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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 RATAA/0005953/09/03/2021-I con la quale il Segretario generale
chiede un prelevamento di euro 22.600,00 dal fondo rischi contenzioso legale - Altri
fondi e accantonamenti (U20031.0090), da iscrivere in aumento allo stanziamento del
capitolo U01111.0090 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni
professionali e specialistiche, missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione",
programma 11 "Altri servizi generali" e macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi"
per il pagamento delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio poste a carico della
Regione in forza della sentenza della Corte d’Appello di Trento – Sezione Lavoro n.
44/2020, nel procedimento sub R.G. 77/2019;
Dato atto che il fondo stanziato in competenza per i rischi legali è capiente allo
scopo;
Ritenuto quindi di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e
di cassa del capitolo U01111.0090 per la somma di euro 22.600,00;
Ritenuto quindi di provvedere ad effettuare il suddetto prelevamento apportando le
conseguenti variazioni al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2023, 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;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera
1. per le motivazioni espresse in premessa di procedere, 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 2021 come di
seguito specificato:

CdR Missione Programma

Titolo

Macro
aggregato

Capitolo

Descrizione capitolo

variazione
competenza e
cassa 2021

AT101

20

03

1

10

U20031.0090 Fondo rischi contenzioso legale – Altri
fondi e accantonamenti

-22.600,00

AT101

01

11

1

03

U01111.0090 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e
accessori - Prestazioni professionali e
specialistiche

+22.600,00

2. di apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2021 – 2023, 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., allegato alla
presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione nella
sezione dedicata ai bilanci.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr
firmato digitalmente
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