
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2012, n. 9-3665 
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 mediante prelievo dal fondo di 
riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 196361 dell'importo di euro 130.000,00. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Visto il primo comma dell’articolo 18 della L.R. 7/2001 che consente il prelievo dal fondo di 
riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 196361 del bilancio per l’anno finanziario 2012, 
delle somme occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese 
obbligatorie; 
 
vista la richiesta della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Avvocatura – prot. n. 
3472/DB0505 del 19/03/2012 di integrazione del capitolo di spese obbligatorie n. 135666 
dell’importo di euro 30.000,00 per far fronte al rimborso delle spese relative al patrocinio legale in 
base alle istanze pervenute; 
 
vista la richiesta della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura prot. n. 3948/DB0500 del 
29/03/2012 di integrazione urgente del capitolo di spese obbligatorie n. 133085 dell’importo di euro 
100.000,00 per consentire l’avvio urgente e non più procrastinabile degli adempimenti funzionali 
all’effettuazione del referendum sulla caccia (avvio procedure negoziate per stampa manifesti); 
 
vista la L.R. 27/2011 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del  bilancio della Regione 
Piemonte  per l’anno finanziario 2012 e altre disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 23-3332 del 30 gennaio 2012, “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2012. Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 27 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2012 e altre disposizioni finanziarie”. 
Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione ed altri adempimenti” e 
s.m.i; 
 
la Giunta Regionale, unanime,  
 

delibera 
 
- di variare il bilancio della Regione Piemonte e la DGR n. 23-3332 del 30 gennaio 2012, secondo 
le indicazioni di cui all’allegato A), parte integrante 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 
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SPESA                Allegato A) 
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
 2012   133085/0    DB05011                                       | 
SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE NONCHE' PER LO     | 
SVOLGIMENTO DI REFERENDUM POPOLARI (ARTICOLO 40 DELLA L.R. 16     | 
GENNAIO 1973,   N.4).                                             |        +100.000,00           +100.000,00                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2012   135666/0    DB05051                                       | 
SPESE PER IL PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI DIPENDENTI ED          | 
AMMINISTRATORI REGIONALI PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL  | 
SERVIZIO E ALL'ADEMPIMENTO DEI COMPITI D'UFFICIO (LEGGE REGIONALE | 
18 APRILE 1989, N.21)                                             |         +30.000,00            +30.000,00                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2012   196361/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)          |        -130.000,00           -130.000,00                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------

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


