
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 35-5974 
Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 - Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed 
approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
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 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
vista la D.G.R. n. 18-5787 in data 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della 
gestione, delle unità previsionali di base di cui alla citata l.r. n. 9/2013; 
 
vista la D.G.R. n. 11-5808 del 21/5/2013 recante disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di 
bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio; 
 
ritenuto quindi opportuno, nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo, al 
fine di consentire l’assunzione di impegni sugli stanziamenti iscritti nell’attuale bilancio di gestione, 
assegnare integralmente le risorse 2013 in riferimento alle seguenti tipologie di spese: 
 
a) oneri per spese di personale, oneri per il rimborso dei mutui e relativi interessi passivi, fiscalità 
passiva, ruoli di spesa fissa e annualità; 
b) fondo di riserva per le spese obbligatorie; 
c) fondi strutturali, anche con riferimento alle annualità 2014 e 2015 del bilancio pluriennale 
2013/2015; 
 
ritenuto necessario redigere un piano di assegnazione dalle risorse finanziarie iscritte sul bilancio 
pluriennale per gli anni 2013/2015 ai fini di una corretta programmazione finanziaria; 
 
considerata inoltre la necessità di adeguare le assegnazioni di bilancio, anche in seguito ad eventuali 
deliberazioni di iscrizione di fondi statali o europei, approvate dalla Giunta Regionale 
successivamente alla data odierna. 
 
tutto ciò considerato, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
1. L’assegnazione integrale dalle risorse iscritte sul bilancio dell’anno 2013 in riferimento alle sotto 
elencate tipologie di spese, nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo, al 
fine di consentire l’assunzione di impegni di spesa da parte dalle Direzioni regionali: 
 



a) oneri per spese di personale, oneri per il rimborso dei mutui e relativi interessi passivi, fiscalità 
passiva, ruoli di spesa fissa e annualità; 
b) fondo di riserva per le spese obbligatorie; 
c) fondi strutturali, anche con riferimento alle annualità 2014 e 2015 del bilancio pluriennale 
2013/2015; 
 
2. l’assegnazione integrale dalle risorse iscritte sulle annualità 2014 e 2015 del bilancio pluriennale 
2013/2015 in riferimento ai fondi strutturali; 
 
3. l’approvazione dell’allegato “Piano di assegnazione dalle risorse finanziarie 2013/2015” che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
4. di demandare alla Direzione Risorse finanziarie l’effettuazione dei necessari adeguamenti tra le 
assegnazioni di bilancio, anche in seguito ad eventuali deliberazioni di iscrizione di fondi statali o 
europei, approvate dalla Giunta Regionale successivamente alla data odierna. 
 
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 



Piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015 
 
 

a) Stipendi, rimborso mutui e relativi interessi passivi, fiscalità passiva e annualità – assegnazione 
integrale; 

b) Fondi strutturali – assegnazione integrale e pluriennale; 

c) Fondo perenti -  assegnazione integrale; 

d) Debiti pregressi e reimpostazioni di economie su fondi statali già iscritte in gestione – 
assegnazione integrale su elenco fornito dalle Direzioni competenti per materia e validato dalla 
Direzione Risorse finanziarie; 

e) Spese di funzionamento dirette – assegnazione integrale, eventualmente pluriennale, su elenco 
fornito dalle Direzioni competenti per materia e validato dalla Direzione Risorse finanziarie; 

f) Spese per gli interventi conseguenti ad eventi calamitosi e per la tutela dell’incolumità pubblica 
– assegnazione nella misura ritenuta congrua dalla Giunta regionale, anche in relazione agli 
equilibri di bilancio, su elenco fornito dalla Direzione competente per materia e validato dalla 
Direzione Risorse finanziarie; 

g) Spese diverse dal funzionamento derivanti da convenzioni e contratti già stipulati ed operativi - 
assegnazione nella misura ritenuta congrua dalla Giunta regionale, anche in osservanza del 
principio di competenza economica potenziata, su elenco fornito dalle Direzioni competenti per 
materia e validato dalla Direzione Risorse finanziarie; 

h) Fondo sanitario regionale – assegnazione integrale, eventualmente pluriennale, contestualmente 
all’approvazione da parte della Giunta regionale della relativa deliberazione; 

i) Fondo regionale trasporti – assegnazione integrale e pluriennale in sede di approvazione da 
parte della Giunta regionale della relativa deliberazione; 

j) PAR FSC - assegnazione integrale e pluriennale in sede di presa d’atto da parte della Giunta 
regionale dell’approvazione da parte del CIPE della riprogrammazione finanziaria del PAR; 

k) Spese di funzionamento indirette – assegnazione nella misura ritenuta congrua dalla Giunta 
regionale, anche in relazione agli equilibri di bilancio, su elenco fornito dalle Direzioni 
competenti per materia e validato dalla Direzione Risorse finanziarie; 

l) Risorse statali vincolate – assegnazione integrale delle risorse collegate ad entrate 2013 ed 
assegnazione nella misura ritenuta congrua dalla Giunta regionale, anche in relazione agli 
equilibri di bilancio, con riferimento alle risorse collegate a entrate di anni precedenti su elenco 
fornito dalle Direzioni competenti per materia e validato dalla Direzione Risorse finanziarie; 

m) Stanziamenti carenti in bilancio – ricognizione su elenco fornito dalle Direzioni competenti per 
materia e validato dalla Direzione Risorse finanziarie, eventuale iscrizione in assestamento e 
successiva assegnazione nella misura ritenuta congrua dalla Giunta regionale;  



n) Finanziamento graduatorie bandi regionali già approvate – assegnazione nella misura ritenuta 
congrua dalla Giunta regionale, anche in relazione agli equilibri di bilancio, su elenco fornito 
dalle Direzioni competenti per materia e validato dalla Direzione Risorse finanziarie. 
 

Nelle more della predisposizione ed approvazione degli atti di assegnazione relativi a quanto sopra 
e limitatamente agli impegni urgenti ed indifferibili che verranno segnalati dalle Direzioni 
competenti per materia, la Direzione Risorse finanziarie può autorizzare l’impegno di risorse 
utilizzando, anche compensativamente, le assegnazioni di cui alla DGR n. n. 11-5808 del 
21.05.2013.  


