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Su proposta del Vice Presidente sostituto del Presidente Maurizio Fugatti
Ripartizione I – Risorse finanziarie
Ufficio Bilancio e controllo contabile

In riferimento all’oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:
Vista la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 6, di approvazione del bilancio di previsione
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023;
Vista la propria deliberazione 23 dicembre 2020, n. 213, 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 2021 – 2023;
Vista la propria deliberazione 23 dicembre 2020, n. 214, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli
esercizi finanziari 2021 – 2023;
Vista la nota prot. 5557 di data 4 marzo 2021 del Sostituto del Dirigente della Ripartizione
III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace con la quale viene
segnalata una maggiore esigenza di euro 68.192,00 sul capitolo U05021.0180 per finanziare
l’adesione della Regione al Centro Documentazione Luserna e l’iniziativa diretta nei confronti
della Provincia autonoma di Bolzano per la parte relativa all’anno 2021 di un progetto triennale
di ricerca sul multilinguismo nelle scuole ladine dell’Alto Adige e viene proposto di far fronte a
tale aumento di spesa con la riduzione dello stanziamento del capitolo U05021.0210 del
medesimo importo;
Ritenuto necessario integrare lo stanziamento di cassa dei capitoli di spesa U05021.0150
e U18012.0090 tramite la diminuzione dello stanziamento di cassa di alcuni capitoli di spesa
dove è stata riscontrata un’eccessiva disponibilità;
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;
Visto l’articolo 13, in particolare il comma 2, lettera a), della legge regionale 15 luglio 2009,
n. 3 e s.m. e l'articolo 51, in particolare il 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;
Ritenuto di procedere alla variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi
finanziari 2021-2023;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
delibera
1.

di procedere alle variazioni, per le motivazioni riportate in premessa, 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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CdR

Mis- Prosio- gram- Titolo
ne
ma

Macro
aggregato

Capitolo

Descrizione capitolo

Variazione
competenza
2021

Variazione
cassa
2021

AT104

05

02

1

04

U05021.0210 Spese per la concessione di finanziamenti
a comuni ed altri enti e associazioni per
iniziative intese a promuovere e
valorizzare le minoranze linguistiche
regionali - Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali –

-68.192,00

-68.192,00

AT104

05

02

1

03

U05021.0180 Spese per la realizzazione di iniziative
dirette intese a promuovere e valorizzare
le minoranze linguistiche regionali -Altri
servizi –

+68.192,00

+68.192,00

AT106

01

03

1

03

U01031.0000 Spese per l'acquisizione di beni e servizi
per il funzionamento degli uffici centrali Altri beni di consumo –

-8.058,41

AT106

01

03

1

03

U01031.0180 Spese postali e telefoniche per gli uffici
centrali - Utenze e canoni –

-22.359,70

AT106

01

03

1

03

U01031.0270 Spese per l'acquisto e la riparazione di
capi di abbigliamento e relativi accessori
per il personale ausiliario - Altri beni di
consumo –

-1.338,27

AT106

01

03

1

03

U01031.0330 Spese
per
la
manutenzione,
la
riparazione, l'esercizio ed il noleggio
temporaneo di mezzi di trasporto Manutenzione ordinaria e riparazioni -

-2.000,00

AT106

01

03

2

02

U01032.0000 Spese per l'acquisto di mobili e arredi per
gli uffici centrali - Mobili e arredi –

-30.000,00

AT103

01

07

1

03

U01071.0120 Spese per l'elezione dei Consigli comunali
- Altri beni di consumo –

-70.000,00

AT103

01

07

1

03

U01071.0150 Spese per l'elezione dei Consigli comunali
- Servizi informatici e di telecomunicazioni
–

-197.000,00

AT103

01

07

1

03

U01071.0180 Spese per l'elezione dei Consigli comunali
- Altri servizi –

-77.869,40

AT101

01

10

1

01

U01101.0360 Spese per la liquidazione al personale
regionale cessato dal servizio o loro
aventi
diritto
dell'integrazione
del
trattamento di fine servizio/rapporto a
carico della Regione - Altre spese per il
personale –

-149.930,00

AT101

01

10

1

01

U01101.0420 Spese per la corresponsione al personale
cessato dal servizio o loro aventi diritto
del trattamento di fine servizio/rapporto a
carico dell'INPDAP - Altre spese per il
personale –

-416.521,89

AT104

02

01

1

03

U02011.0070 Spese per il progetto Giustizia riparativa
nelle comunità: dalle riflessioni all'azione
sul territorio - Altri servizi –

-28.013,00
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CdR

Mis- Prosio- gram- Titolo
ne
ma

Macro
aggregato

Capitolo
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Variazione
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2021
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2021

AT106

02

01

1

03

U02011.0330 Spese per l'acquisto di complementi
d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti
di lavoro di modesto valore, materiali vari
ed accessori, la manutenzione e
l'assistenza
ai
beni
mobili,
alle
attrezzature tecniche ed agli strumenti di
lavoro, per gli uffici dei giudici di pace Altri beni di consumo –

-588,88

AT106

02

01

1

03

U02011.0810 Spese per l'acquisto di complementi
d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti
di lavoro di modesto valore, materiali vari
ed accessori, la manutenzione e
l'assistenza
ai
beni
mobili,
alle
attrezzature tecniche ed agli strumenti di
lavoro per gli uffici giudiziari Manutenzione ordinaria e riparazioni –

-226,78

AT106

02

01

1

03

U02011.0840 Spese per interventi di manutenzione ed
assistenza
alle
apparecchiature
informatiche ed al software, acquisto
prodotti e accessori di modesto valore,
per gli uffici giudiziari - Altri beni di
consumo –

-3.500,00

AT106

02

01

1

03

U02011.0870 Spese per interventi di manutenzione ed
assistenza
alle
apparecchiature
informatiche ed al software, acquisto
prodotti e accessori di modesto valore,
per gli uffici giudiziari - Servizi informatici
e di telecomunicazioni –

-4.500,00

AT106

02

01

1

03

U02011.0960 Noleggi di hardware e licenze d'uso per
software per gli uffici giudiziari – Utilizzo
di beni di terzi –

-56.962,34

AT106

02

01

1

03

U02011.1020 Spese
per
la
manutenzione,
la
riparazione, l'esercizio ed il noleggio
temporaneo di mezzi di trasporto degli
uffici giudiziari - Altri beni di consumo

-4.388,04

AT106

02

01

1

03

U02011.1080 Spese
per
la
manutenzione,
la
riparazione, l'esercizio ed il noleggio
temporaneo di mezzi di trasporto degli
uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi –

-10.000,00

AT106

02

01

1

03

U02011.1680 Spese per l'erogazione di servizi
professionali finalizzati all'attività di
centralizzazione dei sistemi informatici
degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di
terzi –

-20.000,00

AT010

18

01

3

03

U18013.0000 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 –

-1.183.845,44

AT101

20

03

1

10

U20031.0000 Fondo per il finanziamento dei maggiori
oneri connessi ai rinnovi dei contratti
collettivi di lavoro del personale - Fondo
rinnovi contrattuali –

-450.000,00
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Macro
aggregato
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Variazione
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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 –

+1.237.102,15

AT106

18

01

2

03

U18012.0090 Spese per l'evoluzione del sistema
informativo del Libro fondiario e per
l'integrazione con quello del catasto Contributi
agli
investimenti
a
Amministrazioni Locali –

+1.500.000,00

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 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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