REGIONE PIEMONTE BU45 08/11/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 50-4759
Quarta integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con DGR n. 2-3892 del 29.05.2012
e disposizioni su prenotazioni a carico degli esercizi successivi compresi nel bilancio
pluriennale.
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 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”;
vista la DGR n. 2-3892 del 29 maggio 2012 di assegnazione parziale delle risorse stanziate nel
bilancio di gestione;
viste le DGR n. 16-4573 del 17 settembre 2012, n. 2-4203 del 24 luglio 2012 e n. 194-4396 del 30
luglio 2012 di integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con la suddetta DGR n. 2-3892;
tenuto conto dei vincoli di spesa in materia di Patto di stabilità interno per l’anno 2012 posti
dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i. e dall’art. 16, comma 2, del D.L. n.
95/2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;
vista la DGR n. 19-2322 del 12 luglio 2011 recante disposizioni relative alle prenotazioni di
impegno a carico degli esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale;
ritenuto necessario integrare le assegnazioni disposte con riferimento all’anno 2012 dalle DGR
sopra citate al fine di dare copertura agli oneri di personale del ruolo della Giunta regionale ed agli
oneri di personale, nonché alle relative spese connesse, nell’ambito delle opere di sistemazione
idraulico forestale e idraulico agraria, alle spese relative ai servizi di innevamento programmato
gestiti in convenzione con Regione Piemonte dalla Società Sestrieres s.p.a. nonché al
funzionamento della funivia Pattemouche Anfiteatro ed infine ai trasferimenti in conto capitale
dovuti alle aziende sanitarie regionali;
ritenuto altresì necessario specificare che le prenotazioni a carico degli esercizi successivi effettuate
sulla base della DGR n. 19-2322 del 12 luglio 2011, così come sulla base delle DGR 2012 di
prelievo dal fondo FSC a valere sugli esercizi 2013 e 2014 qualora rese definitive delle Direzioni
competenti, assumono il valore di impegni giuridicamente perfezionati;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,
delibera

l’assegnazione integrale delle risorse 2012 iscritte sui capitoli nn. 100966, 104051, 104446, 112608,
123066 e 139705, nonché l’incremento di € 4.800.000,00 delle assegnazioni attualmente presenti
sul capitolo n. 182843/2012;
l’assegnazione di ulteriori risorse 2012 stanziate nell’UPB DB07051 “Trattamento economico,
pensionistico, previdenziale ed assistenziale del personale” per un importo complessivo pari ad €
43.660.550,00 e nell’UPB DB20122 “Pianificazione e assetto istituzionale del sistema sanitario
regionale” per un importo complessivo pari ad € 40.000.000,00;
che le prenotazioni a carico degli esercizi successivi effettuate sulla base della DGR n. 19-2322 del
12 luglio 2011, così come sulla base delle DGR 2012 di prelievo dal fondo FSC a valere sugli
esercizi 2013 e 2014, qualora rese definitive delle Direzioni competenti, assumono il valore di
impegni giuridicamente perfezionati;
di dare mandato alla Direzione Risorse finanziare per la collocazione sugli appositi capitoli delle
maggiori assegnazioni disposte dalla presente deliberazione, considerando con riferimento alle UPB
DB07051 e DB20122 le segnalazioni che dovranno pervenire dalle rispettive Direzioni regionali
competenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

