
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 7-375 
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 in attuazione di variazioni 
compensative previste dall'articolo 24 della l.r. 7/2001 (DB15). 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
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’articolo 24 comma 4 della L.R. 7/2001 che autorizza variazioni compensative all’interno 
della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate 
nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto; 
 
vista la richiesta della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro prot. n. 
39094/DB1500 del 29/09/2014 e la richiesta e-mail del 01/10/2014 di variazione compensativa tra 
capitoli di spesa all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base 
strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o 
progetto, necessaria per assicurare la copertura finanziaria sul capitolo146845 relativo alla quota di 
fondi regionali indispensabili per garantire la copertura delle spese per finanziare la formazione per 
la direttiva Mercato del Lavoro; 
 
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; 
di assegnare integralmente le risorse iscritte al capitolo 146845 alla DB15. 
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                         VARIAZ.COMPENSATIVA DIREZIONE DB15 
                  ALLEGATO A) 
SPESA 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2014   146845/0    DB15001                                       | 
CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA ORGANIZZAZIONE ED IL | 
  FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO          | 
PROFESSIONALE, DEI CORSI PER APPRENDISTI E DEI CORSI PER MUTILATI | 
ED INVALIDI CIVILI. CONTRIBUTO A CARICO DELLA REGIONE (L.R. 13    | 
APRILE 1995, N.63).                                               |      +4.355.000,00         +4.355.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2014   147240/0    DB15111                                       | 
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE   | 
DEL LAVORO (L.R. 34/2008).                                        |      -4.355.000,00         -4.355.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00 
==================================================================   ====================  ====================  =================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


