
 

REGIONE PIEMONTE BU52S1 30/12/2011 
 
Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 27. 
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2012 e 
altre disposizioni finanziarie. 
 
 
Il Consiglio regionale ha approvato. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

promulga 
la seguente legge: 
 

Art. 1.  
(Esercizio provvisorio) 

 

 1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto e dell’articolo 12, 
comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa 
legge e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012, 
limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione 
dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, così come 
contenuti nel disegno di legge n. 170 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014) approvato dalla Giunta regionale in data 30 settembre 
2011. 
 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 è integrato dalle variazioni necessarie all’attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2011 n. 78-2985 (Art. 5 della legge regionale 28 
luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”. Modificazioni all’allegato A) del provvedimento organizzativo 
approvato con D.G.R. n. 2 - 9520 e s.m.i del 2 settembre 2008, per quanto concerne le competenze 
della Direzione “Sanità”) e dalla prima nota di variazione approvata dalla Giunta regionale nella 
seduta del 27 dicembre 2011. 
 3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese 
obbligatorie e d’ordine, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la 
tutela dell’incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati, alle spese 
e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al 
Consiglio regionale. 
 

Art. 2.  
(Finanziamento della spesa sanitaria per l’anno 2011) 

 

 1. Ai fini di garantire la copertura finanziaria per il settore della sanità, così come previsto dalla 
vigente legislazione, i capitoli di trasferimento delle risorse finanziarie ad ASL ed ASO, sono 
integrati dalla somma di euro 60.000.000,00. 
 2. La copertura finanziaria è garantita da prelievo di pari importo dalla unità previsionale di base 
(UPB) SB01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) dell’esercizio finanziario 2012. 
 3. La Giunta regionale è autorizzata alle necessarie variazioni con atto amministrativo, ai sensi 
dell’articolo 24 della l.r. 7/2001. 



 

 
Art. 3.  

(Variazioni compensative) 
 

 1. La Giunta regionale può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni 
compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in 
annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le 
autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime possono essere oggetto di variazioni 
compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di 
spesa obbligatoria all’interno della stessa unità previsionale di base. 
 2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai 
capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di 
entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi. 
 

Art. 4.  
(Spese obbligatorie) 

 

 1. Ai fini dell’esercizio provvisorio non sono compresi nell’elenco delle spese obbligatorie i 
capitoli 100451R, 110608R, 113333R, 116266R, 115991R, 130670R, 131340R, 150442R, 
127379R, 127489R, 131845R, 210391R, 203903R. 
 

Art. 5.  
(Dichiarazione di urgenza 

 

 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Piemonte. 
 
Data a Torino, addì 30 dicembre 2011 
 

p. Roberto Cota 
Il Vice Presidente  

Ugo Cavallera 
 



LAVORI PREPARATORI 
 
Disegno di legge n. 220 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre 
disposizioni finanziarie. 
 
 
- Presentato dalla Giunta regionale il 27 dicembre 2011. 
 
- Assegnato alla I commissione in sede referente il 28 dicembre 2011. 
 
- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 28 dicembre 2011 con relazione di maggioranza 
di Mario Carossa e relazione di minoranza di Stefano Lepri. 
 
- Approvato in Aula il 29 dicembre 2011, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli e 16 
non votanti. 
 



NOTE 
 

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del 
Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I 
testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche 
reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.cr.piemonte.it.  
 
 
Note all’articolo 1 
 
Il testo dell'articolo 66 dello Statuto è il seguente: 
“Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio) 
1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi 
complessivamente non superiori a quattro mesi..”. 
 
Il testo dell'articolo 12 della l.r. 7/2001 è il seguente: 
“Art. 12 (Legge di bilancio - Esercizio provvisorio) 
1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti 
dallo Statuto della Regione e dalla presente legge. 
2. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi 
non superiori, complessivamente, a quattro mesi. 
3. La legge relativa all'esercizio provvisorio del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione 
delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio. 
4. La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni 
all'esecuzione delle spese obbligatorie nonche' l'entita' degli stanziamenti utilizzabili per le altre 
spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non puo' essere successiva al 30 aprile.”. 
 
 
Note all’articolo 2 
 
Il testo dell'articolo 24 della l.r. 7/2001 è il seguente: 
“Art. 24 (Variazioni al bilancio) 
1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere 
apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.  
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita' previsionali di 
base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da 
parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste 
siano tassativamente regolate dalla legge.  
3. La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra 
capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a 
pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di 
natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con un 
provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria 
all'interno della stessa unità previsionale di base.  
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare 
variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' 
previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno 
stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine di assicurare la necessaria flessibilita' 
nella gestione delle disponibilita' di bilancio, la Giunta puo' essere autorizzata ad effettuare 



variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse 
siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri 
strumenti di programmazione negoziata.  
5. Ogni altra variazione al bilancio e' disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto 
previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.  
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si 
riferisce.  
7. La Giunta puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' 
previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a 
condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione 
obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e' comunicato al Consiglio.”.  
 
 
Note all’articolo 5 
 
Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente: 
“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge) 
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni 
dall'approvazione.  
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine 
diverso. 
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Piemonte.”. 



 
Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge 

 
 
SB01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) 
 
 
 


