
 
 

Al presidente  
del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  
Bolzano, 06/12/2019 

 

Interrogazione 

Comitato per la revisione della spesa pubblica 

Premesso che:  

L’articolo 24/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, prevede l’istituzione di un Comitato di 

revisione della spesa pubblica per il raggiungimento degli obiettivi in materia di revisione della spesa 

pubblica della Provincia.  

“I/Le componenti di tale Comitato sono nominati/nominate dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle 

pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.” 

Codesta amministrazione con decreto n. 2530/2015 ha nominato il Comitato di revisione della spesa 

pubblica per l’anno 2015. Inoltre, con decreto n. 1339/2016 ha confermato il Comitato di revisione della 

spesa pubblica per l’anno 2016; ed infine con decreto n. 22529/2016 ha ulteriormente confermato il 

Comitato di revisione della spesa pubblica per gli anni 2017 e 2018.  

Nel 2018 l’amministrazione ha ritenuto che il Comitato, in composizione ridotta, prosegua la sua attività per 

terminare alcuni progetti non del tutto definiti. Nelle premesse al decreto n.26598/2018 viene inoltre 

specificato che tali progetti siano: 1. il piano triennale del fabbisogno di personale, 2. l’indennità libero 

professionale e misure generali di contenimento della spesa e 3. la relazione finale delle attività del 

Comitato. 

Con il medesimo decreto del presidente della Provincia, e cioè il n. 26598/2018, è stato prorogato fino al 30 

aprile 2019 uno dei 5 membri nominati nel 2015 nella funzione di coordinatore del Comitato di revisione 

della spesa pubblica con la finalità di concludere le agende ancora aperte. 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quali risultati abbia prodotto il Comitato e come (in quali missioni e programmi) il lavoro prodotto 

da tale comitato sia stato recepito nel bilancio della Provincia di Bolzano per gli anni 2019-2020-

2021? 

2. Quando è stata illustrata la relazione finale delle attività del Comitato, dove è presente tale 

relazione e quando siano stati elaborati il piano triennale del fabbisogno di personale e l’indennità 

libero professionale e le misure di contenimento della spesa e dove sia possibile consultare tali 

documenti; 

Diego Nicolini  

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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