
 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
 
OGGETTO: Gruppi consiliari regionali - impegno spese per il funzionamento e spese per il personale 

novembre e dicembre 2018 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa 
rendicontazione” approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 settembre 2013, n 33, 
successivamente modificata con delibera del Consiglio regionale del 10 dicembre 2014, n. 8 che prevede 
l’adeguamento ai sensi dell’art. 1 commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, 
con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012, n. 213, della precedente disciplina in favore dei gruppi 
consiliari; 
 
Preso atto che a termini dell’art. 3, comma 2, del predetto Regolamento l’importo dei contributi da erogare ai 
singoli gruppi, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, è definito con atto dell’Ufficio di 
Presidenza che attribuisce il contributo spettante costituito da un importo fisso annuo per ogni componente 
determinato in euro 5.760,00; 

 
Visto l’art. 4 del medesimo Regolamento che al comma 2 prevede la facoltà per il Capogruppo di chiedere 
un finanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse assegnate dai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, 
per far fronte alle spese di personale mediante contratto di collaborazione a tempo determinato o tramite 
contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale, fino all’importo massimo annuo 
di euro 5.400,00 per ogni componente del gruppo; 

 
Preso atto dei gruppi consiliari costituiti presso il Consiglio regionale nella XVI Legislatura e delle richieste 
di attribuzione di fondi per spese per il personale pervenute da parte dei seguenti Gruppi: 
- Partito Autonomista Trentino Tirolese in data 22 novembre 2018, prot. n. 2777 Cons. reg.; 
- MoVimento 5 Stelle in data 30 novembre 2018, prot. n. 2911 Cons. reg., 
- Südtiroler-Freiheit in data 6 dicembre 2018, prot. n. 3042 Cons. reg., 
- Partito Democratico in data 7 dicembre 2018, prot n. 3044 Cons. reg., 
- Gruppo Misto, in data 13 dicembre 2018, n. 3153 relativamente a due Consiglieri; 
- Team Köllensperger in data 13 dicembre 2018, prot. n. 3180 Cons. reg.,
- Die Freheitlichen in data 14 dicembre 2018, prot. n. 3185 Cons. reg.; 
- Autonomisti Popolari - Fassa in data 28 dicembre 2018, prot. n. 3319 Cons. reg.; 
- Lega Salvini Trentino, prot. n. 3325 Cons. reg., 
- Civica Trentina, prot. n. 3326 Cons. reg.; 

 
Tenuto conto che l’Ufficio Contabilità ha proceduto alla determinazione dei contributi spettanti per i mesi di 
novembre e dicembre 2018 relativamente sia alle spese per il funzionamento che alle spese per il personale 
ove richiesto; 
 
Ritenuto di dover definire, per motivi di necessità e urgenza in attesa della prossima seduta dell’Ufficio di 
Presidenza che verrà convocata a seguito del completamento della composizione del predetto Organo, i 
contributi spettanti per i mesi di novembre e dicembre 2018 come sopra indicato; 
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Visto l’allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta per 
l’anno 2018 l’importo totale lordo di euro 78.740,00 nonchè gli importi singoli spettanti a ciascun gruppo 
consiliare, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 4 della delibera del Consiglio regionale 10 settembre 2013, n. 33; 

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 120 - piano finanziario U.1.04.01.04.001 - del bilancio 
finanziario gestionale 2018 - 2019 - 2020 approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 20 
dicembre 2017, n. 321; 

d e c r e t a 
 
1. la contribuzione spettante ai Gruppi consiliari, a termini degli articoli 3 e 4 della deliberazione del 

Consiglio regionale 10 settembre 2013, n. 33 è determinata nell’importo complessivo di euro 78.740,00 
per l’anno 2018 come indicato nell’allegato A) al presente provvedimento di cui forma parte integrante e 
sostanziale. 

2. che la spesa lorda di euro 78.740,00 è impegnata al capitolo 120 - piano finanziario U.1.04.01.04.001 - 
del bilancio finanziario gestionale 2018 - 2019 - 2020, approvato dall’Ufficio di Presidenza con 
deliberazione 20 dicembre 2017, n. 321. 

3. le spese dovute a titolo di bollo pari ad euro 52,00 sono impegnate sul capitolo 578 del piano finanziario 
U.01.02.01.02.001 “Spesa per imposta di registro e bollo” del bilancio finanziario gestionale per 
l’esercizio finanziario 2018-2019-2020. 

4. di sottoporre il presente provvedimento all’Ufficio di Presidenza per la ratifica nella prossima seduta. 

 

Ai sensi dell’art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Codice del processo 
amministrativo”, il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di 
Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso. 
 

IL PRESIDENTE  
- Roberto Paccher - 

 
 
 

Per l’annotazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 24,  
comma 1 del Regolamento di contabilità approvato con  

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 370/2018 
PER IL SEGRETARIO GENERALE 

- dott. Stefan Untersulzner - 
(firmato digitalmente) 

 
IL VICESEGRETARIO GENERALE 

- avv. Marco Dell’Adami - 
(firmato digitalmente) 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di 

contabilità approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 

LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO BILANCIO 
- dott.ssa Lucia Moser - 
(firmato digitalmente) 

 
 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli 
effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario 
sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 
 
 
MDA/FL 



ALLEGATO A)

GRUPPO CONSILIARE NUMERO 
COMPONENTI

SOVVENZIONI 
ANNO 2018 SPESE 
ISTITUZIONALI

SOVVENZIONI 
ANNO 2018 SPESE 

PER IL PERSONALE

CIVICA TRENTINA
Mattia Gottardi

DIE FREIHEITLICHEN
Ulli Mair

GRUPPO VERDE - GRÜNE FRAKTION - GRUPA VËRDA
Riccardo Dello Sbarba

LEGA SALVINI TRENTINO
Mirko Bisesti

LEGA ALTO ADIGE-SÜDTIROL
Carlo Vettori

MOVIMENTO 5 STELLE
Alex Marini

PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
Ugo Angelo Giovanni Rossi

PARTITO DEMOCRATICO 
Giorgio Tonini

SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Philipp Achammer

SÜDTIROLER FREIHEIT
Myriam Atz

AUTONOMISTI POPOLARI FASSA
Luca Guglielmi

UNIONE PER IL TRENTINO
Pietro De Godenz

TEAM KÖLLENSPERGER
Paul Köllensperger

FUTURA 2018
Paolo Ghezzi

GRUPPO MISTO
Alessandro Urzì

70 49.280,00 29.460,00

TOTALE 78.740,00
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1.935,00
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