
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1306B 
D.D. 19 giugno 2019, n. 255 
Adesione della Regione Piemonte per l'anno 2019 all'Osservatorio Legislativo Interregionale 
(O.L.I.) del Consiglio regionale della Toscana (D.G.R. n. 8-9060 del 27/5/2019 ). Impegno di 
spesa di euro 250,00 (capitolo 149830/2019). 
 
 
 La Regione Piemonte, al fine di favorire, tra gli uffici legislativi delle Regioni e delle 
Province autonome, un proficuo confronto sul piano giuridico-normativo rispetto a tematiche 
comuni e di sviluppare una rete di referenti legistici, aderisce all'Osservatorio Legislativo 
Interregionale, sin dal 1979. Il Consiglio regionale della Toscana ne gestisce la segreteria tecnica, 
collocata nell'ambito del settore Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia 
istituzionale, Biblioteca e documentazione dell'Assemblea toscana. 
 L'Osservatorio legislativo interregionale (O.L.I.)  nasce nel 1979, senza fini di lucro, come 
strumento di collegamento e formazione tra gli uffici legislativi dei Consigli e delle Giunte regionali 
e delle Province autonome. Esso consente agli uffici legislativi di avere un confronto continuo sui 
problemi comuni e attuali che le Regioni e le Province autonome si trovano ad affrontare. 
 Con DGR n. 8-9060 del 27/5/2019 la Giunta regionale ha deliberato l'adesione della 
Regione Piemonte all'Osservatorio Legislativo Interregionale (O.L.I.) del Consiglio regionale della 
Toscana, per l'anno 2019, con la quota di euro 250,00. 
 Considerato che: 

il confronto tra esperienze interregionali ad elevato contenuto giuridico specialistico 
costituisce uno strumento importante per l'aggiornamento di competenze professionali 
predefinite; 
si ritiene utile, in continuità con la positiva esperienza già avviata negli anni precedenti, di 
proseguire anche per l'anno 2019 con l'adesione all'Osservatorio Legislativo Interregionale 
(O.L.I.);  
la quota annuale, per l'adesione all'Osservatorio Legislativo Interregionale (O.L.I.), per 
l'anno 2019,  è pari a 250,00 euro (esenti Iva ai sensi del'art.10 del D.P.R. 633/1972) e che 
il pagamento sarà effettuato con le risorse assegnate su capitolo 149830/2019. 
Vista la disponibilità sul capitolo 149830/2019 del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021 e che, quindi, occorre, impegnare la somma di 250,00 euro, quale quota di adesione 
per l’anno 2019 all'Osservatorio Legislativo  Interregionale sul capitolo 149830/2019 
(Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma 0111 Altri Servizi 
generali). 

Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "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 .";  
vista la legge regionale. 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi ed altre manifestazioni per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di 
documentazione di interesse storico;  
vista la legge regionale 11 agosto 1978, n. 49 "Modificazioni alla L.R. n. 6 del 14/1/1977 relativa a 
norme per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni ed altre manifestazioni, per 
l'adesione ad Enti ed Associazioni"; 
vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021."; 



vista la D.G.R. n.1-8566 del 22 marzo 2019 "L.R. 19/3/2019, n. 9 'Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021'. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, c. 2, del D.lgs. n. 
118/2011 s.m.i."; 
vista la D.G.R. n. 8-9060 del 27 maggio 2019 "Adesione della Regione Piemonte all'Osservatorio 
Legislativo Interregionale (O.L.I.) del Consiglio regionale della Toscana."; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016; 
 

determina 
- di aderire per l'anno 2019 all'Osservatorio Legislativo Interregionale (O.L.I.) con una quota di 
euro 250,00; 
- di far fronte alla spesa di adesione per l'anno 2019 all'O.L.I. con le risorse di cui al capitolo 
149830/2019; 
- di impegnare la somma di euro 250,00, quale quota di adesione per l'anno 2019 all'Osservatorio 
Legislativo Interregionale,  in favore del Consiglio regionale della Toscana  - via Cavour 4 - 50129 
- Firenze sul capitolo 2019/149830; 
- di associare al suddetto movimento contabile la seguente transazione elementare: 

Missione: 01 servizi istituzionali, generali e di gestione; 
programma: 0111 Altri servizi generali 
P.d.C.  finanziario U.1.04.01.02.00 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 
Cofog: 01.3  Servizi generali 
Transazione Unione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione 
europea 
Spese ricorrenti: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 per le spese della gestione ordinaria della regione 

 
Dati di Amministrazione Trasparente:  
Beneficiario:-Consiglio regionale della Toscana - via Cavour 4 -  50129 - Firenze  
P. IVA e Codice fiscale 01386030488 
Importo: Euro 250,00 
Dirigente Responsabile: Laura Faina  
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell' art. 26, del D.lgs 
33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione 
"Amministrazione Trasparente". 
 

Il Dirigente 
Laura FAINA 

 
 Visto il Direttore 
 Paolo FRASCISCO 
 
 
 
 
 
Estensore: 
Anna Tortora 
 


