
 

REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 2-669 
Capitolo 149827/2014: "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite (l.r. 34/98)"; 
approvazione criteri di riparto. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Vista la legge regionale n. 1 del 5/2/2014: “ Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la legge regionale n. 2 del 5/2/2014: “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la legge regionale n. 19 del 1.12.2014 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”; 
 
visto il capitolo 149827 del bilancio di previsione per l’anno 2014: “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni conferite ( l.r. 34/98)”; 
 
dato atto che la legge regionale di approvazione dell’assestamento di bilancio ha implementato il 
capitolo 149827/2014 di ulteriori €. 14.040.000,00; 
 
vista la DGR n. 2-157 del 28/7/2014: “Leggi regionali 17/99 e 44/00 s.m.i. Art. 10 l.r. 34/98 e s.m.i. 
Ripartizione dei fondi agli Enti locali piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite dalla 
Regione – anno 2014”; 
 
verificato che la deliberazione richiamata stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo per l’esercizio 
delle funzioni conferite agli Enti locali, disponendo anche che eventuali somme che si fossero rese 
disponibili sarebbero state ripartite secondo gli stessi criteri e che eventuali diverse modalità di 
ripartizione avrebbero necessitato di un ulteriore provvedimento della Giunta regionale; 
 
vista l’ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sez. II, n. 45/2014 
sul ricorso n. 1338/2013 promosso dalla provincia di Alessandria contro la Regione Piemonte che 
ordina alla Regione di assicurare, mediante l’adozione dei necessari atti, la copertura delle spese 
necessarie per la gestione ordinaria delle funzioni provinciali conferite dalla Regione, con 
riferimento al provvedimento concernente il trasferimento delle risorse per l’anno 2013; 
 
vista altresì l’ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, n. 
38/2014 sul ricorso n. 1252/2013 promosso dalla provincia del Verbano Cusio Ossola contro la 
Regione Piemonte che ordina alla Regione di assicurare, mediante l’adozione dei necessari atti, la 
copertura delle spese necessarie per la gestione ordinaria delle funzioni provinciali conferite dalla 
Regione, con riferimento al provvedimento concernente il trasferimento delle risorse per l’anno 
2013; 
 
verificato che, a seguito dell’intercorso scambio di corrispondenza tra la Regione Piemonte e le 
province interessate, con note del Vicepresidente ed Assessore al Bilancio Aldo Reschigna n. 
147BPE00 del 5/9/2014 indirizzata alla Provincia di Alessandria e n. 145BPE00 del 4/9/2014 
indirizzata alla provincia del Verbano Cusio Ossola, la Regione Piemonte ha comunicato che, in 
ottemperanza all’obbligo sancito con le ordinanze del TAR prima richiamate, avrebbe provveduto 
ad assicurare l’erogazione di una somma pari ad €. 2.243.187,41 a favore della provincia di 
Alessandria e di una somma pari ad €. 912.344,42 a favore della provincia del Verbano Cusio 
Ossola, (per un totale complessivo di €. 3.155.531,83) trattandosi di importi che, uniti a quelli già 



 

erogati, arrivano a coincidere con le somme erogate alle rispettive province nell’anno 2012, sulle 
quali non sono state sollevate eccezioni; 
 
vista l’ordinanza del Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, n. 383/2014 sul 
ricorso n. 1252/2013 promosso dalla provincia del Verbano Cusio Ossola nella quale, in ragione 
dell’impegno assunto dalla Regione Piemonte come sopra delineato, è respinta l’istanza di 
esecuzione promossa dalla provincia ricorrente, con ciò pertanto indirettamente assentendo agli 
importi determinati come sopra detto; 
 
ritenuto quindi, alla luce di quanto descritto, di dover disporre affinché sia garantita l’erogazione a 
favore delle province di Alessandria e del Verbano Cusio Ossola delle somme prima richiamate, 
con ciò assicurando l’ottemperanza alle ordinanze promosse dal Tribunale Amministrativo 
Regionale, impegnando le somme necessarie sul capitolo 149827/2014 come integrato dalla legge 
regionale di approvazione dell’assestamento di bilancio per l’anno finanziario 2014; 
 
vista inoltre la nota pervenuta all’Assessore al bilancio da parte della Direzione regionale 
Agricoltura n. 12610/DB1100 del 18/7/2014 nella quale si segnala l’esigenza di consentire il 
pagamento di un’obbligazione maturata nei confronti della provincia del Verbano Cusio Ossola pari 
ad €. 40.000,00 relativa al fondo specifico assegnato, sulla base di accordo tra Regione e provincia 
VCO, in applicazione dell’art. 8 dello Statuto regionale, per la realizzazione di “interventi per la 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari e zootecniche di montagna” previsti dall’art. 41 della 
l.r. 63/1978 e di cui alla DGR n. 46-9873 del 29/10/2008; 
 
ritenuto, anche in questo caso, di dover disporre affinché sia garantito il pagamento 
dell’obbligazione sopra descritta, impegnando a tal fine quanto necessario sul capitolo 149827/2014 
come integrato dalla legge regionale di approvazione dell’assestamento di bilancio per l’anno 
finanziario 2014; 
 
stabilito infine che, ad eccezione delle specificità prima richiamate, la cifra residua dello 
stanziamento previsto nel capitolo 149827/2014 come integrato dalla legge regionale di 
approvazione dell’assestamento di bilancio per l’anno finanziario 2014, debba essere ripartita agli 
Enti locali piemontesi sulla base dei criteri di ripartizione già approvati con la DGR n. 2-157 del 
28/7/2014, suddividendo proporzionalmente le somme da erogare fino alla concorrenza 
dell’importo disponibile; 
 
tutto ciò premesso; 
 
vista la l.r. 7/2001 recante norme sull’ “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;  
vista la l.r. n. 1 del 5/2/2014: “Legge finanziaria per l’anno 2014”;  
vista la l.r. n. 2 del 5/2/2014: “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la l.r. n. 19 del 1.12.2014 ”Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
e disposizioni finanziarie”; 
vista la DGR n. 2-157 del 28/7/2014; 
 
la Giunta regionale, unanime, 

delibera 
• di disporre che la somma stanziata sul capitolo 149827: “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
conferite (l.r. 34/98)” del bilancio di previsione per l’anno 2014, come implementata dalla legge 



 

regionale di approvazione dell’ assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
sia utilizzata come di seguito descritto: 
 
- L’importo di €. 3.155.531,83 sia destinato ad ottemperare all’obbligo determinato con le 
ordinanze del TAR Piemonte, sez. II, n. 38/2014 e n. 45/2014, erogando a tal fine alla provincia di 
Alessandria ed alla provincia del Verbano Cusio Ossola rispettivamente la somma di €. 
2.243.187,41 ed €. 912.344,42; 
- L’importo di €. 40.000,00 sia finalizzato a consentire il pagamento di un’obbligazione maturata 
nei confronti della provincia del Verbano Cusio Ossola relativa al fondo specifico assegnato, sulla 
base di accordo tra Regione e provincia VCO, in applicazione dell’art. 8 dello Statuto regionale, per 
la realizzazione di “interventi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e zootecniche di 
montagna” previsti dall’art. 41 della l.r. 63/1978 e di cui alla DGR n. 46-9873 del 29/10/2008; 
- la cifra residua dello stanziamento previsto nel capitolo 149827/2014 come integrato dalla legge 
regionale di approvazione dell’assestamento di bilancio per l’anno finanziario 2014, sia ripartita 
agli Enti locali piemontesi sulla base dei criteri di ripartizione già approvati con la DGR n. 2-157 
del 28/7/2014, suddividendo proporzionalmente le somme da erogare fino alla concorrenza 
dell’importo disponibile; 
 
• di dare atto che l’erogazione delle risorse individuate sulla base delle indicazioni come sopra 
determinate sarà disposta con successive determinazioni dirigenziali fino alla concorrenza delle 
risorse assegnate. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 


