Ufficio di Presidenza

Delibera n. 39/2020 - Cl. 5.2.2

Oggetto: PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
DEL CONSIGLIO REGIONALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO PER GLI ANNI 2020/2022. (GM/FB/NF)

L'anno duemilaventi, il giorno 20 febbraio alle ore 13.37 in Via Alfieri
n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

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

Non sono intervenuti: il Vice Presidente GRAGLIA.

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

OMISSIS
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
DEL CONSIGLIO REGIONALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO PER GLI ANNI 2020/2022. (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
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”;
Visto in particolare l'art. 18 bis, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011,
secondo il quale le regioni, gli enti locali e i loro organismi strumentali adottano
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un sistema di indicatori semplici denominato “Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del
bilancio costruiti secondo criteri e metodologia comuni, da adottare secondo il
comma 2 del medesimo articolo, quale parte integrante dei documenti di
programmazione e bilancio e divulgato anche attraverso il sito istituzionale
dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente;
Visto il decreto del Ministero Economia e Finanze - rgs del 09/12/2015
che, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 18 bis, ha approvato il
comune sistema degli indicatori per le regioni e loro enti e organismi
strumentali;
Visto il decreto del Ministero Economia e Finanze - rgs del 12/05/2016
che prevede l'obbligo di invio anche del Piano degli indicatori alla Banca dati
delle amministrazioni pubbliche - BDAP, che, per le Regioni ed i Consigli
regionali, secondo quanto precisato nell'allegato tecnico di trasmissione del 23
settembre 2019 approvato dal MEF ai sensi dell'art. 5 DM 12 maggio 2016
(riportante l'elenco dei documenti contabili da inviare alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche), fa rinvio per il bilancio di previsione all'allegato 1 Piano degli indicatori e dei risultati di BP delle Regioni (ALL-1 DM MEF
emanato in attuazione a d.lgs n. 118/2011);
Visto l'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto il Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale
del Piemonte, approvato con D.C.R. n. 368-7231 del 26/03/2019;
Visto l'art. 14 del Regolamento che attribuisce all'Ufficio di Presidenza la
competenza in merito all'adozione del Piano degli indicatori di Bilancio entro 30
giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione da comunicare
successivamente al Consiglio regionale;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 48-27475 del
19/12/2019 che approva il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per gli anni 2020, 2021 e 2022;
Considerata quindi la necessità di predisporre ed approvare il Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio con riferimento al Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 formulati secondo l'allegato 1 cui al DM
12/05/2016, composto da:
- Allegato 1-a - Indicatori sintetici
- Allegato 1-b - Indicatori analitici parte entrate
- Allegato 1-c - Indicatori analitici parte spesa
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- Nota integrativa;
Visti i prospetti relativi al Piano degli indicatori di Bilancio del Consiglio
Regionale relativi al Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, nonché la
relativa Nota integrativa, insieme coordinati nell'allegato A) alla presente
deliberazione;
Ritenuto di dover approvare gli stessi contestualmente;
L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,
DELIBERA
1) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio del
Consiglio regionale relativo al Bilancio di previsione finanziario per gli anni
2020/2022 che unitamente alla relativa Nota integrativa costituiscono
l'allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale per la
comunicazione prescritta dal DM 9/12/2015 e dall'art. 14, comma 2, del
Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale;
3) di pubblicare il Piano e la relativa Nota integrativa sul sito istituzionale
nell'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” - “Bilanci”.
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