
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 84-2991 
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 mediante prelievo dai fondi di 
riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazione in parte 
corrente a favore della Direzione regionale DB08. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
L’articolo 53, secondo comma, della L.R. 7/2001 prevede che nel caso di assegnazione di fondi 
dello Stato e Comunitari per finalità specifiche, le somme restino nel bilancio della Regione fino a 
che gli obiettivi non siano stati raggiunti; 
 
nel bilancio della Regione sono istituiti due capitoli denominati ‘Fondo’, uno in parte corrente ed 
uno in conto capitale, da cui vengono prelevate le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o 
ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più 
conservabili nel conto dei residui passivi, relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni 
statali o comunitarie a destinazione vincolata; 
 
vista la richiesta della Direzione regionale DB08, prot. n.7423/DB0800 del 23 febbraio 2011; 
 
considerato che sui Fondi sopra citati, al momento non è previsto l’adeguato stanziamento 
necessario per procedere al prelievo delle somme richieste; 
 
valutata l’opportunità di procedere a recuperare la somma necessaria attraverso le disponibilità del 
Fondo per le Spese Obbligatorie, considerato che la richiesta di reimpostazione riguarda economie 
necessarie a pagamenti relativi all’ultima tranche di un Progetto finanziato dall’Unione Europea 
(AlpCity);  
 
considerato che, nello specifico, il recupero delle risorse dal Fondo per le spese obbligatorie può 
essere effettuato mediante una variazione compensativa nell’ambito dell’UPB DB09011 per quanto 
riguarda il Fondo di parte corrente (Allegato A del presente provvedimento); 
 
visto l’articolo 52 della legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione”; 
visto l’articolo 24 della legge regionale 7/2001; 
visto l’art. 16, lett. h) della L.R. 23/2008; 
vista la legge regionale n.25/2010 “Legge Finanziaria per l’anno 2011”; 
 
vista la legge regionale n.26/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e Bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
  
vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2011. Ripartizione 
delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione” e s.m.i.; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di variare l’Allegato alla D.G.R. n. 1-1380 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 
2011. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”, secondo 
quanto indicato negli Allegati A) e B) parti integranti della presente deliberazione. 



 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n.22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



R E G I O N E  P I E M O N T E          BILANCIO DI GESTIONE          VARIAZ. N. 266 / 05/05/2011   *** BOZZA ***            PAG. 1 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         COMPENSATIVA UPB 09011 PER FSR 
                   Allegato A) 
SPESA
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
 2011   196361/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)          |         -27.335,31            -27.335,31                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2011   198021/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE DERIVANTI DA ECONOMIE SU FONDI      | 
STATALI  VINCOLATI (L.R. 7/2001)                                  |         +27.335,31            +27.335,31                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------

     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00
==================================================================   ====================  ====================  ===================
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PRELIEVO FSR CORRENTE DIR DB08 
                   Allegato B) 
SPESA
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
 2011   172537/0    DB08001                                       | 
TRASFERIMENTO AI PARTNER EUROPEI DEI FONDI PROVENIENTI DALLA      | 
COMUNITA' EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ALPCITY       | 
NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG 3 B SPAZIO       | 
ALPINO. FONDI COMUNITARI F.S.R.                                   |         +27.335,31            +27.335,31                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2011   198021/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE DERIVANTI DA ECONOMIE SU FONDI      | 
STATALI  VINCOLATI (L.R. 7/2001)                                  |         -27.335,31            -27.335,31                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------

     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00
==================================================================   ====================  ====================  ===================
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00


