
Organo di controllo dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico-ASSE 

(nominato con decreto del Direttore di Ripartizione n. 7956/2019) 

 

Verbale 4/2020 

Relazione al Budget economico 2021-2023 

In data 26 novembre 2020 alle ore 15:00, si è riunito da remoto, collegato in videoconferenza, l’Organo 

di controllo, nelle persone di: 

Dott. Claudio Calè Presidente                           

Dott. Hannes Kröll Componente effettivo   

Dott.ssa Cinzia Brutti Componente effettivo   

 

per procedere all’esame del Budget economico dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico-ASSE 

relativo agli anni 2021-2023.  

Il predetto documento contabile corredato della relativa documentazione è stato trasmesso all’Organo 

di controllo con nota del 19/11/2020 per acquisire il relativo parere di competenza. 

L’Organo di controllo, dopo aver acquisito ogni notizia utile ed aver effettuato le opportune verifiche, 

redige la relazione al Budget che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Si rammenta che il budget andrà trasmesso, dopo la sua deliberazione, alla Ripartizione Finanze come 

previsto dall’art. 63-ter, comma 2 della legge provinciale di contabilità n. 1/2002. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16:00 previa stesura del presente 

verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

L’Organo di controllo 

Dott. Claudio Calè Presidente 

 

Dott. Hannes Kröll Componente effettivo  

 

Dott.ssa Cinzia Brutti Componente effettivo  

  



Allegato 1 

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO 2021-2023 

Si è esaminato il Budget economico degli anni 2021-2023 trasmesso, con nota di data 19/11/2020, per 

redigere il parere di competenza. 

L’Organo di controllo rileva preliminarmente che al Budget economico in esame sono stati allegati, ai 

sensi di legge, i seguenti documenti: 

a) il budget economico triennale 2021-2023; 

b) la relazione illustrativa e piano di attività; 

c) allegato 15, recante prospetto di riclassificazione della spesa per missioni e programmi. 

 

Il Budget economico 2010-2023 è stato redatto ai sensi: 

- dell’art. 23, comma 5, L.P. 23 dicembre 2014 n. 11, così come modificata dall’art. 9, comma 2 

L.P. 11/2015, prevede che “gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta 

provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative 

disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giungo 2011, n. 118, e successive modifiche; 

- del Decreto dirigenziale n. 514 del 12.11.2015 con cui l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed 

economico-ASSE ha formalmente adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale; 

- delle istruzioni operative fornite dalla Ripartizione finanze della Provincia di Bolzano; 

- nel rispetto del principio del pareggio di bilancio. 

Il Budget investimenti non è stato redatto, in quanto, come specificato nella nota illustrativa, non sono 

previsti investimenti nel triennio considerato. 

L’Organo di controllo ha verificato che lo schema di budget economico e la documentazione 

accompagnatoria siano conformi a quanto previsto dalla normativa ed ha analizzato il budget 

economico 2021 del quale si citano le principali voci: 

 2021 2022 2023 

COMPONENTI POSITIVI  

DELLA GESTIONE  

278.015.228,42 266.725.412,15 271.523.145,96 

COMPONENTI NEGATIVI  

DELLA GESTIONE 

273.889.923,51 263.823.923,50 269.883.923,51 

PROVENTI FINANZIARI 1.036.000,00 956.000,00 881.000,00 

ONERI FINANZIARI 5.161.304,91 3.857.488,65 2.520.222,45 

  

I componenti positivi della gestione si compongono quasi esclusivamente dai trasferimenti correnti da 

amministrazioni pubbliche, e in particolare da trasferimenti correnti della Provincia di Bolzano, per 

euro 240.754.524,42.  

I componenti negativi della gestione si riferiscono a trasferimenti e contributi erogati dall’Agenzia per 
lo sviluppo sociale ed economico-ASSE per compiti istituzionalmente previsti. In particolare, tra i costi 
della produzione si segnala: Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA), 
euro 75.000.000,00; Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali, euro 32.520.631,95; 



Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali, euro 161.522.291,56; Trasferimenti correnti a 
Istituzioni sociali Private – ISP, euro 3.535.000,00. 
 

Si segnalano proventi finanziari per euro 1.036.000,00 derivanti da proventi da titoli obbligazionari a 

breve termine emessi da altri soggetti residenti, proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da 

altre imprese, interessi attivi, rendimenti da altri fondi comuni di investimento, interessi attivi di mora 

da altri soggetti. 

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 5.161.304,91 e riguardano esclusivamente gli interessi passivi 

su finanziamenti assunti dall’Ente per conto dell’Amministrazione provinciale, la quale provvede a 

coprire i relativi oneri. 

In relazione al Budget economico triennale, si evidenzia che lo stesso viene redatto a soli fini 

conoscitivi, a differenza del budget annuale che ha funzione autorizzatoria e pertanto vincolante. Tale 

documento è stato predisposto in termini di competenza economica e presenta un’articolazione delle 

poste, per il primo anno, coincidente con quella del budget economico annuale. 

È stato presentato anche il c.d. allegato 15 che classifica l’attività di spesa secondo la struttura per 

missioni e programmi e secondo la classificazione COFOG. 

CONCLUSIONI 

L’Organo di controllo,  

- avendo verificato che il budget 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi contabili 

previsti in materia; 

- avendo valutato la congruità, la coerenza e l’attendibilità delle previsioni dei dati esposti nel 

budget triennale sulla base della documentazione esaminata; 

- rilevato che i dati contabili esposti nel budget sono coerenti con le linee programmatiche 

dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico-ASSE, così come esposte nella relazione 

illustrativa e nel piano delle attività, 

- risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio,  

esprime parere favorevole 

in ordine al Budget economico 2021-2023 dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico-ASSE. 

L’Organo di controllo 

Dott. Claudio Calè Presidente 

 

Dott. Hannes Kröll Componente effettivo 

  

Dott.ssa Cinzia Brutti Componente effettivo 

 


