
 

 

RELAZIONE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022 - 2024 
DEL GECT “EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO” 

A CURA DEL PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Lo schema del bilancio economico preventivo annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 del GECT “Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino” è stato approvato dalla Giunta e dall’Assemblea del GECT in data 14.10.2021 
rispettivamente con le delibere n. 24/2021 e n. 12/2021. 

Le risorse accantonate nel “Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi”, pari a 408.966 euro per il 2022, 
destinate ad attività da introdurre nel piano di lavoro 2022 dalla Giunta dell’Euregio, a seguito del 
passaggio della Presidenza, il 14.10.2021, dal Land Tirolo alla Provincia Autonoma di Trento, vengono 
impegnate per lo sviluppo dei progetti del Programma della presidenza trentina 2022-2023: “Il mondo 
giovanile tra transizioni ed opportunità” (200.000 euro), “Sviluppo della formazione musicale di base” 
(55.000 euro),”Composizione musicale per l’Euregio” (15.000 euro), “Festival della cultura e della storia 
dell’Euregio” (12.000 euro), “Atlante storico digitale” (40.000 euro), “Progetto di ricerca sull’integrazione 
europea e le politiche transfrontaliere dei tre territori” (15.000 euro), “Sviluppo territoriale: dimensione 
donna” (71.000 euro), per un totale di 408.000 euro. 
 
Ulteriori modifiche al piano di lavoro 2022 vengono apportate attingendo, per la relativa copertura, dalle 
risorse accantonate alla voce “Risconti passivi pluriennali” del bilancio al 31.12.2020, destinate negli 
esercizi precedenti ad attività progettuali dell’Euregio e non ancora impegnate: “2022-D-021 Festival del 
giornalismo ad Innsbruck - Festa internazionale dell’informazione” (15.000 euro), “2019-D-020 (2022) Rete 
vie ciclabili dell’Euregio (aumento di 20.000 euro), “2022-D-017 Bollettino valanghe Euregio” (aumento di 
3.000 euro) e “2022-D-020 Euregio fa scuola” (aumento di 15.000 euro), per un totale di .53.000 euro. 
 
Tutto ciò premesso, si procede alla modifica dello schema del bilancio economico preventivo annuale 
2022, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità, di trasparenza e legalità, considerando anche gli 
obiettivi enunciati nella Convenzione e nello Statuto e alle linee guida per il conseguimento degli obiettivi 
dell’ente. 

 

04.02.2022 Il Presidente del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 

 Maurizio Fugatti 

 sottoscritto con firma digitale  
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