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Legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14 

  

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli 
esercizi finanziari 2016-2018 

   

RELAZIONE FINANZIARIA 

 
 

 
Art. 1 - Variazioni allo stato di previsione dell’entrata 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno 
Impatto finanziario: l'articolo dispone le variazioni alle previsioni di entrata al fine di 
aggiornarle all'attuale quadro finanziario provinciale. 
 
Art. 2 - Variazioni allo stato di previsione della spesa 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno 
Impatto finanziario: l'articolo dispone le variazioni alle previsioni di uscita al fine di 
aggiornarle alle attuali esigenze finanziarie. Ovviamente viene garantito l'equilibrio finanziario 
del bilancio assestato, nel senso che il totale delle maggiori entrate pareggia con il totale delle 
maggiori spese previste. 
 
Art. 3 - Allegati al bilancio 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno 
Impatto finanziario: Nessuno 
 
Art. 4 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno 
Impatto finanziario: l'articolo prevede nella tabella A alcune modifiche alle autorizzazioni di 
spesa disposte con la legge di stabilità. La copertura dei relativi maggiori oneri è riportata 
nella tabella B. Nella tabella C sono riepilogate le assegnazioni a favore della finanza locale a 
seguito delle variazioni disposte con il presente disegno di legge. 
 
Art. 5 – Modalità di ripiano del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno 
Impatto finanziario: il piano di rientro del maggior disavanzo prevede una tempistica di 
rientro trentennale a quote costanti di euro 11.709.030,01 annue dal 2016. Il maggiore 
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disavanzo è finanziato dalle maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a 
seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati 
agli esercizi successivi, dalle entrate proprie di libera destinazione e dalle economie di spesa 
finanziate con entrate proprie di libera destinazione. Pertanto la quota annua sarà adeguata 
per tener conto di eventuali maggiori entrate e conseguentemente sarà rivista la tempistica di 
rientro 
 
Art. 6 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno 
Impatto finanziario: Nessuno 
 
Art. 7 – Disposizioni correlate all’ordinamento finanziario del Trentino – Alto Adige 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno 
Impatto finanziario: Nessuno 
 
Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1997, n. 7 (legge sul personale 
della Provincia 1997) 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario: L'articolo non ha impatto finanziario, trattandosi di modifiche di carattere 
organizzativo. 
 
Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità 
provinciale 2016), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria 
provinciale 2013), e altre disposizioni in materia di spesa per il personale provinciale 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario: L'articolo ha impatto finanziario come di seguito precisato. 
Il comma 1 prevede l'adeguamento del limite massimo di spesa per il personale conseguente 
alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo.  
Il comma 2 modifica i limiti di spesa per il personale della scuola in relazione ad uno storno 
compensativo disposto con l’assestamento per correggere l’erronea imputazione di risorse che 
afferivano al personale provinciale del comparto autonomie locali.  
Il comma 3 apporta le necessarie modifiche alla legge di stabilità provinciale 2016 in tema di 
determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017, per autorizzare 
l’incremento di di risorse messo a disposizione a tale fine con l’assestamento (3 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2016). 
La lettera a) del comma 5 dispone una ulteriore e limitata deroga al “blocco del turn over”, al 
fine di consentire l'assunzione di due responsabili d'ufficio, non già appartenenti al ruolo 
provinciale, vincitori di concorsi indetti dalla Provincia. La maggiore spesa,è stimata in 76.620 
euro per l'anno 2016 e in 152.710 euro a decorrere dal 2017. Le risorse necessarie sono messe 
a disposizione con l'assestamento sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di 
gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti) 
La lettera b) stabilisce inoltre che, in vista dell'avvio della procedura concorsuale per il 
reclutamento di personale con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, previsto 
entro la fine dell'anno 2016, le relative assunzioni si effettueranno nell’anno 2017. Alla 
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copertura del maggior onere sull'esercizio 2017 pari a 600.000 euro si fa fronte con le risorse 
già autorizzate in bilancio sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), 
programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti) tenuto conto dei corrispondenti 
risparmi derivanti dal Piano di riduzione della dotazione complessiva del personale  
La disposizione contenuta nel comma 6 si collega a un ambito già disciplinato dalla legge di 
stabilità 2016 dello Stato (art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), che 
attribuisce un contributo straordinario per l’anno 2016 al personale appartenente ai corpi di 
polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate, non destinatario di un 
trattamento retributivo dirigenziale. La disposizione provinciale proposta riconosce per il 
personale appartenente al corpo permanente provinciale dei vigili del fuoco (escluso il 
personale con la qualifica di pilota di elicottero, di responsabile d’ufficio e di dirigente) e per il 
personale con qualifiche forestali della Provincia lo stesso contributo (pari a 80 euro mensili 
per dipendente) alle medesime condizioni previste dalla normativa statale. La maggiore spesa 
per l'anno 2016 è stimata in 332.380 e le risorse necessarie sono messe a disposizione con 
l'assestamento sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 
(risorse umane), titolo 1 (spese correnti). 
 
Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla 
promozione turistica 2002) 
Impatto organizzativo-procedurale e finanziario 
Il comma 1 non comporta né impatto organizzativo né impatto finanziario in quanto l'attività di 
analisi specificata è già realizzata dalla società prevista dall'art 6 della legge provinciale sulla 
promozione turistica. 
Il comma 2 non comporta impatto organizzativo. 
Le modifiche di cui alle lettere a) e d) non comporta impatto finanziario in quanto l'eventuale 
perdita di gettito è del tutto irrilevante considerato l'ordine di grandezza del gettito 
complessivamente previsto e la prudenzialità della stima effettuata. 
Le modifiche introdotte dal comma 4 e dalle disposizioni ad esse funzionali - comma 3 nonché 
lettere b) e c) del comma 2 - non comportano impatto organizzativo in quanto l'attività di 
riscossione da parte di Trentino Riscossioni della nuova imposta sugli alloggi in locazione e la 
corrispondente attività di controllo sono analoghe a quelle previste per la vigente imposta di 
soggiorno. 
Le medesime non comportano impatto finanziario sul 2017 e sul 2018 ove il regolamento 
fissasse la misura dell'imposta al livello minimo previsto dalla legge. Una misura superiore 
potrebbe determinare maggiori entrate e - in egual misura - maggiori spese, prudenzialmente 
non quantificate. 
Il comma 5 introduce una disciplina transitoria che non comporta né impatto organizzativo né 
impatto finanziario sull'annualità 2016 in quanto da essa non derivano minori entrate o 
maggiori spese, rispetto a quanto già previsto in bilancio; l’attuale previsione del gettito 
dell'imposta di soggiorno era stata infatti formulata sulla base di una stima prudenziale che 
non includeva gli alloggi ad uso turistico, per i quali l'imposta è dovuta dal 1° maggio al 31 
dicembre 2016. 
 
Art. 11 - Integrazione dell'art. 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge 
provinciale sullo sport 2016) 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario:  non comporta impatto finanziario in quanto le previsioni formulate in 
sede di approvazione della nuova legge provinciale sullo sport 2016, tenevano in 
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considerazione anche gli impianti sportivi per i quali molte associazioni avevano già 
provveduto all’acquisto di defibrillatori semiautomatici (risorse su capitolo 358300). 
 
Art. 12 - Integrazione dell'articolo 94 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge 
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario: Nessuno. 
 
Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge 
provinciale sulla tutela della salute 2010) 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario:  
-comma 1: nessun impatto finanziario. Essendo indeterminata l'entità dei risparmi derivanti 
dall'implementazione del previsto nuovo modello organizzativo dell'Azienda provinciale per i 
servizi sanitari ex commi 6 ter e 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela 
della salute, i finanziamenti  2016 all'Azienda medesima sono stati quantificati come se detti 
risparmi fossero, nel medesimo anno, nulli. In secondo luogo, si segnala anche che la revisione 
della macro - riorganizzazione dell'Azienda genera minori costi in maniera progressiva, 
dovendo incidere sui svariati processi decisionali, sia amministrativi che tecnici, ed esplica 
dunque  tutti i suoi effetti, in termini, appunto, di risparmi solo in un orizzonte temporale di 
medio - lungo periodo. 
- comma 2: nessun impatto finanziario. Conferma, fino alla fine del 2016 e senza modificazioni 
nè giuridiche nè economiche, gli incarichi di Alta direzione in essere alla data di entrata in 
vigore della legge provinciale qui in argomento. 
 
Art. 14 - Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 
(Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006) 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario: La proposta riguarda esclusivamente l'indizione di una nuova procedura 
concorsuale, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato secondo i fabbisogni previsti per 
l'anno scolastico 2016/2017. Non derivano pertanto maggiori spese rispetto a quelle già 
autorizzate in bilancio nella missione (04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri 
ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti). 
 
Art. 15 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge 
provinciale per il governo del territorio 2015) 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario: Nessuno. 
 
Art. 16 - Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 
concernente modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario: Nessuno. 
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Art. 17 - Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge 
finanziaria di assestamento 2009) 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario: L’articolo modifica il comma 1; in particolare è riformata la dotazione 
negli organici relativamente alle assunzioni di personale insegnante della scuola dell'infanzia e 
della formazione professionale: essa può essere incrementata fino a un massimo di ulteriori 150 
unità rispetto alle attuali a valere dall'anno scolastico 2016-2017. Attraverso la negoziazione 
sindacale e politiche di razionalizzazione, l’eventuale incremento di unità non comporterà 
ulteriori oneri finanziari e pertanto non deriva aumento della spesa. 
 
Art. 18 – Personale educativo e scolastico degli enti locali 
Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno. 
Impatto finanziario: Gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad 
assunzioni di personale educativo e scolastico a tempo determinato (stabilizzazione di 
personale già in servizio) di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale 
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, alla spesa totale relativa al medesimo profilo 
professionale cessato nell'anno precedente. Non deriva aumento della spesa per il bilancio 
provinciale. 
 
 
 
 


