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Redatto da: 
Segreteria generale  

 

p.c. Egregio Presidente 
del Consiglio Provinciale 
dott. Josef Noggler 
 
Sede 

 

Risposta all’interrogazione n. 989/20 del 03.07.2020 

 
Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui all’oggetto, le riscontro quanto segue: 
 
Ad 1) 
I testi delle proposte di norme di attuazione vengono elaborati di comune accordo tra i servizi legislativi delle 
due province, vengono poi sottoposti alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano per poi essere trasmessi al 
presidente della commissione paritetica competente per materia. 
 
Ad 2) 
Il Segretario generale della Provincia viene invitato a tutte le commissioni paritetiche, al pari di quanto avviene 
per i funzionari apicali della Provincia di Trento e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol. 
 
Ad 3) 
L’innalzamento del numero dei componenti della Sezione di Controllo da 3 a 4 è stato richiesto dalla stessa 
Corte dei conti affinché il numero corrisponda a quanto previsto dal Regolamento per l’organizzazione delle 
funzioni di controllo della Corte dei conti. Ciò detto, essendo la Sezione attualmente composta, di fatto, da soli 
due magistrati, si è proposto di raggiungere le 4 unità attraverso due (anziché uno come attualmente previsto) 
membri proposti dal Consiglio provinciale, in linea con quanto previsto già dal 2003 con la legge 131 del 5 
giugno (l’articolo 7 comma 8 bis della legge prevede la possibilità per i consigli regionali e per i consigli delle 
autonomie locali di designare due componenti). 

 
Ad 4) 
La necessità del possesso dei requisiti era data per scontata, stante la competenza del Consiglio dei Ministri e 
del Presidente della Repubblica alla nomina. La norma può comunque essere integrata, come già ipotizzato 
dalla commissione paritetica che la ha esaminata in data 6 luglio scorso. 

 
Ad 5) 
L’iniziativa discende da interlocuzioni con la Corte dei conti avute lo scorso anno in occasione del giudizio di 
parifica svoltosi a Trento. 
 
Cordiali saluti 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

(sottoscritto con firma digitale) 
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