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LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2013, N. 5 
 

Variazione del bilancio di previsione della regione autonoma 
Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2013 e 

bilancio triennale 2013 - 20151 
 
 

Art. 1 (Variazione di bilancio) 
1. Nello stato di previsione dell’entrata di cui all’articolo 1 

della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 9 (Bilancio di 
previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per 
l’esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015) è 
apportata la variazione stabilita dalla tabella A. 

2. Nello stato di previsione della spesa di cui all’articolo 1 
della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 9 è apportata la 
variazione stabilita dalla tabella B. 

3. Sono conseguentemente modificati, per gli importi di cui 
alle tabelle A e B, i totali di bilancio nonché il quadro generale 
riassuntivo di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 
dicembre 2012, n. 9. 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al documento 
tecnico di accompagnamento del bilancio 2013-2015 le 
variazioni conseguenti a questa legge. 
 
 
Art. 2 (Entrata in vigore) 

                                            
1  In B.U. 16 luglio 2013, n. 29. 
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
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(in euro) 
(in Euro) 

Tabella A  
Variazione dello stato di previsione dell'entrata  

Tabelle A 
Änderung des Einnahmenvoranschlags 

Numero   Variazione  Änderung 

Nummer Unità previsionali di 
base 

Haushaltsgrundeinheiten 2013 2014 2015 

      

      

30600 
Entrate da rimborso di 
crediti 

Einnahmen aus der 
Rückzahlung von 
Krediten 

+40.000.000,00 +40.000.000,00 +38.000.000,00 

      

 
Totale variazioni 

Gesamtbetrag 
Änderungen 

+40.000.000,00 +40.000.000,00 +38.000.000,00 

 
(in euro) 
(in Euro) 

Tabella B 
Variazione dello stato di previsione della spesa  

Tabelle B 
Änderung des Ausgabenvoranschlags 

Numero   Variazione  Änderung 

Nummer Unità previsionali di 
base 

Haushaltsgrundeinheiten 2013 2014 2015 

      

      

11215  
(di nuova 

istituzione) 

Oneri per garanzie 
 
 

Aus der Leistung von 
Garantien herrührende 
Kosten 

+40.000.000,00 +40.000.000,00 +38.000.000,00 

(neu 
eingeführt) 

     

 
Totale variazioni 

Gesamtbetrag 
Änderungen 

+40.000.000,00 +40.000.000,00 +38.000.000,00 

 

 
 


