REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/10

Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2010, n. 1-589
Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Programma Operativo per l'anno 2010 - parte
I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare gli obiettivi inseriti nella parte I del Programma Operativo 2010, così come definiti ed
assegnati con le DGR citate in premessa nn. 39-13085, 6-13502 e 37-583, e riportati nell’allegato
alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di rinviare ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l’aggiornamento della parte I del
Programma Operativo 2010, con riferimento agli obiettivi il cui iter di definizione e assegnazione
non risulti completato;
di approvare la parte II del Programma Operativo, assegnando le risorse nella misura del 70% degli
stanziamenti relativi a ciascun capitolo del bilancio di gestione, fatta salva la possibilità di operare
compensazioni, nella misura di € 4.459.000,00 con riferimento allo stanziamento del capitolo n.
297917, e nella misura del 100% degli stanziamenti relativi ai capitoli di seguito indicati:
- capitoli codificati “STATALI” e “EUROPEI”;
- capitoli di competenza della Direzione regionale “Sanità”;
- capitoli inseriti all’interno dell’Elenco 1 – Spese obbligatorie e d’ordine (Allegato a L.R.
15/2010);
- capitoli nn. 117260, 128317, 149827, 150893, 154536, 164525, 170699, 208480, 213959,
218945, 219730, 230546, 232999, 235040, 236645, 236996, 237277, 237347, 241325, 246222,
257261, 264719, 278975 e 282200;
di dare mandato al Settore Ragioneria ed alla Direzione Controllo di Gestione per eventuali
variazioni compensative tra le assegnazioni di bilancio, anche in seguito a deliberazioni di prelievo
dai fondi di bilancio approvate dalla Giunta Regionale successivamente alla data odierna.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

