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Massimo GIORGETTI

Seduta del 28 aprile 2016 Bruno PIGOZZO
Antonio GUADAGNINO

Maurizio CONTE

Segretario : Roberto Valente
Segretario generale

Orge t fo Aggiornamento del programma operativo e conseguenti variazioni al
bilancio finanziario gestionale (Variazione n. 5).

Relatore il Vicepresidente Bruno PIGOZZO

l li. PROGRAMMA OPERATIVO E il BUDGET PER il PER1000 2016-2017-2018

Ne] processo di programmazione e controllo disegnato nell'ambito delle disposizioni
contenute al capo l del titolo IV della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia
del Consiglio regionale" (di seguito Ir 53/2012), il progr imma operaffz;o costituisce il
documento programmatico di riferimento per la gestione amministrativa con il quale sono
assegnati obiettivi e risorse finanziarie alle strutture amministrative apicali del Consiglio
regionale che rappresentano i centri di responsabilità individuati dall'Ufficio di
presidenza.

Il programma operativo definito dall'Ufficio di presidenza, su proposta dei dirigenti capi
dei servizi consiliari -- titolari dei centri di responsabilità -- valutata dal Comitato di
direzione -- organo di consulenza generale dell'Ufficio di presidenza, costituito dal
Segretario generale e dai dirigenti capi dei servizi(art. 22 Ir 53/2012) -- in coerenza alle
linee guida programmatiche e alle direttive per ta gestione, sancisce la .formalizzazione dei budget,
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con cui vengono assegnati gli stanziamenti di bilancio e specifica respoJzsrzbf/ffà gesff071a/e e
df rfsu/taro a ciascun dirigente titolare, per il raggiungimento degli obiettivi e la
realizzazione delle attività gestionali previste (art. 21 c. 3 del Regolamento interno per
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato
con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008).

Il progrlzmma operzzffoo è stato approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 2
del 20 gennaio 2016.

Il programma operativo individua altresì il programma degli interventi riguardante la
fornitura di beni, la prestazione di servizi e i lavori da realizzare per l'anno in corso posti a
carico del bilancio del Consiglio regionale (art. 67 del Regolamento di contabilità).

2. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO E DEL BUDGET

Il programma operativo è articolato in schede con indicazioni del centro di responsabilità
competente, di obiettivi da perseguire, delle attività previste per il loro raggiungimento,
delle finalità e risultati attesi e delle risorse finanziarie necessarie, con imputazione ai
capitoli del bilancio di previsione approvato dal Consiglio regionale

Con il presente provvedimento viene proposto un aggiornamento dell'attuale programma
operativo come da richieste dei dirigenti capi dei servizi titolari dei centri di responsabilità
SARI e SSDB descritte in sintesi nella tabella che segue:

Tabella - Schede aggiortìate det Programnta operativa

Gli aggiustamenti apportati nella parte spesa delle schede di cui all'Allegato l comportano
un aggiornamento tra gli stanziamenti dei capitoli del budget assegnato ai dirigenti capi
dei servizi titolari dei centri di responsabilità SARI e SSDB.
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CdR IMPORTO SCHEDA N. OGGETTO

SARI

- 4.000,00

2.100,00

-F 6.100,00  
Variazione in diminuzione della spesa per le attività del CREL

Variazione in diminuzione della spesa prevista inizialmente per
attività di e-democracy

Variazione in aumento della spesa prevista per il
funzionamento della commissione d'inchiesta sui gravi fatti
riguardanti il sistema bancario in Veneto (DUPCR n. 17 del 9
marzo 2016)

SSDB   49
Variazione compensativa tra capitoli della spesa prevista nella
scheda per i sistemi di stampa e fotocopiatura di gruppo di
lavoro



3. VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE CONSEGUENTI ALLA PROPOSTA DI
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Rispetto alle previsioni di spesa aggiornate con precedenti provvedimenti(deliberazioni
UPCRV n. 9 del 18 febbraio 2016 e n. 26 del 5 aprile 2016; decreti SAIS n. 64 del 4 marzo
2016 e 109 del 15 aprile 2016) il Programma operativo come proposto in aggiornamento
comporta una variazione compensativa tra le previsioni di spesa dei capitoli del bf/ancfo

.»rzanzfarfo gesffona/e(Allegato 2).

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di
presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica
è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

visti gli articoli 41 e 46 dello Statuto del Veneto (legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1), il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legge regionale 31 dicembre
2012, n. 53;

visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in
economia, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno
2008 (BUR 77/2008);

vista la circolare esplicativa del Regolamento interno per l'amministrazione, la
contabilità e i servizi in economia, approvata con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 201 del 22 dicembre 2008;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 144 del 22 settembre 2015, con la
quale sono state approvate le linee guida programmatiche le direttive per la gestione;

vista la deliberazione amministrativa n. 122 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2017-20118 del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 2 del 20 gennaio 2016, con la quale
sono stati approvati il programma operativo, il documento tecnico di
accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

a voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate
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a) le allegate schede che costituiscono un aggiornamento del Programma operativo
come da Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

b) le variazioni al Bilancio finanziario gestionale come da Allegato 2, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di pubblicare, a cura della Segreteria generale, nel BURVET la presente deliberazione
in solo oggetto e gli allegati nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto.

Il Servizio amministrazione bilancio servizi provvederà all'esecuzione

Letto, confermato e sottoscritto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggeffo: Aggiornamento del programma operativo e conseguenti variazioni al
bilancio finanziario gestionale (Variazione n. 5)

p«sfd."f« UW.iez df 2 8 APR. 2016

Sfruffllra propotzenfe; Servizio amministrazio

Visio, se ne propone l'adozione attestando:

a) la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legis
e regionale;

b) l'acquisizione dell'assenso del Relatore per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Venezia

ne bilancio servizi

fazione statale

IL DÌRIGÈNÌj#:KAPO SERVIZIO

(dott.ss(Ì:lKlaoìa RaFFo)

Vene:ia, 2 8 APR. 2016
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

ALLEGATO 2 

VARIAZIONI AL 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 Previsione Cassa
MISS. PROG. TIT. MACRO  AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE CAP. 2016 2017 2018 2016 PDC - IV LIV. Voce

1
1

1
103 Acquisto di beni e servizi

3230.4 Spese per il progetto e-democracy "Terzo Veneto" 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00            1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni

6000.5 Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da 
enti o privati (L.R. 25.01.73, N. 5)

-30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00   1.03.02.10.000 Consulenze

 Previsione Cassa
MISS. PROG. TIT. MACRO  AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE CAP. 2016 2017 2018 2016 PDC - IV LIV. Voce

1
8

1
103 Acquisto di beni e servizi

3065.4 Spese per noleggi e manutenzione impianti telefonici nonche' canoni 
e conversazioni

0,00 0,00 0,00 -123.600,00   1.03.02.05.000 Utenze e canoni

3145.4 Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, 
acquisto di hardware e software)

-55.000,00 -100.000,00 -100.000,00 68.600,00   1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni

3145.40 Spese per noleggio hardware e software 55.000,00 100.000,00 100.000,00 55.000,00            1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi

Centro di Responsabilità: SSDB RESPONSABILE

Previsione Competenza

 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Statistica e sistemi informativi
SPESE CORRENTI

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESE

Centro di Responsabilità: SARI RESPONSABILE

Previsione Competenza

 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Organi istituzionali
SPESE CORRENTI



Consiglio regionale del Veneto
Servizio amministrazione bilancio e servizi

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, AL DOCUMENTO TECNICO Di
ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIAR:O GESTIONALE (VARIAZIONE N. 5)

In conformità dl quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008. n. 27(BUR n. 77/2008) si
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili:

ESERCIZIO
IMPORTO

E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE
IMPORTO
2' ANNO

IMPORTO
3' ANNO

Nessuna
registrazione

Eventuale Atto di A/l

Nessuna Nessuna
registrazione registrazione
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