
Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2009, n. 312 - 55617 
Bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2010. Bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2010–2011–2012. Determinazione del fabbisogno finanziario del 
Consiglio regionale per l’anno 2010, ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale 11 
aprile 2001, n. 7. 
 

(omissis) 
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali 
delle regioni a statuto ordinario);  
visto l’articolo 29 dello Statuto della Regione Piemonte che riconosce al Consiglio regionale 
l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale; 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), in 
particolare gli articoli 42 e 43 in base ai quali il Consiglio regionale approva con deliberazione il 
proprio bilancio annuale di previsione e definisce, nei termini previsti, il fabbisogno finanziario per 
consentire la sua iscrizione nell’unità previsionale di base del bilancio della Regione denominata 
“Spese del Consiglio regionale”;  
visti gli articoli 43, comma 1, della l.r. 7/2001 e 15 del Regolamento per l’autonomia funzionale e 
contabile del Consiglio regionale, i quali prevedono che al bilancio annuale sia allegato un bilancio 
pluriennale, di natura non autorizzatoria e redatto in termini di competenza; 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare il Capo II che descrive le 
strutture organizzative e il Capo III relativo ai rapporti tra attribuzioni degli organi di direzione 
politico- amministrativa e attribuzioni dei dirigenti; 
visto il Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, approvato con 
DCR n. 221-3083 del 29 gennaio 2002, ed, in particolare, gli articoli contenuti nel Capo III, Sezione 
I, relativi al bilancio annuale di previsione e Sezione II, relativi al bilancio pluriennale del Consiglio 
regionale; 
vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 152 del 27 ottobre 2008 (Modifiche al manuale 
delle procedure contabili adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 15/2007); 
preso atto che il fabbisogno finanziario complessivo del Consiglio regionale per l’anno 2010 per il 
funzionamento del Consiglio stesso risulta di € 74.009.453,28 di cui € 70.568.700,00 quali 
trasferimenti dal bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio, suddiviso tra i capitoli 
del bilancio della Regione che attengono alle spese di funzionamento del Consiglio, ed € 
3.440.753,28 per introiti acquisiti autonomamente dal Consiglio Regionale (art. 42, comma 1, 
lettera B, l.r. 7/2001); 
esaminati il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2010 e il 
bilancio pluriennale per gli anni 2010-2011-2012, predisposti dall’Ufficio di Presidenza, ed allegati 
alla presente deliberazione (Allegato A e Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;  
visto il parere espresso in data 23 dicembre 2009  dalla I Commissione consiliare permanente sul 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e sul bilancio pluriennale per gli anni 2010-
2011-2012 del Consiglio regionale; 

delibera 
di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2010 
(Allegato A), e il bilancio pluriennale per gli anni 2010-2011-2012 (Allegato B), allegati alla  
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per un fabbisogno finanziario pari ad  
74.009.453,28 euro di cui:  
- euro 3.440.753,28  quali introiti acquisiti autonomamente dal Consiglio regionale (art. 42, comma 
1, lettera B, l.r. 7/2001);  
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-  euro 70.568.700,00 suddivisi nei seguenti capitoli del bilancio della Regione attinenti al   
funzionamento del Consiglio regionale:  

- Capitolo 100010 € 23.747.000,00 
- Capitolo 100065 € 24.000,00 
- Capitolo 100176 € 8.902.000,00 
- Capitolo 100801 € 22.810.000,00 
- Capitolo 133425 € 11.950.100,00 
- Capitolo 116101 € 3.135.600,00 
- Totale € 70.568.700,00 

(omissis) 
 


