REGIONE PIEMONTE BU51S2 18/12/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2014, n. 2-663
D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014. Provvedimenti in relazione alla data di decorrenza
dell'operativita' delle nuove Direzioni.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 318 del 15 settembre 2014, che, nel definire la
riorganizzazione complessiva delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale, ha fissato la data di
decorrenza dell’operatività di dette nuove strutture nel giorno 1 dicembre 2014;
rilevato, altresì, che è in corso di approvazione il d.d.l.r. n. 48 “Assestamento di bilancio di
previsione per l’anno 2014” e valutato che le complesse procedure finalizzate a dare corso agli
adempimenti contabili ad esso connessi comportano una durata incompatibile con la data fissata dal
provvedimento deliberativo sopra citato nel giorno 1 dicembre 2014;
ritenuto necessario, pertanto, alla luce dei tempi stimati necessari per i molteplici adempimenti
sopra evidenziati, di modificare la D.G.R. n. 20 - 318 del 15 settembre 2014, esclusivamente nella
parte in cui individua la data di decorrenza dell’operatività delle nuove strutture nel giorno 1
dicembre 2014, fissando la stessa nel giorno 9 dicembre 2014, fermo restando che fino a tale ultima
data continuano ad operare le strutture vigenti e gli incarichi direttoriali in essere;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
- di modificare la D.G.R. n. 20 - 318 del 15 settembre 2014, determinando la data di decorrenza
della operatività della nuova riconfigurazione delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale nel
giorno 9 dicembre 2014, stabilendo che fino a tale data continuano ad operare le strutture vigenti e
gli incarichi direttoriali in essere,
- di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella precedente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
(omissis)

