REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 67-6172
Approvazione del "Rendiconto sociale per il cittadino riferito all'anno 2016" redatto ai sensi
dell'art.11, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenente disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, che prevede, in
particolare, all’articolo 11, comma 2, che i soggetti interessati dalla norma, fra cui le Regioni,
debbano redigere un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet,
recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie
umane e strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei
risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti
ai cittadini;
considerato che la Regione Piemonte, per ciascuno degli esercizi compresi fra il 2007 ed il
2015, ha redatto il proprio bilancio sociale, provvedendo a pubblicarlo sul sito Internet istituzionale,
ove è reperibile l’intera serie;
ritenuto che le prescrizioni di legge trovino un adeguato riscontro nei principi di redazione
dei bilanci sociali pubblicati;
stabilito che il documento riferito all’esercizio 2017 debba costituire espresso adempimento
alla richiamata normativa, pur ponendosi in continuità rispetto alla rendicontazione sociale riferita
alla Regione Piemonte, assumendo la denominazione di “Rendiconto sociale per il cittadino riferito
all’anno 2016” ed andando ad aggiungersi alla serie storica di bilanci sociali pubblicata;
preso atto che il documento è stato predisposto dalla Direzione Risorse finanziarie e
patrimonio sulla base dei dati relativi al rendiconto 2016 della Regione Piemonte approvato con
legge regionale 2 agosto 2017, n. 11, avvalendosi, per la redazione, del contributo delle varie
direzioni regionali interessate;
ricordato che l’attività di predisposizione del documento è stata eseguita da un comitato di
processo che ha operato d’intesa con il comitato scientifico preposto, cui partecipano membri
dell’amministrazione regionale, del Dipartimento di Management dell’Università di Torino,
dell’IRES Piemonte e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea,
Pinerolo, Torino;
preso atto che il documento redatto è corredato dal parere del Gruppo Metodo Piemonte
in materia di Bilancio Sociale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino, riguardante la sua coerenza con gli assunti dichiarati nella nota
metodologica e la sua conformità con i principi metodologici ritenuti necessari a un giudizio
positivo di validità di processo;
ritenuto in conseguenza, anche tenuto conto della richiamata disposizione di legge, di
disporre l’approvazione del Rendiconto sociale per il cittadino riferito all’anno 2016, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6, “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la legge regionale 2 agosto 2017, n. 11, “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario
2016”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, unanime,
delibera
1)

di approvare, quale rendiconto semplificato previsto all’art.11, comma 2, del decreto
legislativo n. 118/2011, il documento “Il rendiconto sociale per il cittadino riferito
all’anno 2016” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

2)

di disporne la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Bilancio sociale”;

3)

di trasmettere copia del presente provvedimento e del suo allegato al Consiglio
regionale;

4)

di dare atto che la presente deliberazione non determina l’assunzione di impegni di spesa
e non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

