variazioni al bilancio conseguenti a leggi che
comportano nuove o maggiori spese e l'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011, che prevede
che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni
autorizzate con legge;
Vista la legge regionale 19 settembre 2019 n. 4 concernente il finanziamento a favore di
Pensplan Centrum S.p.A di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di progetti in
materia di welfare complementare regionale, con la quale sono state altresì disposte
modifiche di stanziamento sulle Missioni 12 e 18;
Ritenuto pertanto necessario, per effetto di tale variazione, apportare le variazioni anche al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario
gestionale per gli esercizi finanziari 2019-2021 e contestualmente istituire il seguente
capitolo di spesa:
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE
SOCIOSANITARI E SOCIALI
Titolo 1: SPESE CORRENTI
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI

DEI

SERVIZI

U12071.0270 “Finanziamento a favore di Pensplan Centrum S.p.A di studi di fattibilità in
materia di welfare complementare regionale – Trasferimenti correnti a imprese controllate”;
Ritenuto quindi necessario provvedere anche all’integrazione dello stanziamento di
competenza e di cassa per l’esercizio 2019 e dello stanziamento di competenza per
l’esercizio 2020 del capitolo di spesa di nuova istituzione U12071.0270 per la somma di
euro 50.000,00 e alla corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di
cassa per l’esercizio 2019 e dello stanziamento di competenza per l’esercizio 2020 del
capitolo di spesa U18011.0060 “Contributi alle fusioni di comuni della Regione –
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” per lo stesso importo;
Preso atto che il prospetto degli equilibri di bilancio e la verifica della copertura finanziaria
degli investimenti rimangono inalterati;
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;
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Ad unanimità di voti legalmente espressi,
delibera
1. di apportare, a seguito della variazione al bilancio di previsione 2019-2021 disposta dalla
legge regionale 19 settembre 2019 n. 4 citata in premessa, le seguenti variazioni al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario
gestionale per gli esercizi finanziari 2019-2021:
- istituzione del seguente capitolo di spesa:
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
Titolo 1: SPESE CORRENTI
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI
U12071.0270 “Finanziamento a favore di Pensplan Centrum S.p.A di studi di
fattibilità in materia di welfare complementare regionale – Trasferimenti correnti a
imprese controllate”;
- variazioni di competenza e di cassa come specificato nella seguente tabella:

CdR

Mis- ProTitol
sio- gramo
ne
ma

Macro
aggregato

Capitolo

Variazione
Variazione
competenza competenza
2020
e cassa 2019

Descrizione capitolo

AT103

12

07

1

04

U12071.0270 Finanziamento a favore di Pensplan
Centrum S.p.A di studi di fattibilità in materia
di welfare complementare regionale –
Trasferimenti correnti a imprese controllate

+50.000,00

+50.000,00

AT103

18

01

1

04

U18011.0060 Contributi alle fusioni di comuni della
Regione – Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali

-50.000,00

-50.000,00

-

-

TOTALE

2. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto contenente i dati dalla variazione di
bilancio di cui al 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 GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Arno Kompatscher

Michael Mayr

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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