PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2066

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disegno di legge di bilancio dello Stato 2020. Mancata espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo
104 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Il giorno 16 Dicembre 2019 ad ore 08:15 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Visto il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e, in particolare, il titolo VI, inerente la
finanza della Regione e delle Province;
viste le trattative intercorse tra la Provincia e i rappresentanti del Governo aventi ad oggetto
disposizioni concernenti modificazioni dell'ordinamento finanziario statutario, al fine di prevedere
un meccanismo a salvaguardia del bilancio provinciale, qualora manovre statali sui tributi erariali
dovessero comportare effetti finanziari sulle entrate statutariamente spettanti;
considerati non soddisfacenti i risultati delle trattative intercorse tra la Provincia e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che sono confluiti nel testo allegato alla presente deliberazione;
considerato che, ai sensi dell’articolo 104 dello Statuto di autonomia, la revisione del titolo VI
dello Statuto stesso può essere disposta con legge ordinaria “su concorde richiesta del Governo e,
per quanto di rispettiva competenza, della Regione e delle due Province”.
Tutto ciò premesso,
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
delibera
1) di non approvare le modificazioni dell'ordinamento finanziario, come da emendamento al
disegno di legge di bilancio 2020, allegato alla presente deliberazione;
2) di non esprimere il consenso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 dello Statuto di
autonomia, all’approvazione delle suddette modificazioni in quanto non concernono modifiche
al Titolo VI dello Statuto di autonomia.
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Adunanza chiusa ad ore 08:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Emendamento

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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