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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA 

PREVIDENZA INTEGRATIVA  

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 
 
Numero 562     

 
Di data 03.04.2014 

 
 
Oggetto: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZ IO 

FIANANZIARIO 2014 E PLURIENNALE 2014-2016 E DEL REL ATIVO 
DOCUMENTO TECNICO 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Visti gli articoli 34 e 35 della Legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, e, in 
particolare, il comma 5, lett. a) dell’articolo 35, che attribuisce al Dirigente dell’Agenzia 
provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa la competenza ad adottare i bilanci, 
le loro variazioni ed il conto consuntivo dell’Agenzia, da sottoporre all’approvazione della 
Giunta provinciale; 

visto il Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e 
spese dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg; 

visti i seguenti documenti contabili: 
 il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 

dell’Agenzia per l’assistenza e la previdenza integrativa, adottato con propria 
determinazione n. 1457/PF del 23.12.2013 ed approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 268 di data 28.02.2013 – di seguito Bilancio 2014; 

 il Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio di previsione 
2014 e pluriennale 2014-2016 dell’Agenzia, approvato con la medesima 
Determinazione n. 1457/2013 – di seguito Documento tecnico;  

considerato che la Provincia ha fissato quale obiettivo strategico la riduzione 
sistematica dei costi di funzionamento della struttura organizzativa dell’Amministrazione 
provinciale, da perseguire mediante specifiche azioni quali, fra l’altro, il risparmio degli 
spazi occupati da uffici e locali di servizio, l’estensione della informatizzazione nei 
procedimenti amministrativi e la dematerializzazione dei documenti; 

considerato che la digitalizzazione degli archivi dell’Agenzia risponde all’obiettivo 
della riduzione dei costi di funzionamento, consentendo: la razionalizzazione degli spazi 
ora adibiti ora adibiti ad archivi tradizionali, la consultazione dei documenti e il trattamento 
dei dati in essi contenuti in forma elettronica nell’ambito dei procedimenti amministrativi, il 
risparmio dell’utilizzo della carta; 
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ritenuto opportuno che il progetto di digitalizzazione degli archivi dell’Agenzia venga 
affidato a cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 
novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali) nonché per l’acquisizione di 
forniture, nel rispetto delle direttive approvate con Deliberazione della Giunta provinciale 
805 di data 27 aprile 2011; 

considerato che la digitalizzazione degli archivi, in quanto si concretizza con la 
realizzazione di una banca dati informatizzata, cioè di un bene durevole, è assimilabile ad 
un’attività di investimento; 

considerato pertanto necessario prevedere in bilancio una nuova unità previsionale 
di base di spesa, “funzione-obiettivo 1 - organizzazione e servizi generali”, da inserire nella 
“Parte prima – Spese per l’attività dell’Agenzia”, “Funzione-obiettivo 1 - Organizzazione e 
servizi generali”, “Area-omogenea 1”, “U.P.B. – 1.9 Spese per gli investimenti in sistemi ed 
infrastrutture informative dell’Agenzia”; 

ritenuto opportuno che il finanziamento della spesa per la digitalizzazione degli 
archivi dell’Agenzia, stimata in euro 400.000,00, avvenga mediante prelievo di fondi di pari 
ammontare dal capitolo 6200 delle uscite del Documento tecnico 2014 (“Fondo per nuovi o 
maggiori interventi derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione”) in quanto 
su di esso sono state accantonate le quote destinate al rimborso delle spese di 
funzionamento, delle assegnazioni della Regione alla Provincia per l’esercizio delle 
funzioni delegate che la Provincia aveva lasciato nella disponibilità dell’Agenzia; 

visto l’Allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, nel quale sono riportate le variazioni al Bilancio 2014 e al relativo Documento 
tecnico; 

visto l’articolo 35, comma 5, lett. a) della Legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, 
come modificato dall’articolo 50 della Legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, che 
attribuisce al Dirigente dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa 
la competenza ad adottare i bilanci, le loro variazioni ed il conto consuntivo dell'agenzia, 
da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale; 

 
 
 

d e t e r m i n a  
 
 
1) di adottare le variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e 

pluriennale 2014-2016 e del relativo Documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione, come indicate nell’Allegato alla presente determinazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di trasmettere alla Giunta provinciale, per il tramite del Dipartimento salute e 
solidarietà sociale, copia della presente determinazione, ai fini dell’approvazione della 
presente variazione del Bilancio 2014, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 
2, del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 
2001, n. 4- 55/Leg. 
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DATI CONTABILI 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
VARIAZ. BIL. 
 
DOC. 3895 CAP. 6200 
 
DOC. 3896 CAP. 1905 
 
Trento, 03.04.2014 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
- Firmato dott. Gianfranco Zoppi - 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 562 di data 03.04.2014 
 
 
 
VARIAZIONE  al DOCUMENTO TECNICO di ACCOMPAGNAMENTO  e SPECIFICAZIONE del BILANCIO 2013 
 
 

UPB CAP. Descrizione Previsioni 
attuali Variazione Previsioni dopo 

variazione Note 

 

ENTRATE 

       

       

  TOTALE VARIAZIONE ENTRATE  0,00  
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UPB CAP. Descrizione Previsioni 
attuali Variazione Previsioni dopo 

variazione Note 

 
 

SPESE 

1.09 1905 

Spese per la digitalizzazione degli archivi dell’Agenzia 

DI NUOVA ISTITUZIONE 
0,00 400.000,00 400.000,00  

6.2 6200 Fondo per nuove e maggiori spese derivanti dall’ese rcizio delle funzioni delegate dalla 
Regione 

2.000.000,00 - 400.000,00 1.600.000,00 

 

  TOTALE VARIAZIONE SPESE  0,00  
 

 



 Riferimento: 628/LD/ 562 /2014 pagina 6 

 
VARIAZIONE al BILANCIO 2014 
 
u.p.b. Descrizione Previsioni 

attuali Variazione Previsioni dopo 
variazione Note 

 

ENTRATE 

      

 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE  0,00  
 

 
 

SPESE 

1.09 
Spese per gli investimenti in sistemi ed infrastrutture 
informative dell’Agenzia 

0,00 400.000,00 400.000,00  

6.2 
Fondo per nuove e maggiori spese derivanti dall’esercizio delle 
funzioni delegate 

2.000.000,00 - 400.000,00 1.600.000,00 

 

 TOTALE VARIAZIONE SPESE  0,00  
 

 
 

-



Sede centrale:  38122 TRENTO – Piazza Dante, 15 – Tel. 0461495111 – C.F. e P. IVA 00337460224 

 
 
_____________________________  ___________________ 
 
 
Agenzia provinciale per l’assistenza 
e la previdenza integrativa 
Piazza S.Pellico, 8 – 38122 Trento 
Tel. 0461493222 – Fax 0461493233 
 
e-mail: agenzia.prev@provincia.tn.it 
pec: apapi@pec.provincia.tn.it 
www.provincia.tn.it/apapi 

 
 
TRAMITE PEC 
 
 
Trento, 
 
 
Prot. n. S206/2014                         /23.10 
                                                           

                                                          

Spettabile 
DIPARTIMENTO SALUTE E SOLIDARIETA’ 
SOCIALE 
 
SEDE 
 

 
 
OGGETTO: Notifica determinazione 
 
 

Trasmetto in allegato copia della determinazione 562 di data 03.04.2014 ai fini 
dell’approvazione della presente variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 e del relativo documento tecnico di 
accompagnamento. 
 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
– dott. Gianfranco Zoppi – 

 
 

LD 
 

 
 
 


