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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 16 dicembre 2019, n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari
2020- 2022;
Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2019, n. 279, 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 2020 – 2022;
Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2019, n. 280, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli
esercizi finanziari 2020 - 2022;

Vista la nota prot. RATAA/0026522/30/10/2020 con la quale il Segretario generale chiede
un prelevamento dal "Fondo rischi contenzioso legale – altri fondi e accantonamenti"
(U20031.0090) per l’importo di euro 12.000,00, da iscrivere in aumento allo stanziamento del
capitolo "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e
specialistiche" (U01111.0090) per far fronte alle spese di soccombenza inerenti al lodo arbitrale
di data 20 ottobre 2020, notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento in data 21
ottobre 2020, relativa alla controversia Associazione Kariba Onlus c/ Regione;
Ritenuto quindi di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di
cassa del capitolo U01111.0090 per la somma di euro 12.000,00;
Ritenuto inoltre di provvedere ad effettuare il suddetto prelevamento apportando le
conseguenti variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento del
bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale;
Visti l’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e
l’articolo 46, 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;
Vista inoltre la nota prot. RATAA/0025705/22/10/2020-P del Dirigente della Ripartizione
III- Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace, con la quale viene segnalata
la necessità di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa per
l’esercizio 2020 del capitolo U05021.0150 per la somma di euro 1.000.000,00 e
conseguentemente di provvedere alla riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa
per l’esercizio 2020, del capitolo U05021.0120 per la somma di euro 1.000.000,00;
Ritenuto quindi di provvedere alla suddetta variazione compensativa;
Visto l’articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e
l'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

Delibera
1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
lettera b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e dell’articolo 46, comma 3 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al prelevamento dal fondo rischi contenzioso
legale per l’esercizio 2020 come di seguito specificato:
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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;
3. di trasmettere conseguentemente al Tesoriere regionale il prospetto contenente i dati dalla
variazione di bilancio di cui al punto 1.;
4. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla variazione compensativa al
bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022 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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La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione nella sezione dedicata
ai bilanci.
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