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5 giorni

1.6.3. attività amministrativa ___

1.6.3. attività amministrativa ___

1.6.3.  attività amministrativa ___

___

1.8.2.  finanza locale ___

1.8. finanza

Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 
(Assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 
2021 – 2023)
Articolo 1 (Misure per l'attuazione del PNRR e del 
piano nazionale per gli investimenti complementari 
(PNIEC), comma 2

1.6.4. programmazione, 
statistica e informatica

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)

La commissione competente sarà 
individuata di volta in volta a seconda 
della materia oggetto del regolamento.

legge provinciale n. 18 del 2021

Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti 
di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori 
economici connessi all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e altre disposizioni)
Articolo 8 (Disposizioni finali), comma 1

1.6.3. attività amministrativa

4.4. opere pubbliche

I provvedimenti attuativi dell'articolo 8 
della legge provinciale n. 2 del 2020 
possono essere assegnati o alla Prima o 
alla Terza commissione permanente, a 
seconda delle disposizioni ivi riportate, 
qualora esse attengano in prevalenza o 
alla disciplina dei contratti o dei lavori 
pubblici.

legge provinciale n. 2 del 2020

Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di 
stabilità provinciale 2017)
Articolo 44 (Ridefinizione organizzativa dei soggetti 
pubblici preposti alla salvaguardia e valorizzazione 
della montagna), comma 4

30 giorni
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 20 del 2016

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge 
provinciale di recepimento delle direttive europee in 
materia di contratti pubblici 2016)
Articolo 4 (Ruolo della Provincia), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 2 del 2016

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge 
provinciale di recepimento delle direttive europee in 
materia di contratti pubblici 2016)
Articolo 32 (Clausole sociali), comma 4 sexies

30 giorni
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 2 del 2016

Legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di 
stabilità provinciale 2016)
Articolo 12 (Disposizioni concernenti il personale 
preposto alle funzioni tecniche di prevenzione 
nell'ambiente), comma 1 

1.6.2. organizzazione e 
personale

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 21 del 2015

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge 
finanziaria provinciale 2015)
Articolo 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, 
dei comuni e delle comunità con strumenti di 
partenariato pubblico-privato e abrogazione di 
disposizioni connesse), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 14 del 2014

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge 
finanziaria provinciale 2015)
Articolo 28 (Disposizioni in materia di finanziamento 
collettivo), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)

L'articolo prevede che il parere sulle 
linee guida per l'attuazione, la 
valorizzazione e la diffusione, 
informativa e formativa, del 
finanziamento collettivo (crowdfunding) 
sia reso dalle competenti commissioni 
permanenti che saranno di volta in volta 
individuate a seconda dei contenuti delle 
linee guida

legge provinciale n. 14 del 2014
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1.8.2. finanza locale ___

___

1.8.4. beni pubblici ___

10 giorni

10 giorni

10 giorni

1.8. finanza ___

1.8.3. tributi 10 giorni ___

Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge 
finanziaria provinciale di assestamento 2014) 
Articolo 9 (Modificazioni della legge provinciale 15 
novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza 
locale), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, 
della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge 
provinciale sullo sport), e altre disposizioni in materia 
di finanza locale), comma 7

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 1 del 2014

Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge 
finanziaria provinciale di assestamento 2014)
Articolo 24 (Misure per la riduzione della spesa 
pubblica in materia di personale), comma 8

1.6.2. organizzazione e 
personale 

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 1 del 2014

Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge 
finanziaria provinciale di assestamento 2014)
Articolo 31 (Modificazione dell'articolo 25 della legge 
provinciale 27 dicembre  2010, n. 27, e altre 
disposizioni in materia di società), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 1 del 2014

Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori 
interventi a sostegno del sistema economico e delle 
famiglie)
Articolo 1 (Misure per fronteggiare la crisi del settore 
edilizio mediante la promozione di interventi sul 
patrimonio edilizio esistente), comma 3

1.8.3. tributi

4.1. urbanistica

4.6. edilizia abitativa

Date le finalità del provvedimento, volto 
a contrastare gli effetti derivanti dalla 
crisi economica, la competenza 
prevalente è stata attribuita alla Prima 
Commissione permanente.

legge provinciale n. 9 del 2013

Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori 
interventi a sostegno del sistema economico e delle 
famiglie)
Articolo 1 (Misure per fronteggiare la crisi del settore 
edilizio mediante la promozione di interventi sul 
patrimonio edilizio esistente), comma 10

1.8.3. tributi

4.1. urbanistica

4.6. edilizia abitativa

Date le finalità del provvedimento, volto 
a contrastare gli effetti derivanti dalla 
crisi economica, la competenza 
prevalente è stata attribuita alla Prima 
Commissione permanente.

legge provinciale n. 9 del 2013

Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori 
interventi a sostegno del sistema economico e delle 
famiglie)
Articolo 1 (Misure per fronteggiare la crisi del settore 
edilizio mediante la promozione di interventi sul 
patrimonio edilizio esistente), comma 11

1.8.3. tributi

2.3. energia

4.1. urbanistica

4.6. edilizia abitativa

Date le finalità del provvedimento, volto 
a contrastare gli effetti derivanti dalla 
crisi economica, la competenza 
prevalente è stata attribuita alla Prima 
Commissione permanente.

legge provinciale n. 9 del 2013

Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge 
finanziaria provinciale 2013)
Articolo 3 (Modificazioni dell'articolo 3 della legge 
provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e altre misure in 
materia di trasparenza nei processi di erogazione 
delle risorse pubbliche), comma 4

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 25 del 2012

Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge 
finanziaria provinciale 2013)
Articolo 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni 
IRAP), comma 2 bis

legge provinciale n. 25 del 2012
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1.8. finanza ___

1.8. finanza 10 giorni ___

1.6.3. attività amministrativa 10 giorni ___

1.6.3. attività amministrativa ___

1.8. finanza ___

1.9. libro fondiario e catasto ___

___

1.4.1. elezioni e nomine ___

1.4.1. elezioni e nomine 30 giorni ___

Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge 
finanziaria provinciale 2013)
Articolo 15 (Disposizioni in materia di utilizzo di fondi 
regionali), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 25 del 2012

Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge 
finanziaria provinciale 2013)
Articolo 15 (Disposizioni in materia di utilizzo di fondi 
regionali), comma 1 bis

legge provinciale n. 25 del 2012

Legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10  (Interventi 
urgenti per favorire la crescita e la competitività del 
Trentino)
Articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei 
controlli sulle imprese), comma 1

legge provinciale n. 10 del 2012

Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge 
finanziaria provinciale 2011)
Articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la 
razionalizzazione delle spese della Provincia), comma 
4

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 27 del 2010

Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge 
finanziaria provinciale 2011)
Articolo 24 (Disposizioni in materia di società della 
Provincia e degli enti locali), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 27 del 2010

Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge 
finanziaria provinciale 2011)
Articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe 
immobiliare integrata catasto - libro fondiario), comma 
11

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 27 del 2010

Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge 
provinciale sulla tutela della salute 2010)
Articolo 12 (Camera conciliativa), comma 3

1.4.1. elezioni e nomine

1.6. organi e uffici provinciali

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 16 del 2010

Legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente 
"Disciplina delle nomine e delle designazioni di 
competenza della Provincia autonoma di Trento e 
modificazione della legge provinciale 12 febbraio 
1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi 
amministrativi)"
Articolo 6 (Conflitto di interesse)

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 10 del 2010

Legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente 
"Disciplina delle nomine e delle designazioni di 
competenza della Provincia autonoma di Trento e 
modificazione della legge provinciale 12 febbraio 
1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi 
amministrativi)"
Articolo 8 (Procedura di nomina o designazione dei 
componenti di organi di amministrazione), comma 2

legge provinciale n. 10 del 2010
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1.3. autonomia regionale ___

___

1.7. enti locali ___

1.7. enti locali ___

1.7. enti locali ___

1.7. enti locali 30 giorni ___

1.7. enti locali 30 giorni ___

1.8.2. finanza locale ___

1.8.2. finanza locale ___

___

___

1.7.2. comuni ___

Legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione 
della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni 
distintivi della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 7 (Regolamento di esecuzione)

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 13 del 2008

Legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 
(Procedure di assunzione di personale presso la 
Provincia autonoma di Trento e i relativi enti 
funzionali)
Articolo 1 (Assunzioni di personale presso la 
Provincia), comma 7

1.6.2. organizzazione e 
personale

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 10 del 2006

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Articolo 1 ter (Indicatore composito del grado di 
sviluppo su base territoriale), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 3 del 2006

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Articolo 1 ter (Indicatore composito del grado di 
sviluppo su base territoriale), comma 3

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 3 del 2006

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Articolo 8 (Funzioni amministrative della Provincia e 
dei comuni), comma 4, lettera j bis)

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 3 del 2006

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Articolo 12 (Territori), comma 2

legge provinciale n. 3 del 2006

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Articolo 17 ter 1 (Ulteriori disposizioni), comma 1

legge provinciale n. 3 del 2006

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Articolo 24 ter  (Finanziamento di progetti sperimentali 
dei comuni nelle zone montane), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 3 del 2006

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Articolo 26 (Regolamenti di esecuzione), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 3 del 2006

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Articolo 32 (Agenzie), comma 1

1.6.2. organizzazione e 
personale

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 3 del 2006

Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (legge 
finanziaria)
Articolo 33 (Disciplina del tributo provinciale sul 
turismo dovuto dai soggetti che esercitano attività 
economiche), comma 8

1.8.3. tributi

2.7.3. promozione turistica

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 20 del 2005

Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge 
provinciale sulla polizia locale 2005)
Articolo 23 (Regolamento di esecuzione), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 8 del 2005
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1.7.2. comuni ___

2.1.4. usi civici e masi chiusi ___

1.8.4. beni pubblici ___

1.8.4. beni pubblici 45 giorni ___

1.4.1. elezioni e nomine 30 giorni ___

30 giorni ___

15 giorni ___

15 giorni ___

15 giorni ___

___

Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge 
provinciale sulla polizia locale 2005)
Articolo 7 (Finanziamento di progetti di carattere 
provinciale e di carattere locale), comma 5 bis

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 8 del 2005

Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge 
provinciale sugli usi civici 2005)
Articolo 20 (Regolamento di esecuzione), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 6 del 2005

Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge 
finanziaria)
Articolo 18 bis (Disposizioni in materia di organi e 
personale delle società partecipate dalla Provincia e 
dagli enti locali), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 1 del 2005

Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge 
finanziaria)
Articolo 18 (Disposizioni in materia di società 
partecipate dalla Provincia), comma 3 bis

legge provinciale n. 1 del 2005

Legge provinciale 5 marzo 2003 , n. 2 (legge 
elettorale provinciale 2003)
Articolo 84 (Sperimentazione del voto elettronico), 
comma  1

legge provinciale n. 2 del 2003

Legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13 (Disciplina del 
referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello 
Statuto speciale)
Articolo 18 (Disposizioni finali), comma 4

1.4.3. referendum e iniziativa 
popolare legge provinciale n. 13 del 2002

Legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 
(Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la 
variazione di spese previste da leggi provinciali e altre 
disposizioni finanziarie assunte per la formazione 
dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e 
pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di 
Trento)
Articolo 1 (Disposizioni per la formazione di un piano 
straordinario di opere pubbliche), comma 5

1.8.1. contabilità

4.4. opere pubbliche
legge provinciale n. 13 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 3 (Gestione amministrativa)
Articolo 68 (Informazione consiliare)

1.6.2. organizzazione e 
personale legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 8 (Mobilità inter-enti)
Articolo 68 (Informazione consiliare)

1.6.2. organizzazione e 
personale legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 12 bis (strutture organizzative), comma 7

1.6.2. organizzazione e 
personale

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 7 del 1997
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15 giorni ___

15 giorni ___

15 giorni ___

15 giorni ___

___

___

15 giorni ___

15 giorni ___

15 giorni ___

30 giorni  ___

1.8.2. finanza locale ___

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 22 bis (Concorso pubblico)
Articolo 68 (Informazione consiliare)

1.6.2. organizzazione e 
personale legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 37 (Accesso agli impieghi provinciali)
Articolo 68 (Informazione consiliare)

1.6.2. organizzazione e 
personale legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 43 (Formazione e lavoro)
Articolo 68 (Informazione consiliare)

1.6.2. organizzazione e 
personale

legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 47 (Incompatibilità)
Articolo 68 (Informazione consiliare)

1.6.2. organizzazione e 
personale

legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 47 bis (Disposizioni in materia di incarichi), 
comma 5 bis

1.6.2. organizzazione e 
personale

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 53 (Passaggio di dipendenti ad aziende o 
società private), comma 1 sexies

1.6.2. organizzazione e 
personale

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 54 (Contrattazione collettiva provinciale)
Articolo 68 (Informazione consiliare)

1.6.2. organizzazione e 
personale legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 65 (Adeguamento dell'organizzazione)
Articolo 68 (Informazione consiliare)

1.6.2. organizzazione e 
personale legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della provincia 1997)
Articolo 67 (Corpo forestale provinciale)
Articolo 65 (Adeguamento dell'organizzazione)
Articolo 68 (Informazione consiliare)

1.6.2. organizzazione e 
personale

legge provinciale n. 7 del 1997

Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla 
programmazione provinciale 1996)
Articolo 11 (Procedure di formazione del programma), 
commi 4 e 5

1.6.4. programmazione, 
statistica e informatica legge provinciale n. 4 del 1996

Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge 
provinciale sulla finanza locale 1993)
Articolo 16 (Fondo per gli investimenti di rilevanza 
provinciale), comma 3 bis

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 36 del 1993
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1.8.2. finanza locale ___

1.8.2. finanza locale ___

1.6.3. attività amministrativa ___

1.6.3. attività amministrativa ___

1.6.3.  attività amministrativa ___

___

1.6.3. attività amministrativa ___

___

Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge 
provinciale sulla finanza locale 1993)
Articolo 16 (Fondo per gli investimenti di rilevanza 
provinciale), comma 3 bis 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 36 del 1993

Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge 
provinciale sulla finanza locale 1993)
Articolo 36 bis (Disposizioni transitorie in materia di 
perequazione per l'anno 2013), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 36 del 1993

Legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (legge 
finanziaria)
Articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione 
economica dei soggetti richiedenti interventi 
agevolativi), comma 2 

1.8.1. contabilità

2.8.2. immigrazione ed 
emigrazione

3.1. assistenza sociale

3.3.2. assistenza ed edilizia 
scolastica

3.4. scuola dell'infanzia e asili 
nido

4.6. edilizia abitativa

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)

La competenza prevalente per 
l'espressione del parere può essere 
attribuita o alla Prima o alla Quarta o alla 
Quinta commissione a seconda dei 
contenuti della deliberazione attuativa.

legge provinciale n. 3 del 1993

Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge 
provinciale sull'attività amministrativa 1992)
Articolo 40 (Regolamenti di esecuzione e relazione 
annuale), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 23 del 1992

Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge 
provinciale sull'attività amministrativa 1992)
Articolo 40 ter (Disposizioni per un'amministrazione di 
qualità), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 23 del 1992

Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge 
provinciale sull'attività amministrativa 1992)
Articolo 40 quinquies (Riduzione degli oneri 
amministrativi a carico delle imprese), comma 3

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 23 del 1992

Legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 (legge 
finanziaria)
Articolo 21 (Disposizioni in materia di opere 
pubbliche), comma 2

1.8.1. contabilità

4.4. opere pubbliche

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 2 del 1991

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui 
contratti e sui beni provinciali 1990)
Articolo 36 ter 1 (Organizzazione delle procedure di 
realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture), 
comma 5

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 23 del 1990

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui 
contratti e sui beni provinciali 1990)
Articolo 54 (Regolamento di attuazione), comma 1

1.8.1. contabilità

1.6.3. attività amministrativa

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 23 del 1990
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1.6.1. Giunta provinciale ___

1.5. difensore civico ___

___

1.8.1. contabilità ___

1.8.1. contabilità 30 giorni ___

Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19 (Disposizioni 
finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione 
di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e 
modificazioni di disposizioni relative ad interventi 
previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione 
dell'assestamento del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 
1987-1989)
Articolo 6 (Spese di rappresentanza), comma 4

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 19 del 1987

Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge 
provinciale sul difensore civico 1982)
Articolo 9 bis (Istituzione del garante dei diritti dei 
detenuti e del garante dei diritti dei minori), comma 10

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 28 del 1982

Legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di 
un sistema informativo elettronico provinciale)
Articolo 5, quarto comma

1.6.4. programmazione, 
statistica ed informatica

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 10 del 1980

Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge 
provinciale di contabilità 1979)
Articolo 78 bis 6 (Disposizioni attuative e finanziarie), 
comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del regolamento 

interno)
legge provinciale n. 7 del 1979

Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge 
provinciale di contabilità 1979)
Articolo 78 ter (Regolamento di contabilità), comma 1

legge provinciale n. 7 del 1979
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