
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2015, n. 13-907 
L.R. 39/98: Determinazione delle risorse finanziarie per l'anno 2015 per gli Uffici di 
Comunicazione. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso che con D.G.R. n. 24-7054 del 27 gennaio 2014, che qui interamente si richiama, relativa 
alla determinazione delle risorse finanziarie per gli Uffici di Comunicazione, venivano fissati gli 
importi a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori                 (€ 3.480.771,00); 
 
rilevato che la Regione Piemonte ha adottato specifiche disposizioni di contenimento delle spesa e, 
in particolare, con l’art. 3 della L.R. 5/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012) ha previsto che la 
Giunta regionale formuli un programma per la rimodulazione e la riduzione complessiva della spesa 
attraverso varie tipologie di interventi, tra cui azioni tendenti alla riduzione dei costi di personale e 
di funzionamento; 
 
tenuto conto che il numero virtuale dei componenti gli Uffici di Comunicazione è rimasto invariato, 
ma che l’attuale eccezionale situazione economica-finanziaria e di bilancio impone una serie di 
valutazioni per un più stringente contenimento dei costi di funzionamento dell’Ente; 
 
ricordato che, in conseguenza della Sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2013 che ha 
dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, comma 3, della L.R. 7/2011, in quanto lesiva del 
principio di coordinamento di finanza pubblica ed obbligo di legge di riduzione della spesa del 
personale a tempo determinato al 50% (osservanza dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010), la 
Regione Piemonte con l’art. 20 della L.R. 17/2013 è tenuta ad adottare misure di contenimento della 
predetta spesa, per rispettare i dettami della decisione della Consulta; 
 
considerato, in particolare, che l’art. 20 della L.R. 17/2013 prevede che l'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale e la Giunta regionale approvino il monitoraggio sull'andamento della spesa del 
personale, svolto congiuntamente dai rispettivi Uffici con cadenza almeno trimestrale, al fine di 
raggiungere l’anzidetto obiettivo di contenimento della spesa, nell’osservanza dell’art. 9, comma 
28, del D.L. 78/2010; 
 
ritenuto, inoltre, di precisare che: 
 
- per l’anno 2015 le risorse finanziarie, che saranno assegnate al cap. 102372, per gli Uffici di 
Comunicazione corrispondono ad un importo complessivo di € 3.132.694,00; 
 
- la somma di € 3.132.694,00, corrispondente all’importo totale definito per il 2015 è ripartita tra 
gli uffici di comunicazione della Giunta regionale secondo la dotazione organica virtuale a ciascuno 
assegnata dalle disposizioni vigenti, L.R. 39/98, con i seguenti budget annuali: 
Ufficio di comunicazione del Presidente della Giunta regionale   € 327.296,00; 
Ufficio di comunicazione di ciascun Assessore della Giunta regionale  € 233.783,00; 
 
- la spesa per  l’assunzione di personale esterno non può comunque superare il 60% delle risorse 
complessivamente disponibili, in relazione al limite di cui all’art. 1, comma 5, della L.R. 39/98; 
 



- i contratti che verranno stipulati nel 2015, di norma in ragione d’anno, potranno essere stipulati 
anche con periodicità inferiore all’anno a condizione che venga osservata, in base all’art. 20 della 
L.R. 17/2013, la regola che in ciascuno dei quattro trimestri dell’anno la spesa non sia superiore ad 
un quarto del budget annuale a disposizione di ogni Ufficio di Comunicazione; ne discende che 
ciascun amministratore con la rideterminazione del budget anno 2015, sarà tenuto ad osservare, 
nella rinegoziazione dei contratti, non solo il tetto di spesa del budget annuale ma anche il tetto di 
spesa trimestrale; 
 
quanto sopra premesso e considerato; 
 
vista la L.R. 30.12.2014 n. 23 (autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione 
Piemonte per l’anno 2015); 
 
vista la L.R. 1.12.1998 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni; 
vista la L.R. 28.7.2008 n. 23; 
 
visto il verbale del 12 gennaio 2015 n. 38 con il quale la Giunta regionale ha deciso la riduzione del 
budget 2015 degli Uffici di comunicazione nella misura del 10% rispetto a quello del 2014; 
 
la Giunta regionale, a voti espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che per l’anno 2015 le risorse finanziarie, 
che saranno assegnate al cap. 102372, per gli Uffici di Comunicazione corrispondono ad un importo 
complessivo di € 3.132.694,00; 
 
- di ripartire la somma di € 3.132.694,00, corrispondente all’importo totale definito per il 2015 tra 
gli uffici di comunicazione della Giunta regionale secondo la dotazione organica virtuale a ciascuno 
assegnata dalle disposizioni vigenti, L.R. 39/98, con i seguenti budget annuali: 
Ufficio di comunicazione del Presidente della Giunta regionale   € 327.296,00; 
Ufficio di comunicazione di ciascun Assessore della Giunta regionale  € 233.783,00; 
 
- di precisare che: 
 
- il vincolo di spesa è riferito sia all’osservanza del budget annuale sia al rispetto del tetto di spesa 
trimestrale in ossequio ai disposti di cui all’art. 20 della l.r. 17/2013; rispetto a quest’ultimo vincolo 
l’Ufficio competenti in materia di personale verificherà la corretta osservanza del suddetto limite di 
spesa; 
 
- nelle fasi successive alla prima rideterminazione dei contratti, conseguenti alla riduzione del 
budget e nell’osservanza del duplice vincolo di spesa annuale e trimestrale di cui sopra, possono 
essere eccezionalmente effettuate compensazioni tra i budget dei singoli Uffici di Comunicazione a 
seguito di valutazione effettuata, in forma di coordinamento, dalla Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta regionale e comunicata, in forma scritta, alla Direzione Risorse Umane e 
Finanziarie (D.G.R. n. 4-5119 del 19/12/2012); 
 



- i contratti che verranno stipulati nel 2015, di norma in ragione d’anno, potranno essere stipulati 
anche con periodicità inferiore all’anno a condizione che vengano osservati i vincoli di spesa di cui 
sopra; 
 
- la spesa per  l’assunzione di personale esterno non può comunque superare il 60% delle risorse 
complessivamente disponibili, in relazione al limite di cui all’art. 1, comma 5 della L.R. 39/98; 
 
 le compensazioni non possono condurre a importi di budget dei singoli Uffici di Comunicazione 
superiori a quelli rideterminati per l’anno 2015 con il presente atto deliberativo in € 327.296,00 per 
l’Ufficio di Comunicazione del Presidente della Giunta regionale e in         € 233.783,00 per 
l’Ufficio di Comunicazione di ciascun assessore della Giunta regionale. 
 
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. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


