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La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto: 

Rinnovo dell’adesione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige all’Assemblea delle 
Regioni d’Europa (ARE) per l’anno 2017. 
 
 
( Euro  8.642,00 - cap. U05021.0060 ) 

 

 
Su proposta del Vice Presidente sostituto del Presidente Ugo Rossi 
Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace 
Ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari 
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La Giunta regionale 

 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L “Testo 
unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e 
disposizioni per lo svolgimento di particolari attività d’interesse regionale”,  
 
Premesso che l’Amministrazione regionale nello spirito del Testo unificato di cui al comma 
precedente intende attuare e sostenere iniziative volte a promuovere e sviluppare il 
processo d’integrazione europea;  
 
Visto in particolare l’articolo 2, comma 1, lettere a), b) ed i) del Testo unificato suddetto 
che nello specifico prevedono la facoltà della Regione di perseguire le finalità 
dell’integrazione europea aderendo ad organismi che perseguono finalità europeistiche o 
che mirino alla cooperazione interregionale e transfrontaliera; 
 
Visto l’art. 12, comma 2 lettera a) del “Regolamento di esecuzione delle disposizioni del 
Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L, per la parte riguardante le 
norme in materia di integrazione europea e di svolgimento di particolari attività di interesse 
regionale”, approvato con D.P.Reg. 29 ottobre 2015, n. 79, il quale prevede che la 
Regione può sostenere ed aderire ad enti, istituti e associazioni regionali, nazionali ed 
esteri che perseguono finalità europeistiche o mirano alla cooperazione interregionale e 
transfrontaliera o che svolgono attività di particolare interesse regionale tramite 
l’asunzione dell’onere di una quota di partecipazione; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 31 marzo 2014 “Atti di indirizzo e 
linee guida per la XV legislatura” nella quale fra gli obiettivi che s’intendono perseguire 
viene espressamente indicato l’obiettivo del rafforzamento della propensione all’apertura e 
all’integrazione con altre realtà europee;  
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 25 gennaio 2017 “Approvazione 
delle linee guida della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per la 15. 
legislatura” nella quale viene ribadita la necessità di valorizzare la Regione quale 
“piattaforma istituzionale”;  
 
Vista la richiesta dell’Istituzione europea “Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) di 
rinnovo dell’adesione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l’anno 2017 (prot. 
RATAA/0009320/27/06/2017 – A) e del pagamento della quota pari ad € 8.642,00 stabilita 
dall’Assemblea Generale tenutasi il 23 giugno 2016 a Nordland (N);  
 
Considerato che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige aderisce da diversi anni 
all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE), con sede a Strasburgo (F), in quanto 
organismo che favorisce la cooperazione interregionale e lo sviluppo di un dialogo 
permanente nei settori della cultura, dell’economia e della formazione e che contribuisce a 
intensificare i contatti fra le varie Regioni europee, anche per dare concreto impulso 
all’effettiva attuazione dell’allargamento ad Est dell’Unione Europea; 
 
Considerato che l’adesione all’ Assemblea delle Regioni d’Europa rappresenta per la 
Regione una positiva ricaduta sulla comunità regionale, in quanto tale realtà, nella quale 
partecipano attivamente le Province anche tramite diverse istituzioni in diversi ambiti 
culturali ed economici, persegue finalità volte a promuovere attività istituzionali nuovi 
coinvolgenti gli enti che vi aderiscono nonché iniziative culturali di carattere generale 
miranti a valorizzare gli aspetti storici, culturali, scientifici e sociali attinenti all’identità della 
comunità regionale, all’integrazione europea e alla cooperazione transfrontaliera e 
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interregionale, alla pace e alla solidarietà tra i popoli, garantendo continuità, alto profilo 
qualitativo dell’attività svolta e idee e proposte costruttive per la realtà regionale; 
 
Riscontrato che le motivazioni che hanno inizialmente consigliato l’adesione da parte di 
questo Ente Regione all’ARE sussistono tutt’ora e ritenuto pertanto di provvedere al 
rinnovo dell’adesione della Regione per l’anno 2017 all’Ente sopra richiamato, nella misura 
corrispondente alla quota associativa indicata nel dispositivo della presente deliberazione; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 21 dicembre 2016 “Approvazione 
documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017 – 2019”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 21 dicembre 2016 “Approvazione 
del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli 
esercizi finanziari 2017 - 2019, assegnazione degli stanziamenti ai Dirigenti delle strutture 
organizzative competenti responsabili della gestione e determinazione delle competenze 
da riservare alla Giunta e ai Dirigenti”; 
 
Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e la L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.; 
 
Accertata la disponibilità di fondi sul cap. U05021.0060 dello stato di previsione della 
spesa per l’esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con il 
patto di stabilità per l’esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.; 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi,  
 
 

delibera 
 

1) di rinnovare l’adesione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l’anno 
2017 all’ARE (Assemblea delle Regioni d’Europa) c.f. N° Siret 333 466 068 00025, 
con indirizzo: 6, rue Oberlin - F-67000 Strasbourg (F) per l’attività istituzionale da 
questa promossa, operante nell’interesse della Regione tramite l’assunzione della 
quota annuale; 

 
2) di approvare la spesa di Euro 8.642,00 per la quota di adesione dell’anno 2017, da 

versare a favore dell’Ente sopra citato; 
 

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.642,00 per il rinnovo relativo all’anno 
2017 dell’adesione della Regione all’Ente sopra citato medesimo, imputandola 
come segue: 

 

Capitolo Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

Identif. Conto 
FIN (V livello 

piano dei conti) 

Esercizio 
Esigibilità 

2017 

Esercizio 
Esigibilità 

2018 

U05021.0060 05 02 1 03 U1.03.02.99.003 € 8.642,00 € 0,00 

 
4) di provvedere alla liquidazione del rispettivo importo con successivo atto a firma del 

Dirigente della Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e 
Giudici di Pace. 

 
Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi: 
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a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi dell’articolo 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse 
entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato anche ai sensi dell’art. 7 comma 2 della legge 
regionale 13 dicembre 2012, n. 8 sul sito internet della Regione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Arno Kompatscher  
firmato digitalmente  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Alexander Steiner 

firmato digitalmente 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario  sostituisce la sua firma 
autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 
 

 


