RELAZIONE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017 - 2019
DEL GECT “EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO”
A CURA DEL PRESIDENTE UGO ROSSI

Lo schema del bilancio economico preventivo annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 del GECT “Euregio Tirolo-Alto
Adige-Trentino” sono stati approvati dalla Giunta e dall’Assemblea del GECT in data 19.10.2016 rispettivamente con
le delibere n. 19/2016 e n. 6/2016.
A seguito delle volontà espresse dalla Giunta nella seduta del 19.10.2016 di avviare nel 2017 nuovi progetti, previa
elaborazione di uno studio fattibilità, è risultato necessario procedere alla modifica dello schema del bilancio
economico preventivo annuale e pluriennale 2017-2019, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità, di
trasparenza e legalità, considerando anche gli obiettivi enunciati nella Convenzione e le linee guida per il
conseguimento degli obiettivi dell’ente.
Le variazioni prevedono un incremento sul fronte delle entrate dovuto al prolungamento, per ulteriori due anni, del
sostegno al progetto iMonitraf-Coordinaton Point (quota annua pari a € 15.000 per membro), ai quali si aggiunge la
quota di finanziamento straordinario della Provincia Autonoma di Bolzano pari a € 89.542. La copertura finanziaria del
progetto di ricerca “Historegio” avverrà, invece, attraverso l’utilizzo delle risorse non assegnate nell’ambito del 2°
bando del Fondo Euregio per la ricerca scientifica.
Nei primi mesi del 2017 è stata avanzata alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige una richiesta di contributo
straordinario per la copertura delle spese preventivate dei progetti 2017 “Euregio Summer Camp”, “Euregio Sport
Camp”, “Euregio Music Camp” e “Collaborazione con il Forum Europeo di Alpbach - Giornata del Tirolo”, per un totale
stimato in € 100.000.
Inoltre, a seguito dell’approvazione di finanziamento da parte dell’autorità di gestione del programma INTERREG
Italia-Austria V-A del progetto Euregio-Bollettino Valanghe “ALBINA”, vengono introdotti nel bilancio preventivo gli
importi stimati per la durata triennale del progetto (€ 199.360 annui per 2017 e 2018 ed € 99.680 per il 2019).
Il nuovo importo totale dei ricavi previsti per il 2017 ammonta pertanto a € 3.623.898.
Alle uscite preventivate per l’anno 2017 si sommano, di conseguenza, le spese preventivate per i nuovi progetti
introdotti nel programma di attività 2017: Progetto INTERREG “Euregio-Bollettino valanghe ALBINA” (€ 247.360),
“iMonitraf-Coordinaton Point” (€ 45.000), nonché la “Festa Euregio”, appuntamento biennale di conclusione della
presidenza del GECT (€ 70.000). I costi relativi al progetto “Historegio” (€ 450.000) vengono compensati dalla
proporzionale riduzione delle uscite previste per il Fondo Euregio per la ricerca scientifica”. Inoltre, l’organizzazione di
un’escursione a Bruxelles per i partecipanti al “Festival della Gioventù Euregio 2017” comporta un aumento del
budget di progetto pari a € 15.000, finanziato con il fondo di riserva per progetti.
Il nuovo importo totale dei costi previsti per il 2017 ammonta pertanto a € 3.609.898.
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