
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 121-3023 
Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011, 
n. 36-1487 del 11 febbraio 2011, n. 18-2321 del 12 luglio 2011, n. 34-2444 del 27 luglio 2011 e n. 
4-2860 del 9 novembre 2011. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Visto l’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto l’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento 
regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”;  
 
vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
 
tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 17-1443 del 28 
gennaio 2011, n. 36-1487 del 11 febbraio 2011, n. 18-2321 del 12 luglio 2011, n. 34-2444 del 27 
luglio 2011 e n. 4-2860 del 9 novembre 2011, relativamente all’assegnazione parziale delle risorse 
iscritte nel bilancio di gestione, nelle more della definizione degli obiettivi del programma 
operativo; 
 
considerato necessario, al fine di incrementare l’assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nei 
titoli I e II della spesa del bilancio di gestione 2011, integrare e modificare quanto stabilito dalle 
suddette deliberazioni, disponendo l’integrazione delle attuali assegnazioni delle risorse finanziarie 
iscritte nei capitoli codificati come “regionali”, come indicato nella tabella allegata alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrate e sostanziale; 
 
ritenuto inoltre opportuno garantire un’adeguata flessibilità nella gestione delle assegnazioni di 
bilancio, consentendo variazioni compensative tra assegnazioni di risorse relative a capitoli aventi 
la stessa codifica di provenienza dei fondi, nonché tra capitoli codificati come “europei” e “statali”; 
 
considerato infine necessario disporre che quanto sopra disposto venga attuato operativamente dalla 
Direzione Risorse finanziarie e dalla Direzione Controllo di Gestione, secondo le apposite 
segnalazioni delle Direzioni competenti per materia; 
 
tutto ciò considerato e per le motivazioni sopra indicate,  
 
la Giunta regionale, unanime,  
 

delibera 
 
l’integrazione e la modifica di quanto stabilito dalle deliberazioni citate in premessa, disponendo: 
 



- l’integrazione delle attuali assegnazioni delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli codificati 
come “regionali”, come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrate e sostanziale; 
 
- la possibilità di operare variazioni compensative tra assegnazioni di risorse relative a capitoli 
aventi la stessa codifica di provenienza dei fondi, nonché tra capitoli codificati come “europei” e 
“statali”; 
 
- che quanto sopra disposto venga attuato operativamente dalla Direzione Risorse finanziarie e 
dalla Direzione Controllo di Gestione, secondo le apposite segnalazioni delle Direzioni competenti 
per materia. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



ALLEGATO

Fondi regionali - assegnazioni

Direzione Materia Variazione 
assegnazione

DB05 Affari istituzionali 500.000,00

DB06 Comunicazione istituzionale della Giunta 2.220.000,00

DB07 Risorse umane e Patrimonio -6.100.597,44

DB08 Edilizia e Politiche territoriali 271.300,00

DB09 Risorse finanziarie 1.927.789,59

DB10 Ambiente 1.005.977,02

DB11 Agricoltura 4.962.494,70

DB12 Mobilità e Logistica 1.803.923,69

DB13 Ricerca 2.202.803,00

DB14 Pronto intervento e Protezione civile 7.366.417,63

DB15 Formazione professionale 1.895.634,32

DB16 Commercio 77.176,32

DB18 Turismo 637.366,98

SB01 Gabinetto, internazionalizzazione e Società 
partecipate 3.990.415,31

SB02 Controllo di Gestione 54.000,00

TOTALE 22.814.701,12


