
 
 

VII LEGISLATURA 
 

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 381 
 

29 luglio 2003 – ore 14.30 
 

Presidenza del Presidente            ROBERTO COTA 
 e del Vice Presidente          PIETRO FRANCESCO TOSELLI 
 
Nel giorno 29 luglio 2003 alle ore 14.30 in Torino – nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 – sotto 
la Presidenza del Presidente ROBERTO COTA e del Vice Presidente PIETRO FRANCESCO 
TOSELLI, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari ALESSANDRO DI BENEDETTO, ENNIO 
GALASSO e GIUSEPPE POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall’avviso inviato 
nel termine legale ai singoli Consiglieri. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
 
ALBANO N. - ANGELERI A. - BOLLA E. – BOTTA F. - BOTTA M. – BRIGANDI’ M. – BURZI A. 
BUSSOLA C. – CANTORE D. – CARACCIOLO G. – CATTANEO V. – CAVALLERA U. – CHIEZZI 
G. – CONTU M. – COSTA R. – COTA R. – COTTO M. – D’AMBROSIO A. – DEORSOLA S. - DI 
BENEDETTO A. - D’ONOFRIO P. – DUTTO C. - FERRERO C. – GALASSO E. – GALLARINI P. – 
GHIGO E. - GIORDANO C. – GODIO G. – LEO G. - MANICA G. – MANOLINO G. – MARCENARO 
P. – MARENGO P. - MELLANO B. – MERCURIO D. – MORICONI E. - MULIERE R. – PALMA C. – 
PAPANDREA R. - PICHETTO FRATIN G. – PLACIDO R. – POZZO G. – RACCHELLI E. - RONZANI 
G. - ROSSI O. – SAITTA A. – SUINO M. – TAPPARO G. – TOSELLI P. –  VAGLIO R. - VALVO C. 
 

Sono in congedo i Consiglieri: 
 
CARAMELLA L. – CASONI W. – COSTA E. – PEDRALE L. – RIBA L. – ROSSI G. – 
SCANDEREBECH D. – TOMATIS V. 
 

Non è presente il Consigliere: 
 
RIGGIO A. 
 

E’ inoltre presente l’Assessore esterno: 
 
LARATORE G. 
 

(o m i s s i s) 
DCR 289 – 25894 

 
“Conto consuntivo bilancio del Consiglio regionale anno 2002” 
(Proposta di deliberazione n. 416). 
 



 
Punto 3) Proposta di deliberazione n. 416: “Conto consuntivo bilancio del 
Consiglio regionale anno 2002”. 
 

(o m i s s i s) 
 

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione mediante procedimento 
elettronico: il Consiglio approva. 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali 
delle Regioni a statuto ordinario); 
 
visto l’articolo 30 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di 
coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208) in tema di autonomia contabile del Consiglio 
regionale; 
 
visti gli articoli 41 e seguenti della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Norme di contabilità 
regionale) in materia di autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale; 
 
vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e 
sull’ordinamento del personale regionale); 
 
visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale del Piemonte, 
adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del 29 gennaio 2002, in 
particolare l’articolo 50, secondo cui “Fino a quando non saranno approvati i manuali di cui 
all’articolo 4, il Consiglio applica, per l’amministrazione e la gestione del bilancio, le modalità e 
le procedure in vigore”; 
 
vista la deliberazione n. 61 dell’8 aprile 2003 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato il 
Conto consuntivo del Consiglio regionale relativo all'esercizio finanziario 2002, così come risulta 
dalla relazione accompagnatoria (Allegato A) e dal rendiconto finanziario (Allegato B), in base a 
cui il saldo di cassa al 31 dicembre 2002 ammonta a euro 13.541.987,81 e l’avanzo di gestione è 
pari a euro 6.041.798,29; 
 
preso atto della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 25 del 14 febbraio 2003 di 
approvazione della relazione sull’attività del Comitato per l’affermazione dei valori della 
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana per l’anno 2002 e dell'avvenuta 
consegna, ad opera dei gruppi Consiliari, delle note riepilogative sull’utilizzazione dei fondi 
erogati per il loro funzionamento relativamente all’anno 2002; 
 
preso atto che il totale complessivo delle somme da reimpostare in fase di assestamento del 
bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2003, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del 
Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale del Piemonte, è di € 
2.722.065,90 risultante da: 
 

♦ prospetto riepilogativo delle note presentate  
dalle Direzioni del Consiglio regionale 

       (Allegato C) per un totale di € 2.679.630,87; 
 
♦ Capitolo 9100 “Fondo di riserva per  



spese obbligatorie ed impreviste”  
 per un totale di €      35.551,93; 
 
♦ Maggiori entrate proprie  

anno 2002 non utilizzate 
e confluite nell’avanzo di 
amministrazione  per un totale di €       6.883,10; 

 ______________ 
    € 2.722.065,90 

 
visto il parere espresso in data 23 maggio 2003 dalla 1^ Commissione consiliare permanente sul 
Conto consuntivo delle spese del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2002 nonchè sulle 
allegate note riepilogative presentate dai Gruppi Consiliari in merito all'utilizzazione dei fondi 
loro assegnati nell'anno 2002 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 10 novembre 
1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), e successive modificazioni e integrazioni, 
nonché ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Regolamento per l’autonomia funzionale e 
contabile del Consiglio regionale; 
 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare, nelle risultanze finali sotto indicate, il Conto consuntivo delle spese del 

Consiglio regionale per l'anno 2002, così come risulta dalla relazione accompagnatoria 
(Allegato A) e dal rendiconto finanziario (Allegato B) allegati alla presente deliberazione 
e adottati dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 61 dell’8 aprile 2003; 

 
2. di prendere atto che l’avanzo di gestione al 31 dicembre 2002 ammonta a € 6.041.798,29; 

 
3. di prendere atto che le somme da reimpostare nel bilancio di previsione per l’anno 2003, 

ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del Regolamento per l’autonomia funzionale e 
contabile del Consiglio regionale, sono pari a € 2.722.065,90. 

 
 

Prospetto riassuntivo delle Risultanze finali 
 

ENTRATE 
 
Fondo cassa al 1/1/2002                                                                      12.707.714,71 
Totale Somme riscosse (Entrate per spese di funzionamento del C.R+ 
 Entrate proprie e partite di giro) 50.195.023,47 
Residui attivi  255.467,41 
 
 
  TOTALE ENTRATE ESERCIZIO € 63.158.205,59 
 

USCITE 
 
Pagamenti (in conto residui 2000 e 2001 e competenza 2002) 49.360.750,37 
Residui passivi  7.755.656,93 
Avanzo di gestione   6.041.798,29 
 
                                        TOTALE USCITE ESERCIZIO    € 63.158.205,59 
 



Consiglio Regionale del Piemonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINANZIARIA 
al conto consuntivo del bilancio 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato  A) 
 



 
 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 

 
 
Il fabbisogno finanziario del Consiglio Regionale per l’anno 2002 è stato deliberato dall’Ufficio di Presidenza nella 
seduta del 23 luglio 2001 con provvedimento n. 156/2001 prot. C.R. n. 24441, Prat. 1070/7 per l’importo 
previsionale complessivo di euro 47.149.000,00,  così come segue: 
 
Categoria 10: (Capitolo 10000 Bilancio Regione)  € 15.747.000,45; 
Categoria 20: (Capitolo 10020 Bilancio Regione)  €        24.000,00; 
Categoria 30: (Capitolo 10210 Bilancio Regione)  €   8.697.000,00; 
Categoria 40: (Capitolo 10110 Bilancio Regione)  € 13.769.000,00; 
Categoria 50: (Capitolo 10030 Bilancio Regione)  €   6.853.000,00; 
Categoria 60: (Capitolo 10220 Bilancio Regione)  €   2.059.000,00; 
 
TOTALE        € 47.149.000,00 
 
 
Le necessità finanziarie del Consiglio Regionale sono state recepite e fatte proprie dalla prima commissione 
consiliare in data 27 luglio 2001. 
 
Successivamente il Consiglio regionale in data 24 ottobre 2001 con atti n. 183-C.R. 32900 ha deliberato 
l’approvazione del bilancio del Consiglio Regionale per l’anno 2002 ed ha determinato il bisogno finanziario del 
Consiglio regionale per lo stesso periodo, ai sensi dell’art. 43 comma 1 della legge 11 aprile 2001, n. 7. 
 
Va sottolineato che il fabbisogno finanziario per il 2002 era pari a € 48.063.000,00, a cui si è fatto fronte con € 
46.863.000,00 quali trasferimenti della Giunta Regionale ed € 1.200.000,00 quali introiti acquisiti autonomamente 
per trattenute effettuate sull’indennità di carica dei Consiglieri regionali ai sensi della L.R. 24/2001. 
 
Le ulteriori necessità finanziarie del Consiglio Regionale sono state soddisfatte attuando concretamente quanto 
previsto dalla L.R. 7/2001 capo IV “autonomia finanziaria e contabile del Consiglio Regionale” il cui articolo 42 
“Autonomia finanziaria”, al comma 1, prevede che le entrate del Consiglio sono costituite da: 
a) trasferimenti dal bilancio della Regione; 
b) proventi di attività e di vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali 
introiti acquisiti autonomamente. Il totale di questi introiti è stato di euro 565.322,33 e di euro 6.833,10 per maggiori 
entrate per un totale complessivo di euro 572.205,43 costituiti dalle seguenti poste: interessi attivi maturati sui conti 
bancari del Consiglio Regionale, entrate diverse dell’economo (fotocopie, ecc..), rimborso spese liquidazione 
indennità infortuni da parte dell’INAIL, rimborsi vari, canone utilizzo locali e delle attrezzature del bar, introiti per 
pagamenti somme personale comandato in altre regioni ed altri rimborsi. 
 
Va altresì sottolineato che l’applicazione, a far data dall’1.09.2002, della L.R. 3.09.2001 n. 24: “Disposizioni in 
materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali”, ha comportato una maggiore entrata di € 456.274,71. 
 
Tali entrate hanno consentito in fase di assestamento del bilancio del Consiglio 2002 di rimpinguare ove necessario 
gli specifici capitoli, evitando la richiesta di ulteriori fondi alla Giunta Regionale. 
 
Si dà atto che il Bilancio consuntivo dell’anno 2002 si attesta su euro 49.268.822,38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPETTO FINANZIARIO GENERALE 

 
 

ENTRATA 
 
 
A) FONDO CASSA AL 01.01.2002      €  12.707.714,71 
 
 
B) SOMME RISCOSSE 
 
 

- Fondi in conto competenza trasferiti dalla Giunta 
per spese di funzionamento del C.R.  
(capitoli 10 (10000/02), 20 (10020/02), 30 (10210/02),    €  46.863.000,00 
40 (10110/02), 50 (10030/02) e 60 (10220/02)) 
 

- Somme trasferite dallo Stato alla Regione  per il finanziamento 
delle emittenti radiofoniche e televisive (art. 4, comma 5,  €       184.225,34 
L. 28/2000 capitolo 61/2002) 

 
- Introiti acquisiti autonomamente L.R. 7/2001, art. 42, comma 1, 

(capitoli 65-66)        €    2.223.452,81 
 

- Entrate in partita di giro: 
 

- Restituzione fondo anticipato all’Economo 
   del Consiglio per l’anno 2001 (cap. 80/2001)    €      103.291,38 

 
 - Entrate diverse per conto terzi (cap. 71/2002)    €        93.253,34 
 
 - Ritenute erariali su prestazioni professionali e 
   contributi (cap. 75/2002)       €        41.991,21 
 
 - Ritenute previdenziali su compensi a 
   parasubordinati (cap. 76/2002)      €               40,32 
 

- Versamenti effettuati sul fondo destinato alle 
   spese per l’attività di progettazione (cap. 77/2002)   €        16.788,47 
  

- Trasferimenti in conto residui della Giunta 
   regionale per pagamenti indennità di carica ai 
   componenti della Giunta (cap. 90/2002)     €         87.573,37 
 
 - Trasferimenti in conto competenza della Giunta 
   regionale per pagamenti indennità di carica ai 
   componenti della Giunta Regionale (cap. 90/2002)   €       445.539,96 
 
 - Trasferimenti in conto residui della Giunta 
   regionale per rimborso spese e pagamento indennità  
   di missione ai componenti della Giunta (cap. 91/2002)   €         67.892,39 
 
 - Trasferimenti in conto competenza della Giunta 
   regionale per rimborso spese e pagamento indennità  
   di missione ai componenti della Giunta (cap. 91/2002)   €         67.974,88 
 
 
 



IMPORTO TOTALE REVERSALI EMESSE    €  50.195.023,47 
 
 
C) RESIDUI ATTIVI 
 
a) rimborso fondi per pagamento indennità di carica ai 
    componenti della Giunta (cap. 90/2002)      €         91.268,00 
 
b) rimborso fondi per pagamento indennità di  
    missione ai componenti della Giunta (cap. 91/2002)    €           9.172,08 
 
c) fondo economale anticipato per l’anno 2002 
    (cap. 80/2002)         €       150.000,00 
 
d) trattenute e rimborsi volontari L.R. 24/2001  
     (cap. 65/2002)         €           5.027,33 
           ______________ 
 
 
TOTALE RESIDUI ATTIVI       €        255.467,41 
 
TOTALE ENTRATA (A+B+C)      €   63.158.205,50 
 
 

SPESA 
 
A) PAGAMENTI 
 
 - in conto residui 2000       €      997.058,99 
 
 - in conto residui 2001        €   6.542.995,29 
 
 - in conto competenza 2002      € 41.820.696,09 
 
 
IMPORTO TOTALE MANDATI EMESSI     € 49.360.750,37 
 
B) RESIDUI PASSIVI 
 
 - residui per spese di funzionamento 2000    €                      0 
 
 - residui per spese di funzionamento 2001    €      391.682,22 
 
 - residui per spese di funzionamento 2002    €   7.278.071,68 
 
 - residui in partite di giro:      €        85.903,03 
 
IMPORTO TOTALE RESIDUI PASSIVI     €   7.755.656,93 
 
C) AVANZO DI GESTIONE (ECONOMIE)     €   6.041.798,29 
 
TOTALE GENERALE SPESA (A+B+C)     € 63.158.205,59 
 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA 

 
 
Con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio – 31.12.2002 – i dati contabili finali delle entrate e 
delle uscite del bilancio del Consiglio 2002 determinano la seguente situazione delle risultanze attive e 
passive di cassa: 
 
fondo cassa al 1 gennaio 2002    € 12.707.714,71 
 
totale riscossioni con riversali    € 50.195.023,47 
 
totale pagamenti con mandati     € 49.360.750,37 
 
       -------------------- 
 
saldo di cassa al 31 dicembre 2002    € 13.541.987,81 
 
 
AMMONTARE RESIDUI ATTIVI 
 
da esercizi precedenti     €                      0 
 
 
di nuova formazione     €     255.467,41 
       ------------------- 
 
Totale       €     255.467,41 
 
 
AMMONTARE DEI RESIDUI PASSIVI 
 
 
da esercizi precedenti (2000 – 2001)   €     391.682,22 
 
di nuova formazione (2002)    €  7.363.974,71 
       ------------------- 
 
Totale       €  7.755.656,93 
 
 
AVANZO FINANZIARIO 2002 (ECONOMIE)  €  6.041.798,29 
 
 

GESTIONE DELLA SPESA 

 
 
Prima di analizzare nel dettaglio la spesa è necessario premettere alcune considerazioni riguardanti 
l’impostazione adottata nella predisposizione del bilancio per l’anno 2002. 
 
La struttura e le fasi di previsione e di gestione della spesa del bilancio del Consiglio Regionale 2002 sono 
state definite rispettando la ripartizione prescritta dalla legge 853/73 ed in conformità alle disposizioni 
adottate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 3 del 9.1.2002. 
 
Il bilancio 2002, uniformandosi al criterio della separazione delle competenze e delle funzioni di indirizzo 
politico amministrativo attribuite all’organo politico da quella di gestione finanziaria, tecnica ed 



amministrativa esercitata dai responsabili delle strutture organizzative è costituito da due distinti 
documenti: il “Bilancio di Previsione” ed, ai fini della gestione della spesa, il “Piano operativo di spesa”. 
 
Il “bilancio di previsione” è organizzato per categorie e capitoli, dove le prime ripropongono le sei 
tipologie di spesa previste dalla legge 853/73; all’interno delle categorie, i capitoli sono stati previsti in 
funzione dei programmi da realizzare collegati alle Direzioni competenti a gestirli, in modo tale che gli 
stanziamenti iscritti su di essi prefigurano a favore delle stesse direzioni dei veri e propri budget di spesa. 
Il “Piano di previsione di spesa” individua all’interno di ciascun capitolo, mediante articoli, le singole 
spese con richiamo, là dove previsto, alle norme che le prevedono. Rappresenta al tempo stesso il piano 
degli obiettivi specifici, le priorità, nonché i piani ed i programmi da attuare. 
L’Ufficio di Presidenza, ad avvenuta approvazione del bilancio annuale della Regione, adotta il Piano di 
previsione di spesa ed accantona in tutto o in parte le risorse finanziarie sui singoli articoli per consentire 
alle strutture organizzative di adottare tutti gli atti conseguenti di propria competenza, compresi quelli che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 
 
Il conto consuntivo al Bilancio 2002 che si va ad esporre rappresenta la sintesi dei dati previsionali con 
quelli che risultano a consuntivo della gestione. 
Il risultato finanziario – contabile evidenzia che le somme iscritte a bilancio sono state impegnate quasi per 
intero; per molte delle stesse le fasi di pagamento sono in corso. 
 
Il Conto Consuntivo 2002 è stato redatto con le modalità previste dall’art. 50 del regolamento per 
l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale D.C.R. 29/1/2002 n. 221-3083 art. 4 e 44 L.R. 
7/2001. 
 
Di seguito si dà conto, in forma sintetica, dell’andamento della gestione con opportune osservazioni che 
meglio chiariscono i contenuti della spesa, mentre per l’esposizione analitica si rimanda al documento “ 
rendiconto esercizio finanziario anno 2002”, allegato B). 
 
 
 
CAT. 10 (cap. 10000) – SPESE PER INDENNITA’ DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE 6.12.1973, N. 853) 
 
 
CAP. 1030 “SPESE PER LE INDENNITA’ SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO E PER VITALIZI AGLI 
EX CONSIGLIERI” 

 
 
Il capitolo, di competenza della Direzione Amministrazione e Personale, ha come contenuti specifici e 
prevalenti: 
pagamento indennità Consiglieri ed ex Consiglieri regionali, rimborso spese, concorso nelle assicurazioni, 
indennità anticipo e fine mandato, IRAP.  
 
 
        Residui 2000     Residui 2001     Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €   434.347,11  € 1.022.525,97  € 16.560.274,71 
 
somme impegnate   €   147.055,87  €    509.438,97  € 15.707.179,63 
 
totale pagamenti   €   147.055,87  €    509.438,97  € 14.747.277,43 
 
Economie     €   287.291,24  €    513.087,00  €     853.095,08 
 
 
 
 
 

CAP. 1040 “TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI” 



 
 
Il capitolo, di competenza della Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale, è 
costituito da un solo articolo per le finalità intrinseche espresse dalla denominazione. 
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €        0  €       72.428,61  €   239.769,74 
 
somme impegnate   €        0  €       69.746,48  €   239.769,74 
 
totale pagamenti   €        0  €       69.746,48  €   206.321,65 
 
Economie     €        0  €         2.682,13  €                   0 
 
 
 
CAT. 20 (cap. 10020) – SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
 
 
CAP. 2040 “SPESE DI RAPPRESENTANZA” 

 
 
Il capitolo risulta assegnato per la gestione alla Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea 
regionale. 
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €      0  €       17.334,88  €     24.000,00 
 
somme impegnate   €      0  €       16.919,85  €     23.964,64 
 
totale pagamenti   €      0  €       16.919,85  €     11.869,29 
 
Economie     €      0  €            415,03  €            35,36 
 
 
 
CAT. 30 (cap. 10210) – SPESE PER SERVIZI E PROVVISTE DIVERSE (“spese postali, 
telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca, e in generale 
di economato; spese per attrezzature ed arredamento” l. 6.12.1973, n. 853). 
 
 
La categoria 30 comprende tutte le spese attinenti le opere per l’agibilità e la funzionalità delle sedi del 
Consiglio nonché l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari ad assicurare il regolare funzionamento 
degli uffici e l’espletamento dell’attività istituzionale. 
E’ costituita da quattro capitoli, tutti con la stessa generica denominazione, ma diversi per quanto attiene ai 
contenuti. Essi sono precostituiti in funzione delle specifiche attribuzioni e competenze previste per le 
quattro Direzioni del Consiglio dalle declaratorie approvate con delibera C.R. 442-14210 del 30.09.1997. 
Nell’ambito di ciascun capitolo, le diverse tipologie di spesa risultano ripartite ed individuate dalla 
denominazione dei singoli articoli di spesa, per cui di ognuna, dalla visione del “rendiconto”, si potrà 
conoscere la consistenza finanziaria, gli importi impegnati, i pagamenti effettuati e le economie realizzate, 
sia sulla competenza che sui residui. 
Nella presente nota, sembra opportuno limitarsi a fornire i dati complessivi circa la consistenza finanziaria 
di ciascun capitolo, annotando le caratteristiche peculiari dell’andamento della spesa. 
 
 

CAP. 3010 “SPESE PER SERVIZI E PROVVISTE DIVERSE” 

 



 
Il capitolo, di competenza della Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale, ha come contenuti 
specifici prevalenti: 
 

- la gestione ed il potenziamento del sistema informativo ed informatico del Consiglio regionale e 
dei Gruppi consiliari (art. 2); 

- l’acquisto, il noleggio e la gestione delle attrezzature e dei programmi informatici (art. 3); 
- le spese per l’attività del Difensore civico (art. 4). 

 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €   13.660,47  €    635.384,68  €  2.269.000,00 
 
somme impegnate   €     4.686,99  €    631.208,83  €  2.268.378,44 
 
totale pagamenti   €     4.686,99  €    631.208,83  €  1.367.237,78 
 
Economie     €     8.973,48  €       4.175,85  €            621,56 
 
 
CAP. 3020 “SPESE PER SERVIZI E PROVVISTE DIVERSE” 

 
Il capitolo, di competenza della Direzione Processo legislativo, ha come contenuti specifici prevalenti: 
 

- la redazione e la stampa del “notiziario legislativo” (art. 1); 
- la gestione del sistema automatico di verbalizzazione delle sedute d’aula del Consiglio. 

 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €        0  €        8.180,20  €    103.000,00 
 
somme impegnate   €        0  €        8.144,89  €     95.766,67 
 
totale pagamenti   €        0  €        8.144,89  €     72.627,07 
 
Economie     €        0  €             35,31  €       7.233,33 
 
 
CAP. 3030 “SPESE PER SERVIZI E PROVVISTE DIVERSE” 

 
Il capitolo, di competenza della Direzione Amministrazione e Personale, si suddivide in 20 articoli e 
comprende tutte le spese che attengono alla fornitura di beni e servizi (arredi, fotocopiatrici, fax, auto, 
utenze), alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, locazioni immobili, agli 
interventi per la sicurezza, la logistica, nonché mensa, telefonia, pulizie.  
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  € 1.224.344,10  € 2.158.432,97  € 5.094.000,00 
 
somme impegnate   €    549.338,66  € 1.894.264,76  € 4.384.718,50 
 
totale pagamenti   €    549.338,66  € 1.824.074,53  € 2.895.339,92 
 
Economie     €    675.005,44  €    264.168,21  €    709.281,50 
 
CAP. 3040 “SPESE PER SERVIZI E PROVVISTE DIVERSE” 

 



Il capitolo, di competenza della Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale, ha 
come contenuti specifici gli interventi ed i servizi riguardanti la comunicazione dell’attività dell’Ufficio di 
Presidenza, delle Commissioni, dell’Aula e di informazione agli uffici ed ai gruppi consiliari.  
Si citano: la redazione dell’agenzia settimanale “informazioni Regione Piemonte”, la collana divulgativa “i 
tascabili”; la rivista “notizie della Regione Piemonte”; i collegamenti Ansa, l’acquisto di giornali e riviste, 
di materiale bibliografico, nonché di testi particolarmente significativi per la conoscenza della realtà 
storica e culturale della regione. 
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €    112.429,19  €    538.083,69  € 1.055.000,00 
 
somme impegnate   €      56.078,62  €     525.245,73  €    839.513,75 
 
totale pagamenti   €      56.078,62  €     492.729,49  €    647.358,35 
 
Economie     €      56.350,57  €      12.837,96  €    215.486,25 
 
 
 
CAT. 40 (cap. 10110) – SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO 
 
 
CAP. 4030 “SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DEL CONSIGLIO” 

 
 
Il capitolo è di competenza della Direzione Amministrazione e Personale; ha come contenuti specifici la 
spesa afferente il personale addetto agli uffici del Consiglio: Direttori, Dirigenti, personale dipendente, 
formazione e aggiornamento del personale, fornitura di divise, coperture assicurative e trattamento 
accessorio personale dirigente e non. Include inoltre la spesa per il personale degli uffici di comunicazione. 
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €      62.697,97  € 2.533.270,75  € 13.739.000,00 
 
somme impegnate   €          0  € 1.651.402,53  € 12.920.000,00 
 
totale pagamenti   €          0  € 1.611.681,31  € 10.395.507,50 
 
Economie     €      62.697,97  €    881.868,22  €      819.000,00 
 
 
 

CAP. 4040 “TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO” 

 
 
Il capitolo, è di competenza della Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale. 
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €           0  €       45.926,25  €    100.000,00 
 
somme impegnate   €           0  €       20.648,22  €    100.000,00 
 
totale pagamenti   €           0  €       20.648,22  €      69.846,40 
 
Economie     €           0  €      25.278,03  €                    0 
 



 
 
CAT. 50 (cap. 10030) – CONTRIBUTI E SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI 
CONSILIARI 
 
 
CAP. 5030 “CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI” 

 
Il capitolo è di competenza della Direzione Amministrazione e Personale. 
 
Il concorso finanziario del Consiglio a favore dei gruppi consiliari si realizza con due tipi di interventi: 
 

- contributo nelle spese di funzionamento dei gruppi consiliari; 
- spese per il personale dei gruppi consiliari. 

 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €    260.206,30  €    281.866,06  € 6.953.000,00 
 
somme impegnate   €    107.902,45  €    281.806,65  € 6.937.663,61 
 
totale pagamenti   €    107.902,45  €    240.075,70  € 6.435.490,61 
 
Economie     €    152.303,85  €             59,41  €      15.336,39 
 
 
 
CAT. 60 (cap. 10220) – COMPENSI, ONORARI, RIMBORSI PER CONSULENZE; CONVEGNI, 
INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE. 
 
 
CAP. 6000 “COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI A 
FAVORE EL CONSIGLIO  -  ART. 17 L.R. 51/1997” 

 
Il capitolo è stato previsto in funzione delle specifiche finalità, proprie della presente categoria, previste 
dall’art. 17 lettera g) della l.r. 51/1997, il quale individua tra le competenze dell’organo politico, Ufficio di 
Presidenza, “l’affidamento di incarichi di consulenze per le esigenze proprie degli organi regionali, 
secondo la disciplina vigente in materia”. La gestione dello stesso viene assegnata alle Direzioni di volta in 
volta individuate.  
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €        0  €       64.563,83  €   103.000,00 
 
somme impegnate   €        0  €       64.563,83  €     90.821,00 
 
totale pagamenti   €        0  €            932,50  €     10.821,00 
 
Economie     €        0  €                    0  €     12.179,00 
 
 
 
 
 
CAP. 6010 “COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI; SPESE 
PER L’ATTIVITA’ DEI COMITATI E DELLE CONSULTE“ 

 
 



Il capitolo, di competenza della Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale, riguarda essenzialmente 
le spese connesse all’attività delle consulte e degli organismi consultivi, previsti da esplicite disposizioni di 
legge. 
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €     59.623,80  €      340.502,64 €    860.369,00 
 
somme impegnate   €     49.177,61  €      333.679,31 €    799.216,86 
 
totale pagamenti   €     49.177,61  €      288.986,43 €    684.711,34 
 
Economie     €     10.446,19  €          6.823,33 €      61.152,14 
 
 
 

CAP. 6040 “COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE; CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, 
STUDI E RICERCHE“ 

 
Il capitolo, di competenza della Direzione Comunicazione istituzionale dell’assemblea regionale, ha 
come oggetto la realizzazione di programmi e progetti che interfacciano il Consiglio con le pubbliche e 
private istituzioni su tematiche di particolare significato, sia che questi siano di iniziativa del Consiglio 
ovvero di enti esterni a cui il Consiglio regionale aderisce con il patrocinio e/o sostegno finanziario. 
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €    121.489,82  €    545.147,55  € 1.169.500,00 
 
somme impegnate   €      82.818,79  €    514.444,54  € 1.098.049,42 
 
totale pagamenti   €      82.818,79  €    422.216,34  €    738.728,50 
 
Economie     €      38.671,03  €      30.703,01  €      71.450,58 
 
 
 

CAP. 6041 “COMITATO REGIONALE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE (L.R. 2.01.1997, N. 1)“ 

 
Il capitolo, di competenza della Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale, è 
stato previsto in funzione della specificità della materia connessa all’attività del CO.RE.COM.. Il capitolo 
contempla altresì le spese connesse alle indennità dei componenti il CO.RE.COM.. 
 
     Residui 2000  Residui 2001  Competenza 
 
stanziamento finale assestato  €         0  €       77.693,94  €   886.357,00 
 
somme impegnate   €          0  €       51.776,65  €   789.098,84 
 
totale pagamenti   €          0  €       44.805,48  €   732.932,58 
 
Economie     €          0  €       25.917,29  €     97.258,16 
 

ECONOMIE DI GESTIONE 2002 

 



Le economie realizzate nell’esercizio 2002 ammontano ad € 6.041.798,29. Ai sensi dell’art. 19, comma 8, 
del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, le Direzioni hanno 
richiesto di reimpostare in fase di assestamento del Bilancio 2003 la somma di € 2.722.065,90. 
 
 
 

SERVIZIO DI TESORERIA 

 
Si segnala che il servizio di tesoreria per la gestione dei fondi a disposizione del Consiglio per l’anno 2002 
è stato svolto dall’Istituto Bancario SANPAOLO – IMI, con sportello presso la dipendenza di via 
Garibaldi 2, secondo la convenzione repertorio n. 6991 del 18.04.2002. 
Tale servizio è svolto dal predetto Istituto Bancario a costo zero ed ha fruttato nel 2002 interessi attivi pari 
ad € 578.513,92. 
 
I movimenti contabili sono rappresentati da n. 350 reversali d’incasso e da n. 4060 mandati di pagamento, 
tutti regolarmente quietanzati. 
 
Torino, 19 marzo 2003 
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