
Si fa seguito alla nota a firma del Presidente della Regione, prot. n. 6356 in data 18 agosto 2021 ad oggetto 

" Disposizioni di interesse degli enti locali contenute nella legge relativa all’approvazione del secondo 

provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2021 e nelle disposizioni 

ad esso collegate." (reperibile al 

link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=4453) ed in particolare al 

punto 1 nel quale sono state fornite precisazioni in merito ai trasferimenti straordinari previsti dall’articolo 

3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di 

assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione 

per il triennio 2021/2023). 

 

Con la presente si rende noto che con provvedimento dirigenziale di questa Struttura n. 4613 in data 17 

agosto 2021 (reperibile al 

link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=4454) è stato effettuato 

l’impegno di spesa degli importi dei trasferimenti straordinari per spese di investimento spettanti ai 

Comuni per l'anno 2021 ai sensi del succitato articolo 3, comma 1, lettera b). 

 

Gli importi sono ripartiti come risulta dal prospetto allegato. 

 

Si precisa che le corrispondenti liquidazioni in favore dei Comuni sono state effettuate nei giorni scorsi. 

 

Gli uffici di questa Struttura sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (Nicoletta BERNO: tel. 

0165/274913; Emanuela Paola ORO: tel. 0165/274916; Alessandra Sibona: 0165/272515; Fabrizio TREVES: 

tel. 0165/274910; e-mail: entilocali-finanza@regione.vda.it). 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

Tiziana VALLET 
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