XI LEGISLATURA
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N.

49

19 Dicembre 2019 - ore 14.00

Presidenza del Presidente
e dei Vicepresidenti

STEFANO ALLASIA
FRANCESCO GRAGLIA
MAURO SALIZZONI

Nel giorno 19 Dicembre 2019 alle ore 14.00 in Torino - Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - sotto la
Presidenza del Presidente STEFANO ALLASIA e del Vicepresidente MAURO SALIZZONI, con
l'assistenza dei Consiglieri Segretari GIORGIO BERTOLA, GIANLUCA GAVAZZA, MICHELE
MOSCA, si è adunato il Consiglio Regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli
Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:
ALLASIA S. - AVETTA A. - BERTOLA G. - BILETTA A. - BONGIOANNI P. - CANALIS M. CANE A. - CAUCINO C. - CERUTTI A. - CHIAMPARINO S. - CIRIO A. - DAGO A. DEMARCHI P. - DISABATO S. - FAVA M. - FREDIANI F. - GAGLIASSO M. - GALLO R. GAVAZZA G. - GRIMALDI M. - ICARDI L. - LEONE C. - MAGLIANO S. - MARIN V. MARRONE M. - MARTINETTI I. - MOSCA M. - NICOTRA L. - PERUGINI F. - POGGIO G. PREIONI A. - PROTOPAPA M. - RAVETTI D. - RIVA VERCELLOTTI C. - ROSSI D. RUZZOLA P. - SACCO S. - SALIZZONI M. - SARNO D. - STECCO A. - TRONZANO A. VALLE D.

Sono in congedo i Consiglieri:
CAROSSO F. - CHIORINO E. - GRAGLIA F. - LANZO R. - RICCA F. - ROSSO R. - ZAMBAIA
S.

Non sono presenti i Consiglieri:
GIACCONE M. - MARELLO M.

(o m i s s i s)
DCR 48-27475
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 20202022.
(Proposta di deliberazione n. 42).

Punto 4) Proposta di deliberazione n. 42 “Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2020-2022”.
(o m i s s i s)
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale
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);
visti i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al d.lgs. 118/2011;
considerato che, ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011, il Consiglio regionale 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 regionale;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) ed in
particolare gli articoli 4, 41, 42, 43, 44;
visto il regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale 26 marzo 2019, n. 368-7231;
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
politico-amministrativa e attribuzioni dei dirigenti;
rilevato che le previsioni per il triennio finanziario 2020-2022 sono state elaborate tenendo conto
delle proposte dei responsabili delle strutture organizzative apicali, così come previsto dall'articolo
7 del 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 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa
e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49
della legge 31 dicembre 2009, n. 196);
visto lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 del Consiglio
regionale, redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 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, dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e del paragrafo 9.2 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, comprendente

in particolare il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione e la nota integrativa
redatta secondo le modalità del comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto;
considerato inoltre che, ai sensi degli articoli 44 e 45 del d.lgs. 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;
acquisito in data 18 dicembre 2019 il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della
Regione ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs. 118/2011, adempiendo ai compiti previsti dall’articolo 20
del d.lgs. 123/ 2011;
acquisito il parere favorevole, espresso a maggioranza, dalla I commissione consiliare permanente
in data 16 dicembre 2019;

delibera
1) di approvare il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 20202022, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 9) del d.lgs. 118/2011 integrato dal d.lgs.
126/2014, 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 previsione finanziario 2020-2022:
 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 2020-2022:
 Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato;
 Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo di dubbia
esigibilità;
 Elenco spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese obbligatorie;
 Elenco spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste;
 Nota integrativa;
2) di allegare, ai fini conoscitivi, l’articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati, di cui all'allegato 3), che costituisce parte integrante alla
presente deliberazione.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Stefano ALLASIA)

LA FUNZIONARIA VERBALIZZANTE
(Ornella GALLIERO)

