
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 24-6227 
Adempimenti previsti in attuazione dell'art. 2 del D.L. 35/2013. Variazione al bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2013. Variazione compensativa all'interno dell'UPB 
DB09011 e contestuale prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie al fine di 
procedere al pagamento di residui perenti (articoli 18 e 24 della l.r. 7/2001) - Seconda tranche. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
  
Visto l’art. 2 del D.L. 8 aprile 2013 n.35, convertito nella legge 64/2013, che disciplina le 
anticipazioni di liquidità alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano da parte dello 
Stato, a valere sulle risorse, di cui all’art. 1, comma 10, della seguente sezione: “Sezione per 
assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”;  
 
dato atto che lo Stato provvede all’erogazione delle somme in favore delle Regioni, da accreditare 
sui conti intestati alle stesse a seguito: 
 
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di 
copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, verificata dal Tavolo Tecnico; 
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, cumulati alla 
data del 31 dicembre 2012; 
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento del Tesoro e la Regione interessata, nel quale sono definite anche le modalità di 
erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi in un periodo non superiore a 30 
anni; 
 
constatato che all’atto dell’erogazione delle somme le Regioni interessate provvedono 
all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento fornendo, formale certificazione 
al Tavolo di verifica degli adempimenti, degli avvenuti pagamenti e dell’effettuazione delle relative 
scritture contabili; 
 
vista la richiesta del Settore Ragioneria, inoltrata con e-mail del 30/07/2013, relativa ad un’ulteriore 
richiesta di integrazione di capitoli di spesa al fine di consentire il pagamento di residui perenti 
reclamati dai creditori e relativi all’art.2 del D.L. 35/2013 ; 
 
vista l’esigua disponibilità del fondo spese obbligatorie, di cui al capitolo di spesa n.196361; 
 
visto l’articolo 24 comma 3 della L.R. 7/2001 che autorizza variazioni compensative tra capitoli 
della stessa unità previsionale di base (UPB); 
 
visto l’art. 18, comma 2, della L.R. 7/2001 che considera obbligatorie, in ogni caso, le spese per i 
crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori;     
 
ritenuto opportuno incrementare le disponibilità di tale fondo mediante variazione compensativa 
all’interno dell’UPB DB09011;  
 
ritenuto necessario altresì richiamare i Direttori titolari dei capitoli di spesa interessati all’utilizzo 
esclusivo degli stanziamenti integrativi di cui all’allegato B) per il reimpegno e la relativa 
liquidazione, da effettuarsi entro il 9 agosto 2013, dei residui perenti contenuti negli elenchi 



trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione alle precisazioni di cui all’art. 2 
del D.L. 35/2013 relative ai pagamenti di cui al contratto stipulato col medesimo Ministero in data 3 
luglio 2013; 
 
vista la l.r. 8/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;  
 
vista la l.r. 9/2013 “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 del 13 maggio 2013: legge regionale 7 maggio 2013, n.9 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”. Ripartizione 
delle Unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione  e s.m.i.; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di variare, al fine di procedere al pagamento dei residui perenti di cui al citato D.L. 35/2013 art. 2; 
l’Allegato A alla D.G.R. n. 18-5787 del 13 maggio 2013, secondo quanto indicato negli  allegati A) 
e B,  parti integranti della presente deliberazione;  
 
- di assegnare, ai fini del relativo impegno, le risorse iscritte sui capitoli elencati nell’allegato B); 
 
- di attribuire specifica responsabilità dirigenziale ai Direttori sull’utilizzo esclusivo  delle risorse 
integrative di cui all’allegato B), limitatamente a quelle di propria competenza, per il reimpegno e 
relativa liquidazione da effettuarsi entro il 9 agosto 2013, dei residui perenti contenuti negli elenchi 
trasmessi al MEF in attuazione alle precisazioni di cui all’art. 2 del D.L. 35/2013 relativo ai 
pagamenti di cui al contratto stipulato con medesimo Ministero in data 3 luglio 2013. 
 
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 

 



R E G I O N E  P I E M O N T E          BILANCIO DI GESTIONE          VARIAZ. N. 290 / 30/07/2013   *** BOZZA ***            PAG. 1 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         COMPENSATIVA DB09011 PER PERENTI (2) 
                   Allegato A) 
SPESA
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
 2013   196361/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)          |     +14.843.218,98        +14.843.218,98                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2013   197051/0    DB09011                                       | 
RESIDUI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI  RECLAMATI DAI        | 
CREDITORI, RELATIVAMENTE A SPESE DI NATURA CORRENTE (L.R. 7/2001) |     -14.843.218,98        -14.843.218,98                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------

     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00
==================================================================   ====================  ====================  ===================
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PRELIEVO SPESE OBBLIGATORIE PER PERENTI (2) 
                   Allegato B) 
SPESA
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
 2013   114826/0    DB16121                                       | 
SPESE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE   | 
ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/2004).                              |        +394.485,09           +394.485,09                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2013   149827/0    DB05011                                       | 
FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE (L.R. 34/98)       |        +451.441,00           +451.441,00                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2013   196361/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)          |     -15.499.906,83        -15.499.906,83                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2013   240715/0    DB18092                                       | 
CONTRIBUTI IN CAPITALE DI ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI PER LO     | 
SVILUPPO, LA RIVITALIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI  | 
TERRITORI TURISTICI (L.R. 4/2000)                                 |     +14.212.400,00        +14.212.400,00                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2013   285291/0    DB16122                                       | 
FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUP RELATIVO AL REG. CEE 1260/99,    | 
OBIETTIVO 2 - PERIODO 2000/2006 (ART. 5, LEGGE 16/04/1987, N.     | 
183) FONDI REGIONALI                                              |        +441.580,74           +441.580,74                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------

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


