
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 1-964 
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015 - Seconda assegnazione 
parziale delle risorse finanziarie. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Visto l’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto l’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento 
regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”;  
 
vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015”; 
 
tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’articolo 1 della suddetta legge regionale n. 
23/2014; 
 
vista la DGR n. 3 – 897 del 19 gennaio 2015 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l'anno 2015. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
considerato necessario, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 
84 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2015-2017” e della definizione degli obiettivi del programma operativo, consentire l’assunzione di 
impegni sugli stanziamenti iscritti nel bilancio di gestione provvisoria, seppur nei limiti definiti dal 
suddetto articolo 1 della legge regionale n. 23/2014; 
 
ritenuto quindi opportuno, fatti salvi gli impegni già presenti sulla gestione 2015 in quanto assunti 
nel corso dei precedenti esercizi ai sensi ed in attuazione di apposite deliberazioni della Giunta 
Regionale: 
- confermare l’assegnazione del 100% degli stanziamenti individuati all’articolo 1, comma 2 della 
legge regionale n. 23/2014; 
- assegnare parzialmente le risorse iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria, nella 
misura di un dodicesimo per mese, con riferimento ai restanti stanziamenti di ciascuna UPB, ai fini 
della gestione provvisoria di cui all’art. 1, comma 1, della suddetta l.r. n. 23/2014; 
 
considerata inoltre la necessità di adeguare le assegnazioni di bilancio, anche in seguito ad eventuali 
deliberazioni di prelievo dai fondi di bilancio, o di iscrizione di fondi statali o europei, approvate 
dalla Giunta Regionale successivamente alla data odierna; 
 
tutto ciò considerato, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
fatti salvi gli impegni già presenti sulla gestione 2015, in quanto assunti nel corso dei precedenti 
esercizi ai sensi ed in attuazione di apposite deliberazioni della Giunta Regionale, nelle more 



dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 84 “Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017” e della definizione degli 
obiettivi del programma operativo, la parziale assegnazione delle risorse nelle seguenti misure: 
- confermare l’assegnazione del 100% degli stanziamenti individuati all’articolo 1, comma 2 della 
legge regionale n. 23/2014; 
- assegnare parzialmente le risorse iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria, nella 
misura di un dodicesimo per mese, con riferimento ai restanti stanziamenti di ciascuna UPB, ai fini 
della gestione provvisoria di cui all’art. 1, comma 1, della suddetta l.r. n. 23/2014. 
 
di dare mandato alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio di effettuare i necessari 
adeguamenti tra le assegnazioni di bilancio, anche in seguito ad eventuali deliberazioni di prelievo 
dai fondi di bilancio, o di iscrizione di fondi statali o europei, approvate dalla Giunta Regionale 
successivamente alla data odierna. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


