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 Al Signor Presidente         del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

 
Interrogazione 

Gruppo di lavoro provinciale sulla spending review 
 
 Premesso che con la Finanziaria 2014 la Provincia di Bolzano ha deciso l'istituzione di un organo collegiale per dirigere, coordinare e affiancare i controlli della spesa delle unità amministrative e creare la base per un utilizzo efficiente delle risorse. Il comitato è composto da cinque membri che resteranno in carica 5 anni: tre esperti nominati dal Consiglio provinciale, due nomi invece scelti dal Presidente della Provincia su proposta delle parti sociali: uno scelto in una rosa di tre candidature presentate dalle organizzazioni sindacali, l'altro da una terna proposta dalle organizzazioni dei datori di lavoro. Oltre rivedere nelle sue fondamenta il sistema di formazione del bilancio provinciale, il gruppo di lavoro ha il compito di elaborare analisi, pareri e prese di posizione per incentivare lo sviluppo e l'utilizzo di modelli, metodi e strumenti innovativi da parte dell'amministrazione provinciale. L'articolo approvato nell'ambito della legge finanziaria ha messo a disposizione un importo di circa 400 mila euro l'anno per un periodo di cinque anni.   Tutto ciò premesso e considerato,  

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 per sapere  1) quale risulti essere l’operatività del Comitato, quali documenti di indirizzo e coordinamento abbia sin qui prodotto, quali attività di controllo abbia espletato (se ne chiede copia integrale); 2) quali siano i costi relativi al Comitato dalla data della sua istituzione ad oggi (si richiede elenco completo di tutte le spese relative); 
3) quale sia la durata prevista del Comitato, considerato che seppur il citato articolo della Legge Finanziaria della provincia indicasse un importo previsto di 400 mila euro l’anno per 5 anni, il 15 gennaio 2015 in sede di presentazione del gruppo di lavoro il Presidente Kompatscher e l'assessora Deeg avevano dichiarato: "L'articolo approvato nell'ambito 

della legge finanziaria mette a disposizione un importo di circa 400 mila euro l'anno per un 
periodo di cinque anni. Però, alla luce del fatto che non si tratterà di un organo permanente, 
che i compiti saranno limitati all'elaborazione della spending review, e che una gran parte 
del lavoro sarà svolto dagli stessi dipendenti provinciali, contiamo che il periodo 
necessario sarà limitato a 24 mesi, e che 400 mila euro risultino più che sufficienti per tutti e 
due gli anni".  Bolzano, 26.1.2017   

Alessandro Urzì                      


