D.G.R. n. 3 - 2415
OGGETTO:
Bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2019. Adozione e proposta
al Consiglio regionale.
A relazione dell' Assessore TRONZANO:
Visto il Decreto legislativo 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”;
atteso che, ai sensi del comma 1, dell’articolo 11 bis, del sopra richiamato D.Lgs.
118/2011 “gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4”;
dato atto che, tra gli enti di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 rientra
anche la Regione Piemonte;
rilevato che, “ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma
giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II” (articolo 11 bis, comma
3, del D.Lgs. 118/2011);
vista la D.G.R. n. 67-2412 del 27 novembre 2020 “Bilancio consolidato della Regione
Piemonte per l’anno 2019. Definizione del Gruppo e del perimetro di consolidamento ai sensi
dell’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011” con la quale si è provveduto ad aggiornare il Gruppo
Amministrazione Pubblica della Regione Piemonte ed il perimetro di consolidamento sulla base del
Bilancio 2019 degli Enti e Società controllate e partecipate dalla Regione;
atteso che con Legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 è stato approvato il “Rendiconto
generale per l'esercizio finanziario 2019” della Regione Piemonte;
dato atto che, ai sensi del comma 2, del richiamato articolo 11 bis del D.Lgs. 118/2011, “Il
Bilancio consolidato é costituito dal Conto economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.”;
atteso che l’articolo 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 118/2011 prevede che il Bilancio
consolidato venga approvato “entro il 30 settembre dell’anno successivo”;
tenuto conto che ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del richiamato D.Lgs. 118/2011 “Il
bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo
secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione”;
atteso che l’articolo 110, comma 1), del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio
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2020, n. 77, stabilisce che “Il termine per l’approvazione del Bilancio consolidato 2019 di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30
novembre 2020”;
tenuto conto che il Collegio Revisori dei Conti, in merito al Bilancio consolidato oggetto
della presente proposta di deliberazione, rilasci la prevista relazione di cui al richiamato art. 11 bis,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011.
Ritenuto pertanto:
-di proporre al Consiglio regionale l’approvazione del Bilancio consolidato della Regione Piemonte
per l’esercizio finanziario 2019, di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, composta dal Conto economico, Stato patrimoniale attivo e passivo,
Relazione sulla gestione e nota integrativa;
-di trasmettere il suddetto al Collegio dei Revisori affinché venga rilasciata la prevista relazione di
cui al richiamato art. 11 bis, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011.
Vista la D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di
regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile;
dato atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
Bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.
1-4046 del 17.10.2016.
Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del richiamato D.Lgs.
118/2011, l’approvazione del Bilancio consolidato della Regione Piemonte per l’esercizio
finanziario 2019, di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, composta dal Conto economico, Stato patrimoniale attivo e passivo, Relazione sulla
gestione e nota integrativa;
di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori affinché venga rilasciata la
prevista relazione di cui al richiamato articolo 11 bis, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011;
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.

