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AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA 
 
 
 

Prot. n. 8-2010-D332  
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  8  DI DATA 09 Marzo 2010  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Seconda variazione al Documento tecnico di specificazione e accompagnamento del Bilancio di 
previsione 2010 dell'Agenzia provinciale per l'energia.              
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Premessa. 
 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, e 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s. 
m. e degli articoli 17, comma 2, 19 e 20 del relativo Regolamento di contabilità di cui al d.P.P. 29 
settembre 2005, n. 18-48/Leg, l’Agenzia provinciale per l'energia (APE) può modificare con 
provvedimento del dirigente generale, senza necessità di approvazione da parte della Giunta 
provinciale, il Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio, apportando le 
necessarie variazioni compensative e storni tra capitoli appartenenti alla medesima unità 
previsionale di base, nonché disporre prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine 
sia correnti che in conto capitale per integrare gli stanziamenti di competenza.  
 
 Rispetto alle previsioni di spesa contenute nel bilancio di previsione 2010 dell'Agenzia 
provinciale per l'energia, disposto con provvedimento n. 20 di data 28 dicembre 2009, approvato 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 3317 di data 30 dicembre 2009, modificato nel 
Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dal proprio provvedimento n. 6 del 26 
febbraio 2010, è emersa la necessità di implementare lo stanziamento sul capitolo 3030 
“Investimenti connessi a programmi e progetti nel settore dell’energia”, all’interno dell’Unità 
previsionale di base 3.1.200 “Investimenti nel settore dell’energia e delle fonti rinnovabili” 
destinato al finanziamento di progetti a livello europeo (ILETE, ENERBUILD, etc.). 
 
 In data 5 marzo 2010, infatti, la Giunta provinciale con deliberazione n. 424 ha approvato il 
progetto “Improve regional policies for bioenergy and territorial development” – acronimo BIO-
EN-AREA - rientrante nel Programma di Cooperazione Territoriale europea INTERREG IVC – 2° 
bando di data 27 ottobre 2008” ed ha disposto l’affido ad APE  della gestione operativa del progetto 
stesso. 
 

Sempre in tale data, il Servizio Pianificazione energetica ed incentivi ha richiesto con 
urgenza l’attivazione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in quanto già nelle 
giornate dal 10 al 13 marzo p.v. sono fissati i primi appuntamenti operativi a livello trasnazionale 
per l’avvio del progetto medesimo. 

 
Poiché non esistono le condizioni ed i tempi tecnici per provvedere alle variazioni del 

Bilancio di APE, si rende necessario, per ragioni d’urgenza, modificare con provvedimento del 
dirigente generale dell’Agenzia, il Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del 
Bilancio di previsione 2010 dell’Agenzia provinciale per l’energia, disponendo il prelievo di euro 
100.000,00 dal capitolo 4200 “Fondo di riserva per le attività in conto capitale” e il contemporaneo 
rimpinguamento di pari importo del sopra citato capitolo 3030 del Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2010 dell’Agenzia, come descritto in dettaglio nell’ALLEGATO 1 al presente 
provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale. 
 
 Il testo, infine, del Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del Bilancio 
di previsione 2010 dell’Agenzia provinciale per l’energia che recepisce le modifiche introdotte con 
il presente provvedimento, forma l’ALLEGATO 2 al provvedimento medesimo di cui è parte 
integrante e sostanziale.  
 

Ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
- visto il proprio provvedimento n. 20 di data 28 dicembre 2009 recante “Adozione del 

programma di attività 2010 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e 
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pluriennale 2010-2012, nonché del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia.”; 

- vista la deliberazione G.P. n. 3317 di data 30 dicembre 2009; 
- visto il proprio provvedimento n. 6 del 26 febbraio 2010; 
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s. m. ed il relativo regolamento di 

esecuzione approvato con d.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.; 
- considerate le motivazioni e la documentazione indicate in premessa, 
 

dispone 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rimpinguamento del capitolo 3030 

“Investimenti connessi a programmi e progetti nel settore dell’energia” dell’U.P.B. 3.1.200 
del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio d’esercizio 2010 
dell’Agenzia provinciale per l’energia con prelievo dal Fondo di riserva in conto capitale per 
spese obbligatorie nei termini di seguito riportati:  

 
STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE – competenza 2010 

riduzioni incrementi 

capitolo importo capitolo importo 

4200 €   100.000,00   

  3030 €   100.000,00 
 

Le predette modifiche sono specificatamente descritte nell’ALLEGATO 1 al presente 
provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
2) di approvare il nuovo Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio 

di previsione 2010, come modificato a seguito delle variazioni di cui al precedente punto  1),  
che forma l’ALLEGATO 2 al presente provvedimento, costituendone parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere provinciale, per consentire l’immediato 

aggiornamento delle informazioni contabili riguardanti l’Agenzia provinciale per l’energia.  
 
 
 
 
 
 
ELM - MOD  
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 ROBERTO BERTOLDI 


