Ufficio di Presidenza
Delibera n. 1/2021 - Cl. 5.2.2
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2022-2023. CONSEGUENTE APPROVAZIONE
DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE PER GLI
ESERCIZI
2021-2022-2023
RECANTE
L'ASSEGNAZIONE
DELLE
RISORSE
AI
RESPONSABILI
DI
DIREZIONE.
(GM/NF/FB)

L'anno 2021, il giorno 8 gennaio alle ore 11.35 - 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.

Non sono presenti: il Consigliere Segretario MOSCA.

Il Presidente, constatata
dell'Ufficio di Presidenza,

la regolare composizione
dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
TECNICO
DI
ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 20212022-2023. CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL BILANCIO
FINANZIARIO GESTIONALE PER GLI ESERCIZI 2021-20222023 RECANTE L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI
RESPONSABILI DI DIREZIONE. (GM/NF/FB)
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Vista la deliberazione di Consiglio regionale n. 118-20305 del 29
dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bilancio
finanziario di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi
finanziari 2021-2022-2023;
Visto il d.lgs. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare il comma 10
dell’art. 39 ed il principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, allegato 4/1 del medesimo decreto
legislativo, secondo i quali, nella prima seduta di Giunta
successiva all'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio, la
Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio, ripartizione che costituisce il Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio, nonché il bilancio
finanziario gestionale con il quale si provvede, per ciascun
esercizio, alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati
in capitoli ai fini della gestione, assegnando gli stessi ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

Richiamato altresì l’art. 67 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale
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 che
disciplina l’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 ed in
particolare gli articoli 12 e 13 che disciplinano rispettivamente
l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale in attuazione di quanto previsto
dal d.lgs. 118/2011;
Atteso quindi che i documenti oggetto del presente
provvedimento, per il Consiglio regionale, sono di competenza
dell’Ufficio di Presidenza;
Preso atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato
Regolamento, con il Bilancio finanziario gestionale si assegnano
ai Responsabili delle strutture organizzative apicali, ciascuno per
il proprio ambito di competenza, le risorse finanziarie necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi
ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione della
spesa;
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Richiamata 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, nonché la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 42 del 9 marzo 2017
con la quale è stata approvata la nuova riorganizzazione delle
strutture del Consiglio regionale, nonché la relativa declaratoria
delle rispettive attribuzioni - allegato “A” (secondo l’ulteriore
modifica contenuta nella D.U.P. n. 95 del 26.04.2017);
Visto il “Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-20222023”, allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, composto:
dalla parte Entrate (Titoli/tipologie e categorie) di cui allo
schema allegato 12/1 al d.lgs. 118/2011 per il triennio
2021/2023;
dalla parte Spese, per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023
(Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati), di cui agli
schemi:
- allegato 12/3 (Spese correnti),
- allegato 12/4 (Spese in conto capitale e spese per incremento
attività finanziarie),
- allegato 12/6 (Spese per servizi per conto terzi e Partite di
giro),
- allegato 12/7 (Riepilogo Spese per Titoli e Macroaaggregati)
per il triennio 2021/2023;
Visto il documento “Bilancio finanziario gestionale per gli
esercizi 2021-2022-2023” redatto in capitoli ed articoli
raccordati al V livello del piano dei conti finanziario ai fini della
gestione e della rendicontazione, di cui all'allegato B) parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Preso atto che il bilancio finanziario gestionale è articolato, per
la parte spesa, anche in relazione alla necessità di assegnare ai
Responsabili apicali (Direzione) le risorse necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi, secondo i riepiloghi contabili di
cui all'allegato C), parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, mentre per le parte di entrata l’assegnazione è da
intendersi attribuita in staff alla Direzione amministrazione,
personale sistemi informativi e Co.re.com;
Rilevato che tale assegnazione riporta a livello esplicativo e
funzionale, all'interno di ciascuna struttura organizzativa apicale
le relative strutture dirigenziali di riferimento ovvero gli ambiti
di spesa che fanno capo in staff al Responsabile apicale;
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Richiamato quanto previsto dall'art. 39, c. 16 del d.lgs. 118/2011
e dall'art. 21 del Regolamento citato, secondo cui il documento
tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale
sono pubblicati, unitamente al bilancio di previsione finanziario,
sul sito internet istituzionale del Consiglio, nella sezione
Amministrazione trasparente;

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA
1) di approvare il “Documento Tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli
esercizi 2021-2022-2023” di cui all'allegato A) parte integrante
e sostanziale alla presente deliberazione, che si compone, come
in premessa dettagliato:
- del prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e
categorie;
- dei prospetti delle previsioni di spesa per missioni, programmi
e macroaggregati, suddiviso per titoli, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
2) di approvare in conseguenza il “Bilancio finanziario gestionale
per gli esercizi 2021-2023” redatto in capitoli ed articoli
raccordati al V livello del piano dei conti finanziario ai fini della
gestione e della rendicontazione, di cui all'allegato B) parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3) di approvare il prospetto contabile gestionale con il quale,
secondo quanto in premessa motivato, si intendono assegnate ai
Responsabili di Direzione le risorse necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi, di cui all'allegato C) parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4) di pubblicare sul sito internet istituzionale del Consiglio,
unitamente al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, i
documenti oggetto di approvazione della presente deliberazione
di cui agli allegati A) e B).
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