REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 233-4433
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 mediante prelievo dai fondi di
riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazioni in conto
capitale a favore della Direzione regionale DB0800 (Edilizia: contratti di quartiere). Art. 24
della L.R. n. 7/2001.
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 per finalità specifiche, le somme restino nel bilancio della Regione fino a che gli
obiettivi non siano raggiunti;
per l’esercizio 2012 si è scelto di iscrivere le economie su assegnazioni statali e comunitarie,
anzichè ai singoli capitoli, in due Fondi, rispettivamente di parte corrente ed in conto investimenti;
vista la nota della Direzione regionale DB0800, prot. n. 14624/DB0800 del 20 aprile 2012, relativa
alla richiesta di iscrizione della somma complessiva di Euro 213.431,47 necessaria per la
reiscrizione di economie in conto capitale inerenti alla liquidazione di contributi ai soggetti
beneficiari ammessi al finanziamento del Programma “Contratti di quartiere II”;
considerato che il Fondo per le reimpostazioni in conto capitale presenta una disponibilità
sufficiente che consente il prelevamento dell’importo richiesto;
visti gli articoli 52 e 53 della legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione”;
visto l’art. 16, lett. h) della L.R. 23/2008;
vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 “Legge finanziaria per l’anno 2012”;
vista la legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”;
vista la D.G.R. n. 1-3891 del 29 maggio 2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012.
Legge regionale n. 6 del 23 maggio 2012. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai
fini della gestione”;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di variare l’Allegato alla D.G.R. n. 1-3891 del 29 maggio 2012, secondo quanto indicato nell’
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)
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Allegato A)
SPESA
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO
UPB
DESCRIZIONE
|
COMPETENZA
|
CASSA
|
RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
2012
235314/0
DB08032
|
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" (LEGGE
|
21/01) - TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.S.R.
|
+213.431,47
+213.431,47
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------2012
298127/0
DB09012
|
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE DERIVANTI DA ECONOMIE SU FONDI
|
STATALI VINCOLATI (L.R. 7/2001)
|
-213.431,47
-213.431,47
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------Totale SPESA
==================================================================
SALDO (ENTRATA - USCITE)

+0,00
====================
+0,00

+0,00
====================
+0,00

+0,00
===================
+0,00

