
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice A13010 
D.D. 12 dicembre 2014, n. 7 
Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i.. Impegno di spesa di Euro 9.839.941,88 da destinare alle 
Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di 
previsione per l'anno 2014. 
 
Vista la l.r. n. 34 del 20/11/1998 e s.m.i. “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della 
Regione e degli Enti locali” il cui art. 10, comma 4, stabilisce che la ripartizione dei fondi agli enti 
destinatari delle funzioni conferite sia effettuata dalla Giunta regionale sulla base dei parametri 
predefiniti di intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali; 
vista la l.r. n. 1 del 5/2/2014 di approvazione Legge finanziaria per l’anno 2014; 
vista la l.r. n. 2 del 5/2/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2014 
e Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
vista la D.G.R. n.1- 665 del 27/11/2014 con la quale si è stabilito di variare l’assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio 2014 a seguito dell’approvazione della deliberazione legislativa 
“Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2014 e disposizioni finanziarie”, provvedendo, 
fra l’altro, ad assegnare la somma di euro 14.040.000,00 sul cap. 149827 del bilancio di previsione 
2014; 
vista la legge regionale 1/12/2014, n. 19 di assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2014 e 
disposizioni finanziarie; 
vista la D.G.R. n. 2-157 del 28/7/2014 che ha stabilito i criteri di ripartizione del Fondo per 
l’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali piemontesi dalla Regione – anno 2014, 
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 la D.G.R. n. 2-669 dell’1/12/2014 “Capitolo 149827/2014: “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni conferite (l.r. 34/98)”; approvazione criteri di riparto””; 
verificato che la deliberazione richiamata ha stabilito che la cifra di € 10.844.468,17 dello 
stanziamento previsto nel capitolo 149827 del bilancio di previsione 2014, come implementato 
dalla D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014, a favore degli Enti locali piemontesi, sia ripartita sulla base 
dei criteri di ripartizione già approvati con la DGR n. 1-257 del 28/7/2014, suddividendo 
proporzionalmente le somme da erogare fino alla concorrenza dell’importo disponibile; 
dato atto che nell’ambito della suddetta cifra è stata individuata la somma di  
€ 9.839.941,88 da destinare nello specifico alle Province piemontesi; 
considerato di erogare in un unico trasferimento alle Province del Piemonte i fondi attualmente 
assegnati per l’esercizio delle funzioni conferite, impegnando l’importo totale di € 9.839.941,88 e 
ripartendolo alle singole province come indicato dall’allegato al presente provvedimento che di esso 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
dato atto che alla spesa di € 9.839.941,88, a favore delle Province piemontesi, si farà fronte con i 
fondi disponibili sul capitolo 149827 del bilancio di previsione 2014, come implementato dalla 
D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014; 
riconosciuto alle Province destinatarie dei finanziamenti il principio di autonomia della spesa, fatta 
salva l’esigenza di garantire l’esercizio delle funzioni loro assegnate; 
sottolineata peraltro la necessità, nell’ambito delle funzioni conferite, di garantire prioritariamente 
gli interventi necessari alla tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
Tutto ciò premesso, 
 

Il Dirigente 



 
vista la legge regionale n. 7/2001 recante norme sull’“Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
visto l’art. 17, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 23 del 28/07/2008 recante “Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
viste le leggi regionali n. 1 e 2 del 5/2/2014 di approvazione rispettivamente della legge finanziaria 
2014 e del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 Bilancio Pluriennale 2014-2016;  
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014; 
vista la l.r. n. 19 dell’1/12/2014  “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
e disposizioni finanziarie”; 
vista la D.G.R. n. 2-157 del 28/7/2014; 
vista la D.G.R. 2-669 dell’1/12/2014; 
 

determina 
 
- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 9.839.941,88 sul capitolo 
149827 (Ass. n. 100370) del bilancio di previsione 2014, come implementato dalla D.G.R. n. 1-665 
del 27/11/2014, a favore delle Province del Piemonte per l’esercizio delle funzioni conferite, 
erogando in un unico trasferimento i fondi disponibili; 
- di dare atto che l’erogazione della somma di cui sopra sarà effettuata sulla base della ripartizione 
indicata nell’allegato al presente provvedimento che di esso costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
- di riconoscere alle Province destinatarie dei finanziamenti il principio di autonomia della spesa, 
fatta salva l’esigenza di garantire l’esercizio delle funzioni loro assegnate, da testimoniare con la 
trasmissione alla Giunta regionale di una relazione informativa riguardante la gestione delle attività 
svolte con l’utilizzo dei fondi erogati; 
- di sottolineare la necessità, nell’ambito delle funzioni conferite, di garantire prioritariamente gli 
interventi necessari alla tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica; 
- di dare atto che entro l’esercizio in corso si provvederà ad emettere i relativi atti di liquidazione. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 
33/2013. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

La Dirigente Responsabile 
Laura Di Domenico 

 
Allegato 



 
 
 
 
 
 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA 
TRASFERIMENTI 2014 – ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2014 

 
 
 
 
RIPARTIZIONE A FAVORE DELLE PROVINCE PIEMONTESI 
 

 
Province  

 
Alessandria 1.224.352,20

 
Asti 776.980,74

 
Biella 580.700,84

 
Cuneo 1.589.062,21

 
Novara 923.723,89

 
Torino 3.597.766,39

 
Verbano Cusio Ossola 497.965,91

 
Vercelli 649.389,70

 
TOTALE 9.839.941,88

 
 


