Deliberazione della Giunta esecutiva n. 106 di data 9 luglio 2013

Oggetto:

Approvazione variazione di bilancio ai sensi dell’art. 27 della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni per l’iscrizione di fondi di
derivazione provinciale per il finanziamento delle progressioni
orizzontali e dei relativi oneri riflessi, nonché storno di fondi
dal capitolo 1270 al capitolo 1200.

L’articolo 6 dell’Accordo concernente disposizioni urgenti di
modifica del contratto collettivo provinciale di lavoro 2006-2009 del
personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed il
vigente ordinamento professionale sottoscritto il 27 dicembre 2010 detta
disposizioni di carattere transitorio in merito alla progressione orizzontale
alla terza e quarta posizione retributiva, con decorrenza 1° luglio 2009,
del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali.
In particolare l’articolo appena citato prevede che relativamente al
biennio 2008-2009, ai fini del finanziamento della progressione
orizzontale alla terza e quarta posizione, con decorrenza 1° luglio 2009,
del personale in possesso dei requisiti previsti agli articoli 10 e 11 del
vigente Ordinamento professionale maturati alla data del 31 dicembre
2008, sono rese disponibili le risorse previste all’art. 6 del vigente
Ordinamento professionale (risorse derivanti dalle economie di gestione
dovute alla cessazione dal servizio del personale per pensionamento), da
utilizzarsi prioritariamente, come previsto dall’articolo 9 del medesimo
Ordinamento professionale, per il finanziamento del passaggio dalla prima
alla seconda posizione retributiva del personale che ha maturato tale
diritto dall’1 gennaio 2008 e dall’1 gennaio 2009 e del completamento
delle posizioni di cui all’articolo 7, comma 6, del vigente Ordinamento
professionale, e ulteriormente decurtate delle risorse utilizzate per
progressioni alla terza e quarta posizione in applicazione di disposizioni
speciali previste da accordi sottoscritti a partire dal 20 aprile 2007.
L’articolo 23 dell’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle
risorse del Fondo denominato “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza
gestionale” per il personale del comparto autonomie locali – area non
dirigenziale, sottoscritto il 25 gennaio 2012, prevede che le risorse
derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio
del personale per pensionamento, di cui all’art. 6 del vigente
Ordinamento professionale, sono destinate al finanziamento del passaggio
dalla prima alla seconda posizione retributiva dei dipendenti che hanno
maturato i requisiti previsti dall’articolo 9 del vigente Ordinamento
professionale al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
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Il Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali con nota
di data 17 aprile 2012, prot. n. D319/12/222954/1.12/1-12 (ns. prot. n.
1722/II/22 di data 17 aprile 2012) ha chiesto agli enti strumentali di
comunicare l’eventuale impossibilità di dare applicazione alle disposizioni
contrattuali a causa dell’insufficienza delle risorse economiche.
A tal proposito, con nota di data 10 luglio 2012, prot. n.
3509/II/22, il Direttore dell’Ente Parco ha comunicato di non avere le
risorse necessarie, precisando inoltre le posizioni per le quali sono previsti
i passaggi di tipo orizzontale e il relativo costo.
I costi relativi alle progressioni di coloro che hanno maturato il
diritto all’1 gennaio 2008, all’1 gennaio 2009 e all’1 luglio 2009 e
considerati fino al 31 dicembre 2013, sono quindi stati verificati e
riscontrati dall’Ufficio assetto economico del Servizio per il personale della
Provincia autonoma di Trento.
Con propria deliberazione 10 maggio 2013, n. 860, la Giunta
provinciale ha provveduto ad approvare la ripartizione delle risorse da
destinare alle progressioni orizzontali tra gli Enti strumentali che ne
hanno richiesto l’erogazione, quantificando dette risorse per l’Ente Parco
Adamello – Brenta in euro 92.984,00, relativamente alla copertura degli
oneri complessivi dalla decorrenza delle progressioni e fino al 31 dicembre
2013.
La deliberazione citata precisa inoltre che le progressioni sono
anche compatibili con le direttive degli enti strumentali sulle spese di
personale, poiché riguardano costi di competenza degli anni 2008-20092010 e 2011, mentre le direttive al punto 4) della lettera A della Parte I
dell’allegato E alla deliberazione n. 2505 del 23 novembre 2012, non
autorizzano progressioni per l’anno 2013.
La predetta deliberazione infine integra il punto C) della Parte I
dell’allegato E alla citata deliberazione n. 2505/2012 escludendo dal
raffronto dell’anno 2012 con il 2013 anche i maggiori oneri derivanti dalle
progressioni previste dal provvedimento medesimo.
Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale
2013 – 2015, redatto in conformità della legge provinciale di contabilità
del 14 settembre 1979, n. 7, e del “Regolamento di contabilità” della
Provincia autonoma di Trento, è stato adottato dalla Giunta esecutiva e
dal Comitato di gestione rispettivamente con provvedimenti n. 158 di
data 3 dicembre 2012 e n. 11 di data 14 dicembre 2012 ed è stato
approvato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2987 di data 27
dicembre 2012.
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Il Documento tecnico di accompagnamento e specificazione al
predetto bilancio non prevede disponibilità al capitolo 1150 delle entrate
“Assegnazioni dalla Provincia per oneri contrattuali e indennità di vacanza
contrattuale” e al capitolo 1270 delle spese “Fondo per i miglioramenti
contrattuali indennità di vacanza contrattuale”.
Con deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176
è stato approvato, inoltre, l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 dell’Ente Parco
Adamello – Brenta, comprensivo dell’attestazione di conformità alle
direttive provinciali e prima variazione di bilancio.
Per far fronte alla liquidazione della spesa relativa alle progressioni
orizzontali di cui all’art. 6 del CCPL 2006-2009, risulta necessario disporre
dei fondi quantificati in euro 92.984,00, non previsti in bilancio.
Visto l’art. 21, comma 5., del Decreto del Presidente della Provincia
21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. – “Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali,
nonché la procedura per l’approvazione del piano del parco (articoli 42,
43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” che prevede
“..Salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, nella
applicazione delle norme provinciali in materia di bilanci e gestione
finanziaria all’ordinamento dell’ente parco, si devono intendere sostituiti
al consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al dirigente,
rispettivamente il comitato di gestione, la giunta esecutiva e il direttore”.
Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che all’art. 27,
comma 1, che recita “la Giunta provinciale è autorizzata, fatte salve le
limitazioni eventualmente stabilite dalla legge di approvazione del
bilancio, ad apportare nel corso dell’esercizio, con proprie deliberazioni, le
variazioni del bilancio occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da
assegnazioni dello Stato, della regione, della Comunità economica
europea, delle entrate per l’assunzione di mutui con oneri di
ammortamento totalmente a carico di soggetti diversi dalla Provincia, e
delle altre entrate derivanti da leggi provinciali vincolate a scopi specifici,
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legge”.
Considerato che le entrate provinciali di cui sopra sono da ritenersi
assegnazioni vincolate a scopi specifici.
Si propone di approvare la variazione di bilancio di seguito
specificata:
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Inoltre per agevolare la liquidazione al personale di quanto dovuto
si ritiene di effettuare uno storno di fondi dal capitolo 1270 al capitolo
1200 dell’importo di euro 92.984,00.
La classificazione del Bilancio, così come prevista dalla legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, e dal
regolamento di contabilità della Provincia autonoma di Trento, prevede
oltre che la redazione di un Bilancio giuridico, nel quale è prevista la
classificazione delle entrate per “centri di costo”, la redazione di un
documento tecnico di accompagnamento e di specificazione al bilancio
giuridico.
A differenza del bilancio giuridico, il Documento Tecnico non è
approvato dal Comitato di Gestione, ma solamente dalla Giunta esecutiva.
Visto l’art. 19, comma 3., della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7 e successive modificazioni, che autorizza la Giunta provinciale
(nel caso del Parco Naturale Adamello Brenta la Giunta esecutiva),
qualora lo ritenga necessario, a provvedere a variazioni compensative e
storni di fondi tra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di
base o tra articoli appartenenti allo stesso capitolo.
Preso atto che è necessario stornare l’importo di euro 92.984,00
dal capitolo 1270 al capitolo 1200.
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Riscontrato quindi che sulla unità previsionale di base 1.2.110
“Trattamenti economici generali e oneri di gestione del personale” risulta
la seguente situazione contabile:
UNITA’
DI BASE

OGGETTO DELLE
PREVISIONI

1.2.110

TRATTAMENTI
ECONOMICI GENERALI
E ONERI DI GESTIONE
DEL PERSONALE

CAP.
1200

Spese per il personale

CAP.
1270

Fondo per i miglioramenti
contrattuali e indennità di
vacanza contrattuale

PREVISIONI
COMPETENZA
2012

IMPEGNI
GIA’
ASSUNTI

1.444.000,00 409.317,46

92.984,00

0,00

DISP.TA’
CAPITOLO

1.034.682,54

92.984,00

si propone di stornare i fondi all’interno di tale unità previsionale di base,
per poter effettuare le liquidazioni degli stipendi e degli arretrati nel
secondo semestre 2013 al personale in ruolo, come di seguito meglio
evidenziato:
•
capitolo 1200
+
€
92.984,00;
•
capitolo 1270
€
92.984,00.
Si propone inoltre di aggiornare i budget del Direttore e della
Giunta esecutiva per l’anno 2013 approvati con deliberazione della Giunta
esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182, tenendo conto delle variazioni di
bilancio previste nel presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
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−
−

−
−
−
−
−

−

l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento “Variante del Programma annuale di
gestione 2013” del Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di prendere atto, per quanto meglio esposto in premessa, della
deliberazione n. 860 di data 10 maggio 2013, con la quale la Giunta
provinciale di Trento ha provveduto ad approvare la ripartizione delle
risorse indicate per le progressioni orizzontali previste dall’art. 6 del
contratto provinciale di lavoro 2006-2009, fissando in particolare per
gli enti strumentali la cifra di euro 219.020,00;
2. di prendere altresì atto che la deliberazione provinciale di cui al punto
1. del dispositivo ha quantificato esattamente le risorse per le
progressioni orizzontali spettanti all’Ente Parco Adamello – Brenta per
gli anni 2008-2013, in euro 92.984,00, autorizzando inoltre
direttamente la liquidazione della cifra medesima a favore dell’Ente
Parco;
3. di approvare, per i motivi meglio indicati in premessa, le variazioni di
competenza dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, come qui di seguito esposte:
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4. di dare atto che in relazione alle variazioni apportate, gli stanziamenti
di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2013
aumentano di euro 92.984,00, in termini di competenza;
5. di autorizzare i seguenti storni di fondi fra i sotto indicati capitoli del
documento tecnico di accompagnamento e di specificazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013, in termini di
competenza, compresi nell’unità previsionale di base 1.2.110
“Trattamenti economici generali e oneri di gestione del personale”:

capitolo 1200
+
€
92.984,00;

capitolo 1270
€
92.984,00;
6. di aggiornare i budget del Direttore e della Giunta esecutiva per
l’anno 2013, approvati con deliberazione della Giunta esecutiva 28
dicembre 2012, n. 182, tenendo conto delle variazioni di bilancio
previste nel presente provvedimento;
7. di precisare che le variazioni di cui ai punti 3. e 5. del dispositivo
rispettano l’equilibrio del Bilancio e del Documento tecnico tra entrate
e uscite di competenza;
8. di accertare, a valere sul capitolo 1150 dell’entrata la somma di euro
92.984,00;
9. di impegnare la spesa relativa alla liquidazione delle somme per le
progressioni orizzontali e pari ad euro 92.984,00 con un successivo
provvedimento;
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10. di dare atto che tali modifiche non sono soggette all’approvazione del
Comitato di gestione.
Ms/lb

Adunanza chiusa ad ore 19.20.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Caola Antonio
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