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DELIBERAZIONE N. 50/12 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Modifica del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019 di cui 
all'art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda alla Giunta 

regionale che con la deliberazione 24/26 del 15.5.2017 è stato approvato il “Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di bilancio 2017-2019", secondo quanto disposto dall’art. 18 bis del D.Lgs. n 

118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale prevede che gli Enti adottino 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 

metodologie comuni. 

L'Assessore fa presente che, a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici, nel “Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019", approvato con la citata deliberazione della 

Giunta regionale, sono emerse delle incongruenze nei dati dovute ad errori riconducibili al sistema 

informativo, che rendono necessaria la riapprovazione del Piano degli indicatori del bilancio 2017-

2019 nella versione modificata. 

Il piano proposto all’approvazione della Giunta, oltreché rettificare i valori erroneamente riportati nel 

precedente documento a causa di anomalie nel funzionamento del sistema informativo, tiene 

anche conto delle modifiche alle codifiche del Piano dei conti finanziario (PCF) nel frattempo 

intervenute. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei Servizi Finanziari ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019" modificato, 

come allegato alla presente deliberazione, che sostituisce quello approvato con la 
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deliberazione della Giunta regionale n. 24/26 del 15.5.2017; 

− di disporre la trasmissione al Consiglio regionale del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio 2017-2019” allegato alla presente deliberazione; 

− di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato piano degli indicatori sul sito 

internet istituzionale dell’Ente della sezione “Amministrazione Trasparente. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


