
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2162 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. Approvazione della deliberazione del Consiglio di 
amministrazione di Opera Universitaria di Trento n. 19 di data 26 novembre 2020 ad oggetto 
"Approvazione programma pluriennale di attività 2021-2023; budget economico 2021- 2023, budget 
economico per centri di costo/attività 2021- 2023 e piano investimenti 2021-2023".  

Il giorno 22 Dicembre 2020 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

l'art.  16, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n.  9 “Norme in materia di  
diritto  allo  studio nell'ambito  dell'istruzione superiore”  stabilisce che le  deliberazioni  di  Opera 
Universitaria riguardanti il Programma pluriennale di attività, il budget economico, il Piano degli  
investimenti,  le variazioni individuate dal Regolamento di contabilità, il bilancio di esercizio,  gli  
atti concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili, siano trasmesse alla Giunta provinciale per 
l'approvazione.

Secondo la disposizione normativa citata, Opera Universitaria di Trento ha trasmesso alla 
Provincia, con nota acquisita al protocollo n. 766459 di data 27 novembre 2020, la deliberazione del 
Consiglio di amministrazione n. 19 di data 26 novembre 2020 (di seguito deliberazione n. 19/2020) 
avente  per  oggetto:  “Approvazione  programma  pluriennale  di  attività  2021-2023;  budget  
economico per centri di costo/attività 2021- 2023 e piano investimenti 2021-2023”.

Alla deliberazione n. 19/2020 sono stati allegati:
- il budget economico triennale 2021-2023
- il budget economico triennale 2021-2023 redatto per centri di costo e/o attività di primo livello;
- il  Programma  di  attività  per  il  triennio  2021-2023 e il  Piano  investimenti  per  il  medesimo 

periodo; - l'attestazione di conformità alle  Direttive  approvate con deliberazioni della Giunta 
provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019 e n. 1935 di data 4 dicembre 2019;

- il Verbale del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente che attesta che il documento contabile è 
stato redatto nel rispetto dell’impianto normativo vigente e di quanto disposto dal Regolamento 
di  contabilità  e  del  patrimonio  dell’Ente  e  la  conformità  del  budget  alle  sopra  richiamate 
Direttive.

In particolare, si rileva che:
– il budget economico è stato approvato dal Consiglio di amministrazione entro il termine del 30 

novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce come stabilito dall’art. 19 della l.p. 9/91;
– gli stanziamenti riportati nei documenti di programmazione (budget economico triennale e piano 

degli  investimenti)  riguardanti  i  finanziamenti  provinciali  sono coerenti  con le previsioni del 
bilancio 2021-2023 della Provincia e precisamente:
a)  nell’ambito  della  voce  “trasferimenti  correnti  da  amministrazioni  pubbliche”  del  budget 

economico triennale sono stati contabilizzati: 
- i trasferimenti provinciali in conto esercizio indistinti per l’importo di euro 10.264.886,60 

per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 ed euro 10.264.886,00 per l’esercizio 2023;
- i trasferimenti vincolati per le borse di studio di cui all'art. 23 della l.p. 9/91 con un importo 

di euro 420.000,00 per l’esercizio 2021;
b) nel piano investimenti, come fonte di finanziamento nell’ambito della voce “quota annuale di 

contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche” sono contabilizzati:
- i trasferimenti provinciali in conto capitale suddivisi in euro  2.140.000,00 per l'esercizio 

2021, euro 3.540.000,00 per l'esercizio 2022 ed euro 1.740.000,00 per l'esercizio 2023;
–  il Programma pluriennale di attività, quale strumento di programmazione, esplicita gli obiettivi 

che l'Ente intende perseguire nel periodo di riferimento;
– il  budget  economico  2021-2023  è  conforme  alle  Direttive  provinciali  contenute  nelle 

deliberazioni della Giunta provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 e n. 1935 del 4 dicembre 
2019, come attestato anche dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale di verifica n. 5/2020.

Si propone, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, di 
approvare la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Opera Universitaria di Trento n. 19 
di data 26 novembre 2020, concernente l'approvazione del Programma pluriennale di attività 2021- 
2023, del budget economico 2021-2023 e del Piano investimenti 2021-2023. 

Si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, 

RIFERIMENTO : 2020-S116-00232Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono 
situazioni di conflitto di interesse. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

– udita la relazione

– vista  la  legge  provinciale  24  maggio  1991,  n.  9  “Norme  in  materia  di  diritto  allo  studio  
nell'ambito dell'istruzione superiore”;

– visto il Regolamento di contabilità dell'Opera Universitaria di Trento da ultimo approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2367 di data 18 dicembre 2015;

– viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019 e n. 1935 di 
data 4 dicembre 2019 riguardanti le Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia;

– visto il disegno di legge n. 76 del 9 novembre 2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023” e la deliberazione della 
Giunta  provinciale  n.  1793 di  data  9  novembre  2020  “Approvazione  del  disegno  di  legge 
concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 
2021  -  2023"  e  dei  relativi  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  bilancio  finanziario 
gestionale,  nonché  della  nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e  finanza 
provinciale (NADEFP) 2021 - 2023;

− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità 
generale della Provincia autonoma di Trento”;

− visto il decreto del Presidente Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.; 

− visto il decreto del Presidente Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.; 

− vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 19 luglio 2019, n. 1075 “Approvazione del 
Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura”; 

−  a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 19 di data 26 novembre 
2020  del  Consiglio  di  amministrazione  di  Opera  Universitaria  di  Trento,  ad  oggetto 
“Approvazione  programma pluriennale  di  attività  2021-2023;  budget  economico 2021-2023,  
budget economico per centri di costo/attività 2021- 2023 e piano investimenti 2021-2023”;

2. di dare atto che il “Budget 2021-2023” di cui al precedente punto 1. è conforme alle Direttive per 
la formazione del bilancio degli enti pubblici strumentali della Provincia autonoma di Trento, 
approvate con deliberazioni n. 1831 di data 22 novembre 2019 e n. 1935 di data 4 dicembre 
2019,  come attestato  anche  dal  Collegio  dei Revisori  dei  conti,  dando  atto  che  nel  caso  di 
adozione  da  parte  della  Giunta  provinciale  della  deliberazione  delle  Direttive  che  comporti 
variazioni ai limiti di spesa rispetto alle deliberazioni n. 1831 di data 22 novembre 2019 e n. 
1935 di  data  4 dicembre 2019, Opera Universitaria  provvederà ad un’apposita  variazione di 
bilancio;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione ad Opera Universitaria di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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