Ufficio di Presidenza

Delibera n. 39/2019 - Cl. 5.2.2

Oggetto: VARIAZIONE N. 2/2019 - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019: A) ISCRIZIONE
DELLA SOMMA VINCOLATA DI € 92.068,96 IN ENTRATA AL CAPITOLO 61
ED IN USCITA AL CAPITOLO 17070/1 (RIMBORSI MAG CONSULTAZIONI
ELETTORALI ANNO 2018 TRAMITE IL CORECOM); B) ADEGUAMENTO
RESIDUI INIZIALI PRESUNTI ISCRITTI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON SCR
PIEMONTE - CAP. 21030/4 - € 996.314,00. (GM/FB/NF)
L'anno duemiladiciannove, il giorno 6 marzo alle ore 12.52 in Via
Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente BOETI, la Vice Presidente MOTTA, il Vice
Presidente GRAGLIA, il Consigliere Segretario OTTRIA.

Non sono intervenuti: il Consigliere Segretario BERTOLA.

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

VARIAZIONE N. 2/2019 - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019: A) ISCRIZIONE
DELLA SOMMA VINCOLATA DI € 92.068,96 IN ENTRATA AL CAPITOLO 61
ED IN USCITA AL CAPITOLO 17070/1 (RIMBORSI MAG CONSULTAZIONI
ELETTORALI ANNO 2018 TRAMITE IL CORECOM); B) ADEGUAMENTO
RESIDUI INIZIALI PRESUNTI ISCRITTI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON SCR
PIEMONTE - CAP. 21030/4 - € 996.314,00. (GM/FB/NF)
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Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 337-42583 del
18/12/2018 che approva il bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 20192020-2021;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 269 del 20/12/2018
che ha approvato il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio
finanziario gestionale a seguito approvazione del Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2020-2021 ed ha
assegnato le risorse ai Responsabili di Direzione;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083, del
29.01.2002 artt. 4 e 44 l.r. 7/2001 recante il "Regolamento per l'autonomia
funzionale e contabile del Consiglio regionale";
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 84 del 20.07.2011 che
modifica e riapprova il manuale delle procedure contabili adottato con D.U.P. n.
15/2017, 152/2008, 137/2011, 24/2012;
Vista la nota del 19.02.2019 prot. n. 4089 con la quale il Dirigente del
Settore Co.re.com, per conto del Responsabile della Direzione
Amministrazione, personale sistemi informativi e Corecom, ha richiesto una
variazione al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019/2021, Esercizio
finanziario 2019, della somma di € 92.068,96 in entrata al capitolo 61
“Trasferimento della Giunta regionale a destinazione vincolata per il
finanziamento delle emittenti radiofoniche e televisive (art. 4 comma 5 L.
28/2000)” ed in uscita al capitolo 17070/1 “Trasferimenti ad altre imprese legge 28/2000 art. 4 c. 5”;
Richiamato l'articolo 4, comma 5 della legge 28/2000 “Disposizioni per la
parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica”, il quale prevede che alle emittenti
radiofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti
a titolo gratuito durante le campagne elettorali o referendarie venga erogato un
rimborso da parte dello Stato per tramite della Regione di competenza, la quale
si avvale per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti
Comitati radiotelevisivi;
Visto il Decreto interministeriale (MISE-MEF) del 14 novembre 2018 che
quantifica il riparto tra le Regioni dello stanziamento per il rimborso alle
emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 art. 4 comma 5;
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Accertato che lo Stato, per le finalità di cui al punto precedente, ha
provveduto a trasferire alla Regione Piemonte la somma di € 92.068,96 per i
rimborsi, tramite CO.RE.COM , degli oneri sostenuti dalle radio e televisioni
locali per la trasmissione dei MAG in occasione delle consultazioni elettorali o
referendarie anno 2018, ai sensi della L. 28/2000 - art. 4 comma 5 e del
decreto di riparto di cui sopra;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 333 del
21 dicembre 2018 che ha impegnato la somma la somma di € 92.068,96 a
favore del Consiglio Regionale, autorizzando le conseguenti fasi di liquidazione,
comunicata nel 2019 e quindi oltre il termine per poter effettuare la dovuta
variazione sull'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018/2020;
Rilevato che si tratta in ogni caso di una entrata di natura vincolata che
ai sensi della citata normativa statale deve essere destinata al rimborso alle
emittenti radiofoniche e televisive locali;
Visto l'art. 51 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118, che disciplina le variazioni di competenza dell'organo esecutivo della
regione nell'ipotesi particolare delle entrate vincolate in base a norme di legge;
Ritenuto quindi sussistano i presupposti di fatto e di diritto per
autorizzare una specifica variazione di bilancio in relazione alla sopra citata
richiesta di competenza dell'organo esecutivo, che senza alterare gli equilibri
generali del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, si realizza mediante le
seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
- Entrate - Titolo 2 - Trasferimenti correnti - tipologia 101 - Trasferimenti
correnti da Amministrazioni pubbliche - categoria 102 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni Locali - (+) € 92.068,96 - capitolo gestionale n. 61
“Trasferimento della Giunta regionale a destinazione vincolata per il
finanziamento delle emittenti radiofoniche e televisive (art. 4 comma 5 L.
28/2000)”;
- Spese - Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Progr. 0101
Organi istituzionali - Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - (+) €
92.068,96;
Rilevato inoltre che sussistono sull'esercizio 2019 stanziamenti di spesa
in cui in relazione agli impegni autorizzati entro il termine dell'esercizio
finanziario e non liquidati/pagati entro tale termine, vengono a scadenza nel
primo periodo del nuovo esercizio senza che vi sia a fronte la necessaria
copertura in termini di residui stanziati in via presunta e/o in termini di cassa,
per effetto del citato sfasamento temporale tra redazione del bilancio di
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previsione e la effettiva nascita degli impegni da pagare a residuo alla data del
31/12/2018, ed in particolare:
- residui iniziali presunti stanziati con il bilancio di previsione 2019/2021 sulla
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0106
Ufficio tecnico - Titolo 2 Spese in conto capitale - stanziamenti residui iniziali
€ 117.780,27;
- impegni a residuo in scadenza relativi alle competenze dovute ad SCR
Piemonte spa € 996.314,00 (imp. 1238/18) stanziato sul medesimo
programma e titolo;
Accertata la necessità di adempiere alle obbligazioni giuridiche di cui alla
determinazione 305/2018 in favore di SCR Piemonte s.p.a. per il pagamento
della rata del 10%, pari a 996.314,00, dei lavori di manutenzione straordinaria
di Palazzo Lascaris;
Verificato che così come chiarito dalla Commissione Arconet sul piano
operativo (seduta del 22/02/2017) tale adeguamento può essere disposto
dall'organo esecutivo nelle more del riaccertamento ordinario dei residui e che
le variazioni dei residui non si configurano come variazioni di bilancio, in quanto
sono effettuate al solo scopo di adeguare il documento di previsione ai risultati
del rendiconto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 8 del 31/01/2019
“Variazione compensativa degli stanziamenti di cassa relativi al bilancio di
previsione gestionale 2019-2021” con la quale si adeguavano gli stanziamenti
di cassa con particolare riferimento alle sopra indicate necessità di far fronte
alle obbligazioni scaturenti dai pagamenti a residuo nella prima parte dell'anno;
L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo
23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., la variazione al bilancio di previsione del
Consiglio regionale 2019/2021 - annualità 2019 così come esposto
nell'allegato A), parte integrante della presente deliberazione, a seguito
della quale le entrate e le spese pareggiano in € 79.826.687,96;
2) di approvare contestualmente l'adeguamento dei residui iniziali iscritti sulla
Missione 01 - programma 106 - Titolo II da € 117.780,27 ad € 1.114.094,27,
in ragione della necessità di procedere alla liquidazione delle obbligazioni
giuridiche con SCR Piemonte s.p.a. (versamento 10% per i lavori di
manutenzione straordinaria di Palazzo Lascaris di € 996.314,00);
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3) di approvare le conseguenti variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale per l'esercizio 2019, così come
rappresentato nell'allegato B) alla presente deliberazione assegnando, per
le finalità in premessa indicate ed ai fini degli adempimenti connessi, la
somma oggetto di variazione, di € 92.068,96, al Responsabile della
Direzione Personale, Sistemi Informativi e Co.re.com:
- Parte entrate, sul capitolo 61/0 “Trasferimenti della giunta regionale a
destinazione vincolata per il finanziamento delle emittenti radiofoniche e
televisive (art. 4 comma 5 L. 28/2000)”;
- Parte spese, sul capitolo 17070/1 “Trasferimenti ad altre imprese - legge
28/2000 art. 4 c. 5” secondo quanto richiesto;
4) di trasmettere la presente variazione al Tesoriere tramite il modello 8.1 al
d.lgs. 118/2011 comprensiva dell'adeguamento dei residui iniziali presunti di
cui al punto 2).
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Consiglio Regionale Piemonte

Variazione n. 2

AllegatoA)

Bilancio di previsione 2019/2021

Anno di Competenza 2019

ENTRATE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

2.143.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.143.710,00
0,00

11.548.469,00

0,00

0,00

11.548.469,00

Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti

20.433.864,94

0,00

0,00

20.433.864,94

previsioni di competenza

49.283.669,00

92.068,96

0,00

49.375.737,96

previsioni di cassa

69.575.699,76

92.068,96

0,00

69.667.768,72

residui presunti

20.433.864,94

0,00

0,00

20.433.864,94

previsioni di competenza

49.283.669,00

92.068,96

0,00

49.375.737,96

previsioni di cassa

69.575.699,76

92.068,96

0,00

69.667.768,72

20.433.864,94

residui presunti

20.433.864,94

0,00

0,00

previsioni di competenza

49.283.669,00

92.068,96

0,00

49.375.737,96

previsioni di cassa

69.575.699,76

92.068,96

0,00

69.667.768,72

28.521.604,68

residui presunti

28.521.604,68

0,00

0,00

previsione di competenza

79.734.619,00

92.068,96

0,00

79.826.687,96

previsione di cassa

94.422.210,50

92.068,96

0,00

94.514.279,46

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE:

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 0101 - Organi istituzionali

1 - Spese correnti

Totale Programma

0101 - Organi istituzionali

residui presunti

10.650.550,77

0,00

0,00

10.650.550,77

previsione di competenza

28.376.834,00

92.068,96

0,00

28.468.902,96

previsione di cassa

39.027.384,77

92.068,96

0,00

39.119.453,73

residui presunti

10.650.550,77

0,00

0,00

10.650.550,77

previsione di competenza

28.376.834,00

92.068,96

0,00

28.468.902,96

previsione di cassa

39.027.384,77

92.068,96

0,00

39.119.453,73

Programma 0106 - Ufficio tecnico
117.780,27

996.314,00

0,00

1.114.094,27

previsione di competenza

8.760.000,00

0,00

0,00

8.760.000,00

previsione di cassa

8.877.780,27

0,00

0,00

8.877.780,27

746.073,48

996.314,00

0,00

1.742.387,48

previsione di competenza

10.335.384,00

0,00

0,00

10.335.384,00

previsione di cassa

11.071.984,78

0,00

0,00

11.071.984,78

residui presunti

16.480.348,85

996.314,00

0,00

17.476.662,85

previsione di competenza

56.259.510,00

92.068,96

0,00

56.351.578,96

previsione di cassa

69.472.697,39

92.068,96

0,00

69.564.766,35

residui presunti

16.480.348,85

996.314,00

0,00

17.476.662,85

previsione di competenza

56.259.510,00

92.068,96

0,00

56.351.578,96

previsione di cassa

56.259.510,00

92.068,96

0,00

69.564.766,35

24.811.021,80

residui presunti

2 - Spese in conto capitale

residui presunti

Totale Programma

0106 - Ufficio tecnico

TOTALE MISSIONE

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti

23.814.707,80

996.314,00

0,00

previsione di competenza

79.734.619,00

92.068,96

0,00

79.826.687,96

previsione di cassa

94.475.727,34

92.068,96

0,00

94.567.796,30

