
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB0712 
D.D. 15 novembre 2013, n. 728 
Prenotazione per l'esercizio 2014 sul capitolo 108798 "Rimborso agli Enti di provenienza di 
assegni di carattere continuativo e di oneri per personale comandato" della somma di Euro 
760.574,41 (assegnazione n. 100142). 
 
Vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione” ed il relativo Regolamento 
regionale di contabilità (D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R); 
 
visto l’art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e, s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” che nel definire le competenze 
istituzionali ha attribuito agli organi di direzione politico-amministrativa la ripartizione a ciascuna 
struttura direzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per gli obiettivi da 
perseguire, assegnando ai dirigenti, a norma dell’articolo 17 della legge stessa, l’esercizio del potere 
di spesa nell’ambito delle risorse assegnate; 
 
vista L.R. 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
vista la L.R. 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
viste le DD.G.R. n. 35-5974 del 17.6.2013, n. 26-6229 del 2.8.2013 e n. 26-6372 del 17.9.2013 
inerenti l’assegnazione parziale delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio di gestione 
pluriennale 2013-2015; 
 
vista, altresì, la D.G.R. n. 54-6669 dell’11.11.2013 con la quale la Giunta regionale ha confermato 
le vigenti assegnazioni sui capitoli del bilancio di gestione pluriennale 2013-2015 e disposto 
ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie iscritte sull’anno 2014, tra le quali, in particolare, 
l’assegnazione del 100% dello stanziamento del capitolo 108798 “Rimborso agli Enti di 
provenienza di assegni di carattere continuativo e di oneri per personale comandato”, pari a Euro 
760.574,41 (assegnazione n. 100142); 
 
ritenuto che per i provvedimenti di comando e di rinnovo comando di personale proveniente da altri 
Enti, di cui l’Amministrazione regionale intende avvalersi in ragione di specifiche e peculiari 
professionalità, da assumere per l’anno 2014, si debba provvedere a prenotare la relativa spesa sul 
capitolo 108798 del bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014, per far fronte alle obbligazioni 
contabili che sono poste in essere; 
 
dato atto che tali Enti, destinatari del rimborso degli emolumenti anticipati al proprio personale 
durante il comando presso la Regione Piemonte sono individuati nei singoli provvedimenti di 
comando e di rinnovo comando; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 



Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
vista la L.R. 7/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
viste le LL.RR. 8/2013, 9/2013 e 16/2013; 
viste le DD.G.R. n. 35-5974 del 17.6.2013, n. 26-6229 del 2.8.2013, n. 26-6372 del 17.9.2013 e n. 
54-6669 dell’11.11.2013 inerenti l’assegnazione di risorse finanziarie; 
 

determina 
 
- di prenotare sul capitolo 108798 del bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014, la somma 
di Euro 760.574,41 (assegnazione n. 100142) per gli adempimenti relativi al rimborso agli Enti di 
provenienza di oneri per il personale comandato presso l’Amministrazione regionale, che sono 
individuati con i singoli provvedimenti determinativi. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli att. 26 e 27 del D.Lgs 
33/2013.  
Responsabile del procedimento: dott. Andrea De Leo 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Altro (corrispettivi erogati a PP.AA. per 
personale comandato). 
 

Il Dirigente 
Andrea De Leo 


