
REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 2-1759 
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 mediante prelievo dai fondi di 
riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazione in conto 
capitale a favore della Direzione regionale A15 (concessione contributi negli interessi per 
interventi di edilizia agevolata). 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
L’articolo 53, secondo comma, della L.R. 7/2001 prevede che nel caso di assegnazione di fondi 
dello Stato per finalità specifiche, le somme restino nel bilancio della Regione fino a che gli 
obiettivi non siano raggiunti; 
 
per l’esercizio 2015 la Legge di Bilancio ha stabilito di iscrivere le economie su assegnazioni statali 
e comunitarie, anzichè ai singoli capitoli, in due Fondi, rispettivamente di parte corrente ed in conto 
investimenti; 
 
considerato che in data 9 luglio 2015 è pervenuta via e-mail al Settore Bilancio la nota 
prot.n.28421/A15050 con cui si evidenzia la necessità di provvedere allo stanziamento di Euro 
96.767,77 sul capitolo 282341/2015 relativo alla concessione di contributi negli interessi per 
interventi di edilizia agevolata (la quota si riferisce al pagamento della prima semestralità del 2015); 
 
considerato che il Fondo per le reimpostazioni in parte capitale presenta una disponibilità 
sufficiente che consente quindi il prelevamento; 
 
visti gli articoli 52 e 53 della legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione”; 
visto l’art. 16, lett. h) della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 14 maggio 2015, n.9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la L.R. 15 maggio 2015, n.10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 18 maggio 2015, n.10 ‘Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017’. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di variare l’Allegato A alla D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015, secondo quanto indicato 
nell’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n.22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
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                   Allegato A) 
SPESA 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2015   282341/0    A15 012                                       | 
EROGAZIONE DI FONDI RELATIVI AL PIANO DECENNALE DI CUI ALLA LEGGE | 
457/78. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI PER GLI         | 
INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA DIRETTI ALLA COSTRUZIONE DI      | 
ABITAZIONI ED AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO  (ACCORDO DI    | 
PROGRAMMA DEL 26/10/2000 E LEGGE 457/78) F.S.R.                   |         +96.767,77            +96.767,77                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2015   298127/0    A11 012                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE DERIVANTI DA ECONOMIE SU FONDI      | 
STATALI VINCOLATI (L.R. 7/2001)                                   |         -96.767,77            -96.767,77                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00 
==================================================================   ====================  ====================  =================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Il Dirigente del  
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