
REGIONE PIEMONTE BU15S2 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 12-7238 
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014. Prelievo dal fondo di riserva 
per le spese obbligatorie di cui al capitolo n. 196361 ad integrazione dei capitoli di spesa n. 
100451 e n. 225696. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
Visto il primo comma dell’articolo 18 della L.R. 7/2001 che consente il prelievo dal fondo di 
riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 196361 del bilancio per l’anno finanziario 2014, 
delle somme occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese 
obbligatorie; 
 
vista la richiesta trasmessa via e-mail della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura 
dell’13/03/2014 di integrazione del capitolo di spesa obbligatoria n. 100451 del  bilancio 2014, per 
un importo di euro 4.000.000,00 in considerazione della imminente convocazione dei comizi 
elettorali per il 25 maggio p.v., in ottemperanza a quanto ordinato dal TAR Piemonte, Sezione I con 
sentenza n. 392/2014 e dell’urgente necessità di avviare i primi adempimenti necessari 
all’organizzazione delle elezioni regionali; 
 
vista la richiesta della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia prot. n. 780/DB1900 
del 29/01/2014 di integrazione del capitolo di spesa obbligatoria n. 225696 del bilancio 2014, per 
un importo di euro 135.556,56 al fine di poter assumere l’impegno di spesa del contributo costante 
annuale disposto ai sensi della l.r.  n. 73/96;  
 
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n.1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n.2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la D.G.R. n.1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n.2 ‘Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016’. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di variare l’Allegato A alla D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014, secondo quanto indicato 
nell’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione. 
 
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 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PRELIEVO SPESE OBBLIGATORIE 
                   ALLEGATO A) 
SPESA 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2014   100451/0    DB05001                                       | 
SPESE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA REGIONE PER LO SVOLGIMENTO    | 
DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART.21 DELLA LEGGE        | 
27/2/68, N.108)                                                   |      +4.000.000,00         +4.000.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2014   196361/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)          |      -4.135.556,56         -4.135.556,56                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2014   225696/0    DB19052                                       | 
CONTRIBUTI COSTANTI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MUTUI        | 
DECENNALI  PER LA REALIZZAZIONE INTEGRALE O LA RISTRUTTURAZIONE   | 
DI IMMOBILI ESISTENTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI RAF E RSA    | 
(L.R.73/96)                                                       |        +135.556,56           +135.556,56                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 

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


