PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2315

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, art. 16. Approvazione della deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell' Opera Universitaria di Trento n. 25 di data 12 dicembre 2017, recante
"Approvazione Programma pluriennale di attività 2018-2020, Budget economico 2018-2020 e Piano
investimenti 2018-2020"

Il giorno 28 Dicembre 2017 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La Relatrice 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 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 dell’Opera Universitaria di Trento, siano trasmesse alla Giunta
provinciale per l’approvazione.
In riferimento a questa disposizione l’Opera Universitaria di Trento ha trasmesso alla
Provincia, con nota acquisita al protocollo n. 715308 di data 12 dicembre, la deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 25 di data 12 dicembre riguardante l’approvazione del Programma
pluriennale di attività 2018-2020, del budget economico 2018-2020 e del Piano degli investimenti
2018-2020.
Alla deliberazione sono stati allegati:
il budget economico triennale 2018-2020 che riporta tra i proventi da trasferimenti e
contributi i seguenti importi:
•
traferimenti provinciali in conto esercizio indistinti suddivisi in euro 10.560.956,00
per l’esercizio 2018, euro 10.213.956,00 per l’esercizio 2019 ed euro 10.213.956,00 per
l’esercizio 2020;
• trasferimenti provinciali in conto esercizio vincolati per le residualità del Fondo Giovani
suddivisi in euro 510.000,00 per l’esercizio 2018 ed euro 60.000,00 per l’esercizio 2019;
•
trasferimenti in conto esercizio vincolati per le borse di studio di cui all’art. 23 della
l.p. 23/91 nell’importo di euro 178.000,00 per l’esercizio 2018, euro 64.000,00 per gli
esercizi 2019 e 2020;
•
trasferimenti provinciali in conto capitale suddivisi in euro 1.740.000,00 per il
triennio 2018-2020;
il budget economico triennale 2018-2020 redatto per centri di costo e/o attività di primo
livello
il Programma di attività per il triennio 2018 – 2020 e il Piano investimenti per il medesimo
periodo
l’attestazione di conformità alle Direttive per il 2018 approvate con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017
il Verbale del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente che attesta la conformità del budget
alle Direttive della deliberazione n. 2018/2017.
In particolare si rileva che:
gli stanziamenti riportati nel budget economico triennale riguardanti i finanziamenti
provinciali assumono come termini di riferimento le previsioni del bilancio 2018-2020 della
Provincia;
il termine per l’approvazione del budget economico è stabilito al 30 novembre dell’anno
precedente a quello cui si riferisce ma per quest’anno l’approvazione è avvenuta successivamente in
attesa dell’approvazione delle Direttive di cui alla deliberazione n. 2018/2017;
il Programma pluriennale di attività, quale strumento di programmazione, esplicita gli
obiettivi che l’Ente intende perseguire nel periodo di riferimento;
il Collegio dei revisori dei conti ha reso il prescritto parere sulla conformità del bilancio alle
Direttive ed è allegato quale parte integrante alla predetta deliberazione n. 25/2017.
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 dell’Opera Universitaria di Trento n.
25 di data 12 dicembre 2017, concernente l’approvazione del Programma pluriennale di attività
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2018-2020, del budget economico 2018-2020 e del Piano degli investimenti.
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
- vista la propria deliberazione n. 2018 di data 1 dicembre 2017 riguardante le “Direttive alle
agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018”
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 2, della legge provinciale 24 maggio
1991, n. 9, la deliberazione n. 25 di data 12 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione
dell’Opera Universitaria di Trento, recante “Approvazione Programma pluriennale di attività 20182020, Budget economico 2018-2020 e Piano investimenti 2018-2020“;
2. di dare atto che il provvedimento 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 deliberazione n. 2018 di data 1 dicembre 2017;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Opera Universitaria di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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