
REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 19-1776 
Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017". Quarta assegnazione delle risorse 
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015 -2017. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 s.m.i.; 
 
vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 
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 15 maggio 2015 n. 10 ”Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017; 
 
vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio .2015 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della 
gestione, delle unità previsionali di base di cui alla suddetta l.r. n. 10/2015; 
 
vista la DGR n. 1-1450 del 25 maggio 2015 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015 –2017; 
 
vista la DGR n. 8-1554 del 15 giugno 2015 di assegnazione dalle risorse finanziarie iscritte nel 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
vista la DGR n. 2-1655 del 6 luglio 2015 di assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nel 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
preso atto delle vigenti assegnazioni di risorse finanziarie disposte sul bilancio di previsione 2015 e 
sul bilancio pluriennale 2015/2017; 
 
ritenuto necessario assegnare ulteriori risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e 
bilancio pluriennale 2015-2017, sui capitoli indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, a seguito della valutazione delle richieste di maggiori risorse pervenute 
dalle Direzioni regionali competenti per materia, conservate agli atti della Direzione Risorse 
finanziarie e Patrimonio; 
 
ritenuto inoltre necessario assegnare la somma di Euro 90 milioni sulla UPB A18241 del bilancio di 
previsione 2015 a fronte delle spese per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, da 
ripartire sui capitoli che saranno indicati dalla Direzione competente in materia; 



 
tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio di cui all’ art.10, comma 2, del 
D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 
ritenuto inoltre necessario, al fine di assicurare l’adeguata flessibilità nella gestione delle risorse 
finanziarie assegnate alle Direzioni, demandare alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio 
l’effettuazione dei necessari adeguamenti tra le assegnazioni di bilancio, anche in seguito ad 
eventuali deliberazioni di iscrizione di fondi statali o europei, approvate dalla Giunta Regionale 
successivamente alla data odierna; 
 
tutto ciò considerato, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
-di assegnare ulteriori risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017, sui capitoli indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, a seguito della valutazione, in coerenza con le previsioni dell’art. 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., delle richieste di maggiori risorse pervenute dalle Direzioni 
regionali competenti per materia, conservate agli atti della Direzione Risorse finanziarie e 
Patrimonio; 
 
-di assegnare inoltre la somma di Euro 90 milioni sulla UPB A18241 del bilancio di gestione 2015 a 
fronte delle spese per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, da ripartire sui capitoli che 
saranno indicati dalla Direzione competente in materia; 
 
-di demandare alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio l’adeguamento delle assegnazioni di 
bilancio, anche in seguito ad eventuali deliberazioni 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) 
Allegato 

 
 



Allegato 1 

DIR/UPB CAP Tipo 
finanz. DESCRIZIONE Assegnazione 

2015
Assegnazione 

2016

A15012 282341 S

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.

97.767,77

A15051 114771 R SPESE PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO (LEGGE REGIONALE 14/4/2003 N. 8) 449.642,12

A11051 116819 S SPESE PER IL SUPPORTO TECNICO, LA FORMAZIONE, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI HARDWARE E SOFTARE 
FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI NUCLEI CPT (DELIBERE CIPE N.1/2006 E N.19/2008) 50.000,00

A18232 234052 S CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE 
(ART.32 DELLA LEGGE 144/99) 4.209.083,40

547.409,89 4.259.083,40TOTALE
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