
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 26-6229 
Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie. 
 
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 DGR 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 DGR n. 11-5808 del 21/5/2013 recante disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di 
bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio; 
 
vista la DGR n. 35-5974 del 17/06/2013 inerente l’approvazione del piano di assegnazione dalle 
risorse finanziarie iscritte sul bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015, ai fini di una corretta 
programmazione finanziaria, e l’assegnazione integrale delle risorse 2013 in riferimento alle 
seguenti tipologie di spese: 
- oneri per spese di personale, oneri per il rimborso dei mutui e relativi interessi passivi, fiscalità 
passiva, ruoli di spesa fissa e annualità; 
- fondo di riserva per le spese obbligatorie; 
- fondi strutturali, anche con riferimento alle annualità 2014 e 2015 del bilancio pluriennale 
2013/2015; 
 
ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del programma operativo: 
- confermare le vigenti assegnazioni sui capitoli del bilancio di gestione 2013/2015, qualora non 
superiori ai rispettivi stanziamenti; 
- ripristinare l'integrale assegnazione dei fondi di riserva di cui alle UPB DB09011 e DB09012, in 
seguito ai prelievi di assegnazione disposti per far fronte ad impegni urgenti ed indifferibili; 
- consentire e indirizzare l’assunzione di impegni con riferimento ai capitoli di spesa regionali del 
bilancio di gestione 2013/2015 relativi alle spese ed agli oneri correnti direttamente a carico della 
Regione, nonché relativi alle spese di investimento direttamente a carico della Regione, purché tali 
impegni rivestano carattere di necessità, urgenza ed indifferibilità; 
- consentire e indirizzare l’assunzione di impegni con riferimento ai capitoli relativi alle spese 
derivanti da economie su fondi statali ed europei vincolati, limitatamente al bilancio di gestione 
2013; 
- assegnare, nelle more di ulteriori proprie deliberazioni in merito, nella misura del 50% gli 
stanziamenti di fondi statali ed europei attualmente assegnati in misura inferiore;  



- assegnare sulla gestione 2013, nella misura dell'80%, le risorse regionali dell'UPB DB14042 e, 
nella misura del 60%, le risorse regionali 2013 delle UPB DB18001 e DB18091, al fine di dare 
prioritaria copertura a passività emergenti da vincoli, con riferimento ad interventi a seguito di 
calamità naturali ed al finanziamento del sistema turistico-culturale piemontese; 
- assegnare integralmente le risorse iscritte nel capitolo 146845/2013 e parzialmente, nella misura 
di 1/3 delle risorse iscritte nel capitolo 146845/2014 al fine di dare copertura  al sistema regionale di 
formazione professionale;  
- assegnare parzialmente, nelle more di ulteriori proprie deliberazioni in merito, nella misura del 
75% delle risorse regionali dell'UPB DB12041 relativa ai servizi di trasporto pubblico locale, 
richiedendo tuttavia che l'assunzione di nuovi impegni su tali capitoli avvenga a fronte di pari 
accertamento in entrata di risorse statali volte concorso alle spese inerenti i servizi di trasporto 
pubblico locale, anche ferroviario;  
- limitare la facoltà di assumere nuovi impegni su capitoli statali ed europei vincolati all'entrata, 
fatta eccezione per i capitoli relativi a progetti cofinanziati dell'Unione Europea, qualora tali 
impegni non siano collegati ad accertamenti 2013 di rispettive entrate, almeno di pari importo; 
 
ritenuto infine opportuno 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. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime 
 

delibera 
 
Con riferimento agli stanziamenti 2013 dei capitoli del bilancio di gestione alla data odierna, per 
quanto in premessa indicato:  
- la conferma delle vigenti assegnazioni sui relativi capitoli, qualora non superiori ai rispettivi 
stanziamenti, nonché il ripristino dell'integrale assegnazione dei fondi di riserva di cui alle UPB 
DB09011 e DB09012; 
- l'assegnazione integrale dei capitoli di spesa regionali relativi alle spese ed agli oneri correnti 
direttamente a carico della Regione, qualora rientranti tra i codici gestionali SIOPE individuati 
nell’Allegato A; 
- l'assegnazione integrale dei capitoli di spesa regionali relativi alle spese di investimento 
direttamente a carico della Regione, qualora rientranti tra i codici gestionali SIOPE individuati 
nell’Allegato A; 
- l'assegnazione integrale dei capitoli relativi alle spese derivanti da economie su fondi statali ed 
europei vincolati; 
- la parziale assegnazione, nelle more di ulteriori proprie deliberazioni in merito, nella misura del 
50% dei fondi statali ed europei attualmente assegnati in misura inferiore;  
- l'assegnazione parziale nella misura rispettivamente dell'80% delle risorse regionali iscritte 
nell'UPB DB14042 e del 60% delle risorse regionali iscritte nelle UPB DB18001 e DB18091; 
- l'assegnazione integrale delle risorse iscritte nel capitolo 146845;  
- l'assegnazione parziale, nelle more di ulteriori proprie deliberazioni in merito, nella misura del 
75% delle risorse regionali iscritte nell'UPB DB12041, richiedendo tuttavia che l'assunzione di 
nuovi impegni su tali capitoli avvenga a fronte di pari accertamento in entrata di risorse statali volte 
concorso alle spese inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario;  
- fatta eccezione per i capitoli relativi a progetti cofinanziati dell'Unione Europea, la limitazione 
della facoltà di assumere nuovi impegni su capitoli statali ed europei vincolati all'entrata, qualora 
tali impegni non siano collegati ad accertamenti 2013 di rispettive entrate, almeno di pari importo; 



 
Di dare mandato alle competenti strutture regionali di procedere prioritariamente e senza indugio 
all’adozione degli atti di impegno relativi ad obbligazioni e vincoli già esistenti, in coerenza con i 
progressivi provvedimenti attuativi disposti dalla Direzione Risorse finanziarie. 
 
Con riferimento agli stanziamenti 2014 e 2015 del bilancio di gestione alla data odierna, per quanto 
in premessa indicato: 
- la conferma delle vigenti assegnazioni sui relativi capitoli, qualora non superiori ai rispettivi 
stanziamenti; 
- l'assegnazione parziale, nella misura del 70%, dei capitoli di spesa regionali relativi alle spese ed 
agli oneri correnti direttamente a carico della Regione, qualora rientranti tra i codici gestionali 
SIOPE individuati nell’Allegato A; 
- l'assegnazione parziale, nella misura del 70%, dei capitoli di spesa regionali relativi alle spese di 
investimento direttamente a carico della Regione, qualora rientranti tra i codici gestionali SIOPE 
individuati nell’Allegato A; 
- l'assegnazione parziale nella misura di 1/3 del cap. 146845/2014. 
 
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 legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



Allegato A

Codifica SIOPE Descrizione

1101 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI

Retribuzioni lorde
1211 - Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
1212 - Straordinario per il personale a tempo  indeterminato
1213 - Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
1214 - Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
1215 - Altre spese di personale
1216 - Arretrati di anni precedenti

Contributi effettivi a carico dell'ente
1221 - Contributi obbligatori per il personale
1222 - Contributi previdenza complementare 
1223 - Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR

Oneri per il personale in quiescenza
1241 - Pensioni
1242 - Pensioni integrative
1243 - Altri

Altre spese per il personale 
1252 - Buoni pasto
1253 - Mensa
1254 - Compensi per commissioni di concorso
1255 - Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1256 - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi 
1257 - Rimborsi spese per personale comandato 
1258 - Altri oneri per il personale 

1347 - Altri contratti di servizio 
1351 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  
1352 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI



Allegato A

1353 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
1354 - Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio
1355 - Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1356 - Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1357 - Utenze e canoni per altri servizi 
1358 - Acquisto di servizi per referendum
1359 - Spese postali 
1360 - Assicurazioni
1361 - Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 
1362 - Assistenza informatica e manutenzione software 
1363 - Spese per liti (patrocinio legale) 

1411 - Noleggi, locazioni e leasing operativo

1811 - IRAP
1812 - I.V.A.
1813 - Imposte sul patrimonio
1814 - Altri tributi 

1912 - Altri oneri straordinari della gestione corrente

Beni immobili
2103 - Infrastrutture idrauliche
2106 - Infrastrutture telematiche
2108 - Opere per la sistemazione del suolo

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INVESTIMENTI FISSI

UTILIZZO BENI DI TERZI

IMPOSTE E TASSE


