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Su proposta 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 legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6 concernente “Modifiche alla legge
regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni (Pacchetto famiglia e
previdenza sociale)”, approvata dal Consiglio regionale in data 13 ottobre 2021 e in corso
di pubblicazione con quale è stato approvato all’articolo 4, comma 3, l’integrazione per gli
esercizi 2022 e 2023 di euro 2.300.000,00 dello stanziamento sulla Missione 18
“Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” Programma 01 “Relazioni finanziarie
con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione di euro
1.300.000,00 dello stanziamento della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma
01 “Fondo di riserva” Titolo 1 “Spese correnti e di euro 1.000.000,00 dello stanziamento
della Missione 20 ”Fondi e accantonamenti” Programma 03 “Altri Fondi” Titolo 1 “Spese
correnti”;
Ritenuto pertanto di provvedere all’integrazione di euro 2.300.000,00 per gli esercizi
2022 e 2023 dello stanziamento di competenza del capitolo U18011.0090 “Fondo unico
per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e Bolzano”
e alla contestuale riduzione di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro
900.000,00 per l’esercizio 2023 dello stanziamento di competenza del capitolo
U20011.0000 “Fondo di riserva per spese obbligatorie”, di euro 300.000,00 per l’esercizio
2022 e di euro 400.000,00 per l’esercizio 2023 dello stanziamento di competenza del
capitolo U20011.0030 “Fondo di riserva per spese impreviste”, di euro 1.000.000,00 per
gli esercizi 2022 e 2023 dello stanziamento di competenza del capitolo U20031.0060
“Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi”;
Ritenuto quindi di apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale per gli
esercizi finanziari 2021-2023;
Visti l’articolo 13, comma 1, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e
l’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
delibera
1. per le motivazioni espresse in premessa di procedere, ai sensi dell’articolo 13,

comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. e dell’articolo 51,
comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alle conseguenti
variazioni a decorrere dall’entrata in vigore della sopra citata legge regionale n.
6/2021 come di seguito specificato:
CdR

Missione Programma Titolo

Macro
aggregato

Capitolo

Descrizione capitolo

Fondo unico per il finanziamento
delle funzioni delegate alle
U18011.0090 Province Autonome di Trento e
di Bolzano - Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali

variazione
competenza
2022

variazione
competenza
2023

+2.300.000,00

+2.300.000,00

AT102

18

01

1

04

AT102

20

01

1

10

U20011.0000 Fondo di riserva per le spese
obbligatorie - Fondo di riserva

-1.000.000,00

-900.000,00

AT102

20

01

1

10

U20011.0030 Fondo di riserva per le spese
impreviste- Fondo di riserva

-300.000,00

-400.000,00

AT102

20

03

1

10

U20031.0060 Fondo a disposizione per far
fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi - Fondi
speciali

-1.000.000,00

-1.000.000,00

2. di apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale
come dettagliato nel punto 1.;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione nella
sezione dedicata ai bilanci.
Letto, confermato e sottoscritto.
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