Ufficio di Presidenza
Delibera n. 184/2020 - Cl. 5.2.1
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE PER IL
TRIENNIO
2021-2022-2023.
PROPOSTA
AL
CONSIGLIO
REGIONALE.
(GM/FB/NF)
L'anno 2020, il giorno 15 dicembre alle ore 13.00 - ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2020, n. 48 si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente ALLASIA, il Vice presidente
GRAGLIA, il Vice presidente SALIZZONI, i Consiglieri Segretari
BERTOLA, GAVAZZA, MOSCA.

Non sono presenti:

Il Presidente, constatata
dell'Ufficio di Presidenza,

la regolare composizione
dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL PIEMONTE PER IL TRIENNIO 2021-20222023. PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE. (GM/FB/NF)
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” come modificato
dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
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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”, i relativi principi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo medesimo;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 118/2011,
l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli
schemi di bilancio di rendiconto della Regione adeguandosi ai
principi generali e applicati allegati al decreto legislativo
suddetto;
Visto l’articolo 29 dello Statuto della Regione Piemonte
(autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale);
Visto il Regolamento per l’autonomia contabile del Consiglio
Regionale approvato con DCR n. 368-7231 del 26/03/2019;
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale) in particolare il Capo II
che descrive le strutture organizzative ed il Capo III relativo ai
rapporti tra attribuzioni degli organi di direzione politicoamministrativa e attribuzioni dei dirigenti;
Rilevato che le previsioni per il triennio finanziario 2021/2023
sono state elaborate tenendo conto delle proposte dei
Responsabili delle strutture organizzative apicali, così come
previsto dall’art. 7 del citato Regolamento per l’autonomia
contabile del Consiglio regionale, agli atti dell’Ufficio;
Richiamato l’articolo 72 del d.lgs. 118/2011, che prevede che il
Collegio dei Revisori dei conti della Regione svolga la funzione di
vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica
della gestione della Regione, compreso il Consiglio regionale,
adempiendo ai compiti previsti dall'articolo 20 del d.lgs. 30
giugno 2011, n. 123;
Visto lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2021-2022-2023 del Consiglio regionale, redatto
secondo gli schemi di cui all'art. 11 comma 1, lett. a) del d.lgs.
118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo
stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal
quadro generale riassuntivo, dagli equilibri di bilancio e dai
documenti allegati di cui al comma 3 del citato art. 11, e del
paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011),
comprendente in particolare il prospetto esplicativo del presunto
risultato di amministrazione e la Nota integrativa redatta
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secondo le modalità del comma 5 dell’art. 11;

Ritenuto quindi di approvare la suddetta proposta di bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023, trasmettendolo
contestualmente al collegio dei revisori dei conti per il parere di
competenza, da rendersi comunque in tempo utile per
l’approvazione in Aula;
Considerato inoltre che, ai sensi degli artt. 44 e 45 del d.lgs. n.
118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegato, a fini
conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata
in categorie e programmi di spesa in macroaggregati;
L'Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
1. di approvare la proposta di bilancio di previsione finanziario
del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023, redatto
secondo lo schema previsto dall'allegato 9) del d.lgs. 118/2011 e
s.m.i., così come risultanti dai seguenti allegati 1) e 2) alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
così descritti in maniera analitica:
Allegato 1) - Schema di Bilancio di previsione finanziario
2021/2023:
Previsione delle entrate;
Previsione delle spese;
Riepilogo generale entrate per titoli;
Riepilogo generale spese per titoli;
Riepilogo generale spese per missioni;
Quadro generale riassuntivo;
Equilibri di bilancio;
Allegato 2) - Allegati al Bilancio di previsione finanziario
2021/2023:
Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione e
relativi allegati analitici;
Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato;
Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al
fondo di dubbia esigibilità;
Elenco delle spese obbligatorie;
Elenco spese che possono essere finanziate con il Fondo di
riserva per spese impreviste;
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Nota integrativa;
2. di allegare, ai fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle
tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi di spesa in
macroaggregati, di cui all’Allegato 3) parte integrante della
presente deliberazione:
Articolazioni delle tipologie in categorie per la parte delle
entrate;
Articolazioni dei programmi in macroaggregati per la parte delle
spese;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei
Revisori dei conti per l’acquisizione del prescritto parere, da
esprimere nel termine di venti giorni e comunque in tempo utile
per l’approvazione da parte del Consiglio regionale entro il 31
dicembre del corrente anno, previo esame da parte della
Commissione Consiliare competente.
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