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Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
 
 
 
Il Consiglio regionale ha approvato 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Promulga 
la seguente legge: 
 

Art. 1.  
(Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento) 

1. Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai 
sensi dell’articolo 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), 
è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per 
l’importo complessivo di euro 83.030.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), 
tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020, nel rispetto della normativa statale vigente. 
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di 
indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 41.515.000,00 per il 2018 e ad 
euro 41.515.000,00 per il 2019. 
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata 
non superiore a venti anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato per la 
medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
4. Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono destinate ad 
un apposito fondo allocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri 
fondi) del bilancio regionale per essere destinate alla realizzazione di un programma biennale di 
investimenti, diretti ed indiretti, da approvarsi, unitamente alle necessarie variazioni contabili, 
mediante deliberazione della Giunta regionale, con il parere favorevole della commissione 
consiliare competente. 
5. Negli investimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali ed 
in ogni caso gli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza del territorio, di edilizia 
generale e di edilizia scolastica, di ambito culturale e turistico, secondo la ripartizione per linea di 
intervento riepilogata nell’allegato A della presente legge. In caso di investimenti indiretti, al fine di 
assicurare la necessaria copertura anche in termini di cassa, viene garantita l’erogazione di un 
importo non superiore al 70 per cento del contributo a seguito dell’ammissione al finanziamento. I 
beneficiari certificano, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 
comma, della Costituzione), che la vita utile degli investimenti finanziati non sia inferiore a quella 
dell’indebitamento di cui al comma 1. 
6. Le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 4, erogati a valere sugli 
spazi finanziari di cui al comma 1, effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli 
investimenti realizzati con le relative risorse attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche 
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 20 
dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 



pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo 
opere e del Fondo progetti). 
7. La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 400.000,00, 
di euro 2.200.000,00 e di euro 4.450.000,00, rispettivamente per il 2018, il 2019 e il 2020, trova 
capienza negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 relativi alla 
missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari ) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari). 
 

Art. 2.  
(Attuazione dell’articolo 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, 

 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) 
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del 
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in riferimento al 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 a valere per l’anno 2018, è iscritta in entrata, al titolo 2 
(Trasferimenti correnti), tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche), la 
somma di euro 40.000.000,00 e sono corrispondentemente iscritte in spesa, alla missione 10 
(Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese 
correnti), con la vincolata destinazione per far fronte alla situazione finanziaria di GTT S.p.A., la 
somma di euro 39.647.588,80, destinata alla Città di Torino e alla missione 01 (Servizi istituzionali, 
generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provved), titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), la somma di euro 352.411,20 destinata 
all’acquisto da parte della Regione Piemonte, da approvarsi con deliberazione della Giunta 
regionale, della parte residua della partecipazione di GTT S.p.A. in 5T s.r.l. 
 

Art. 3.  
(Sostegno alle PMI) 

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introitare e contestualmente ridestinare le risorse residue di 
fondi costituiti presso Finpiemonte ed Artigiancassa fino ad un importo massimo di euro 
7.000.000,00 in favore dello sviluppo e della qualificazione del sistema delle piccole e media 
imprese (PMI) e dell’artigianato piemontese, allo scopo di promuovere il sostegno finanziario ai 
loro programmi di investimento ed il rafforzamento del sistema di garanzia per l’accesso al credito 
e ne dà informazione alla commissione consiliare competente. 
 

Art. 4.  
(Accantonamento per garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione) 

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è accantonata in spesa, in un apposito fondo 
iscritto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) per l’esercizio 
2018, la somma di euro 31.370.000,00 a copertura dell’indebitamento potenziale della Regione 
derivante dalle garanzie fidejussorie rilasciate, al netto delle rate di ammortamento direttamente ed 
indirettamente a carico dell’ente e stanziate nel medesimo bilancio di previsione. 
2. L’accantonamento di cui al comma 1 è finanziato tramite riduzione di pari entità 
dell’accantonamento per il riacquisto degli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, 
lettera e), n. 3 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018–
2020), iscritto nella missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 
per l’esercizio finanziario 2018. 
 

Art. 5.  
(Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020) 

1. Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con l.r. 4/2018 è modificato secondo le 
previsioni di cui all’allegato B della presente legge. 



 
Art. 6.  

(Aggiornamento prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento) 
1. L’allegato n. 12, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) della l.r. 4/2018, al fine di recepire 
l’aggiornamento dei dati utili alla capacità di indebitamento del triennio 2018-2020, è sostituito 
dall’allegato C della presente legge. 
 
 

Art. 7.  
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34) 

1. L'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione 
dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: 
"Art. 6. (Agenzia Piemonte Lavoro) 
1. E' confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale, 
con sede a Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e 
contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale. All’Agenzia sono 
attribuiti i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183). 
2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della 
Giunta regionale. 
3. L'Agenzia assicura l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all' 
articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento 
a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 56/1987, attraverso le proprie strutture 
territoriali, denominate Centri per l'impiego. 
4. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui 
all'articolo 4, comma 1 e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, svolge compiti di: 
a) supporto alle attività di programmazione delle politiche attive del lavoro nell'ambito del POR 
FSE e di altre iniziative a valere sui programmi nazionali e su fondi specifici del Ministero 
competente in materia di lavoro e politiche sociali, nonché su fondi regionali o comunitari; 
b) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei Centri per 
l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico 
europeo; 
c) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro. 
5. L'Agenzia predispone annualmente un piano generale di attività approvato dalla Giunta 
regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nonchè una relazione sulle 
attività svolte nell'anno precedente, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. 
6. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in 
materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può 
stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero 
supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di 
programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.". 
 

Art. 8.  
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34) 

1. L'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente: 
"Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro) 
1. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui 
all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di 



spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure 
previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione 
collettiva. All’Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente 
i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi 
regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento 
nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale. 
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai 
sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘legge di stabilità 2015’), è trasferito nel 
ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione 
alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale 
all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante 
(Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento 
dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo 
determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri 
per l'impiego, ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della legge 205/2017 e ne garantisce la relativa 
stabilizzazione. 
3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la 
continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti 
di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e 
il correlato funzionamento dei Centri per l’impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della 
deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la 
Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori. 
4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare 
funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della 
sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle 
risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari 
degli stessi. 
5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi 
delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei 
Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con 
modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, 
previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 
della legge 205/2017. 
6. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui 
all'articolo 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture 
periferiche territoriali denominate Centri per l'impiego. 
7. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale 
dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali. 
8. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione 
l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri 
enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel 
tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può 
provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo 



determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di 
risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività. 
9. Resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e 
delle risorse dei programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea. 
10. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione 
della Giunta i seguenti atti: 
a) il piano annuale di attività; 
b) la relazione annuale dell'attività svolta; 
c) gli atti di straordinaria amministrazione. 
11. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi 
alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile 
della Regione Piemonte). 
12. In caso di soppressione dell'Agenzia, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla 
Regione o ad altro ente strumentale. 
13. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia da cui consegue l'inapplicabilità 
del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di 
esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o ad altro ente strumentale.". 
 

Art. 9.  
(Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34) 

1. L’articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente: 
"Art. 19. (Servizi per l’impiego) 
1. Il sistema regionale dei servizi per l’impiego è costituito dai seguenti soggetti: 
a) Centri per l’impiego, quali strutture territoriali dell’Agenzia; 
b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo 
svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione 
del personale, supporto alla ricollocazione professionale; 
c) operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di 
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; 
d) operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003; 
e) agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003 accreditate 
ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dell’Agenzia nazionale politiche attive del 
lavoro (ANPAL); 
f) soggetti privati accreditati presso i quali è spendibile il servizio di assistenza intensiva nella 
ricerca del lavoro di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 150/2015.". 
 

Art. 10.  
(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34) 

1. L'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente: 
"Art. 20. (Centri per l'impiego) 
1. I Centri per l'impiego, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle 
politiche attive del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori 
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di 
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 18 d. lgs. 150/2015, le seguenti attività: 
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione; 
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla 
registrazione; 
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli 
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 



del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello 
territoriale, nazionale ed europea; 
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio 
dell'impresa; 
e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; 
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; 
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante 
lo strumento del tirocinio; 
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale; 
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; 
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 
150/2015. 
2. I Centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle 
prestazioni (LEP) fissati dall'articolo 28 del d.lgs. 150/2015. 
3. Competono in via esclusiva ai Centri per l'impiego in quanto struttura pubblica del sistema dei 
servizi per l'impiego: 
a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione; 
b) la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio personalizzato; 
c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e 
imprese; 
d) gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 56/1987; 
e) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione 
vigente.". 
 

Art. 11.  
(Norma finanziaria per il finanziamento dei Centri per l’impiego) 

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 si provvede con le risorse 
regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione 
nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), 
titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per 
il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonchè con le risorse di 
provenienza statale appositamente trasferite, quantificabili in euro 20.349.797,00. 
 

Art. 12.  
(Disciplina del servizio regionale per l'adozione internazionale  

e disposizioni abrogative in materia) 
1. Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del 
principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo 
incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la 
continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per 
le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in 
materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le 
competenze con atto di organizzazione. 
2. Il direttore pro tempore dell'ARAI, nominato dalla Giunta regionale, predispone e trasmette alla 
Regione, entro il 31 luglio 2018, una relazione sulle procedure in essere, sui rapporti giuridici attivi 
e passivi pendenti, sulla ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 



sulle risorse strumentali e finanziarie e sulle funzioni svolte dell'ARAI. Provvede, inoltre, agli 
adempimenti necessari per il proseguimento delle attività dell'ARAI in capo alla stessa e in via 
transitoria, svolge le attività residuali dell'Agenzia medesima fino alla chiusura della stessa fissata 
per il 31 dicembre 2018. 
3. A seguito del ricevimento della relazione di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, con 
propria deliberazione, all'assunzione in capo alla Regione delle funzioni svolte dall'ARAI, ad 
indicare le modalità del trasferimento del personale dipendente ed a tutti gli adempimenti necessari 
per l'assunzione graduale della gestione delle attività di natura tecnica, amministrativa e contabile al 
fine di garantire piena operatività della struttura fissandone la data di decorrenza. Definisce, inoltre, 
le modalità di reperimento e utilizzo di ulteriori specifiche competenze professionali necessarie per 
l'espletamento dei compiti assegnati alla struttura stessa. 
4. Il personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, con Contratto collettivo nazionale 
(CCNL) comparto Funzioni locali, assunto attraverso procedura di concorso pubblico, o acquisito 
tramite mobilità da altri enti, rientra nella dotazione organica della Regione secondo quanto previsto 
con il provvedimento di cui al comma 3. Gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione dell’ARAI, 
a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia medesima, trovano copertura 
nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2018-2020, al capitolo 169039, di 
cui alla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per 
l'infanzia e i minori e per asili nido). 
5. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 39 ter, comma 1, lettera f) della legge 184/1983 ed 
alla legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed 
educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), la Regione interviene con 
progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del 
privato sociale, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo del sostegno alle 
famiglie, dell'affidamento familiare, dell'adozione nazionale e internazionale e della protezione dei 
minori nei paesi stranieri, al fine di consentire al minore in difficoltà la permanenza nella propria 
famiglia d'origine o l'accoglienza in altra famiglia. 
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2018 la spesa annuale di euro 
750.000,00 e per gli anni 2019 e 2020 la spesa annuale di euro 600.000,00, iscritti nello stato di 
previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella missione 12 (Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido), titolo 1 (Spese correnti). 
7. La copertura finanziaria del personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, rientrante 
nella dotazione organica della Regione Piemonte dal 1° gennaio 2019, viene assicurata mediante 
riduzione degli stanziamenti di competenza di euro 465.000,00 per gli anni 2019 e 2020, nello stato 
di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della missione 12 (Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido), titolo 1 (Spese correnti) ed iscrizione dei medesimi importi per ciascun esercizio nella 
missione 12, programma 12.08 (Cooperazione e associazionismo) del medesimo bilancio. 
8. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle spese correlate allo svolgimento delle attività 
delle adozioni internazionali, stimati in euro 135.000,00 per gli anni 2019 e 2020, si provvede 
mediante l’istituzione di appositi capitoli di spesa nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese 
correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con contestuale riduzione degli 
stanziamenti di competenza nell’ambito della medesima missione 12, programma 12.01. Si 
provvede, altresì, all’istituzione di capitoli di entrata per attività correlate e per trasferimenti di 
fondi da altri enti, nonché per consentire la partecipazione alla spesa delle coppie aspiranti 
all’adozione internazionale che conferiscono incarico al servizio regionale. 
9. Con successivi provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, si provvede ad effettuare le 
variazioni al bilancio previste dai commi 7 e 8. 
10. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: 



a) legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 (Istituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori 
e sostegno di iniziative per la tutela dei minori); 
b) legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 ( Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e 
per gli affidamenti familiari e dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali) a far data dal 1° 
gennaio 2019. 
 

Art. 13.  
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6) 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la 
detenzione, l’allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli 
animali) sono inseriti i seguenti: 
“4 bis. Al Garante spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate 
per l’attività istituzionale svolta sul territorio regionale, secondo criteri, limiti e modalità definiti 
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 
4 ter. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali per lo 
svolgimento di attività connesse all’esercizio delle sue funzioni al di fuori del territorio regionale 
secondo criteri, limiti e modalità definiti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”. 
 

Art. 14.  
(Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6) 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 è inserito il 
seguente: 
“1 bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 19, commi 4 bis e 4 ter, quantificati in 
euro 3.000,00 per l’anno 2018 e in euro 7.000,00 per l’anno 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse 
già iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi 
istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.”. 

 
Art. 15.  

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9) 
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per 
l'anno 2015), le parole “2022” sono sostituite dalle seguenti “2023”. 
2. L’allegato C di cui al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/2015 è sostituito dall’allegato D della 
presente legge. 
3. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 9/2015, le parole “fino al 2022” sono sostituite dalle seguenti 
“fino al 2023”. 

 
Art. 16.  

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24) 
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), dopo le parole “soggetti 
incaricati” sono aggiunte le seguenti: “nei limiti delle somme che non sono finalizzate alla copertura 
delle spese sanitarie”. 
 

Art. 17.  
(Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1) 

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in 
materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi 
regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituita dalla seguente: 
“d) la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).”. 
 



Art. 18.  
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4) 

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2018, n 4 (Bilancio di previsione 
finanziario 2018 - 2020) è sostituito dal seguente: 
"3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, lettere g) ed h), si provvede mediante 
provvedimento amministrativo.". 
 

Art. 19.  
(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4) 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è inserito il seguente: 
"1bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.". 
 

Art. 20.  
(Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4) 

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è sostituito dal seguente: 
"1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 62, comma 3 bis, lettera c) del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), a ristrutturare 
i contratti derivati a seguito di modifica delle passività alle quali i medesimi contratti sono riferiti, 
esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione 
da tasso variabile a fisso e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata 
e la collegata operazione di copertura.". 
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 4/2018 è inserito il seguente: 
"1 bis. Le condizioni di convenienza economico-finanziaria delle operazioni di gestione attiva del 
debito di cui al comma 1, devono rispettare il criterio generale fissato dall’articolo 41, comma 2, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).". 

 
Art. 21.  

(Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4) 
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è inserito il seguente: 
"3 bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.". 
 

Art. 22.  
(Provvedimenti conseguenti la cancellazione di FinPiemonte S.p.A. dall'albo ex articolo106  

del d.lgs. 385/1993. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6) 
1. Nell'ambito del procedimento di cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla 
Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale, a seguito di apposita 
ricognizione, iscrive fra le attività del proprio stato patrimoniale i crediti attualmente intestati a 
Finpiemonte S.p.A. per un valore massimo pari ad euro 52.000.000,00, originati dal contratto di 
finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti "Regione Piemonte Loan for SMES", 
fermo restando che la gestione degli incassi e dei recuperi resta in capo alla società. E' iscritto, per 
ogni esercizio, nelle entrate del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre 
entrate correnti) e nelle spese della missione 01 (Servizi istituzionali,  generali e di gestione), 
programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato), titolo 1 
(Spese correnti) del bilancio finanziario 2018-2020, l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti 
e la corrispondente spesa secondo le seguenti annualità: euro 7.730.722,62 per l’anno 2018, euro 
11.203.213,96 per l’anno 2019, euro 9.318.509,64 per l’anno 2020. Gli importi relativi ai debiti e 



crediti scadenti negli anni successivi al 2020 e fino alla scadenza, prevista nel 2028, sono iscritti per 
competenza nelle rispettive leggi di bilancio. Eventuali insolvenze sono finanziate dalla riduzione 
dei fondi di garanzia denominati "Fondo unico di garanzia BEI" e "Fondo di garanzia BEI-Midcap" 
istituiti presso Finpiemonte S.p.A.. In caso di incapienza, la Regione provvede a ridurre 
dell'importo corrispondente all'insolvenza accertata l'impegno di risorse previste dal presente 
comma a favore di Finpiemonte S.p.A.. 
2. Concluso il procedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari 
alla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. da euro 358.480.400,00 a euro 
158.000.000,00. 
3. L'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. disposta ai sensi del comma 
2, pari ad euro 200.195.717,83, è stanziato nel titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 500 
(Altre entrate in conto capitale) delle entrate del bilancio finanziario 2018-2020, a valere 
sull'esercizio 2018 ed è vincolato, mediante appositi stanziamenti di bilancio di pari importo 
complessivo, all'incremento del finanziamento delle leggi regionali riportate all'allegato E secondo 
le missioni e programmi ivi riportati. 
4. E' abrogato l'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018). 
 

Art. 23.  
(Abrogazione dell’articolo 39 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4) 

1. L’articolo 39 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è abrogato. 
 

Art. 24.  
(Dichiarazione d’urgenza) 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Piemonte. 
 
Data a Torino, addì 29 giugno 2018 
 
 
 

Sergio Chiamparino 

 
 (art. 1) Allegato A 

(art. 5) Allegato B 

(art. 6) Allegato C 

(art. 15) Allegato D 

(art. 22) Allegato E 

 



 

ALLEGATO A  

 

(Articolo 1) 

Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento 

 

 

LINEE DI  INTERVENTI IMPORTO (IN EURO) 
 

INTERVENTI DI RIPRISTINO 

AMBIENTALE 

3.000.000,00 

 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL TERRITORIO 

64.030.000,00 

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 4.000.000,00 

INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE  

TURISTICO 

12.000.000,00 

 

TOTALE 83.030.000,00 
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Disavanzo d'amministrazione 331.148.142,89 0,00 0,31 331.148.142,58

MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 0101 - Organi istituzionali

1 - Spese correnti

residui presunti 16.670.622,27 0,00 0,00 16.670.622,27

previsione di competenza 65.996.153,96 902.619,55 0,00 66.898.773,51

previsione di cassa 80.950.039,28 902.619,55 0,00 81.852.658,83

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali

residui presunti 17.488.457,79 0,00 0,00 17.488.457,79

previsione di competenza 66.163.079,56 902.619,55 0,00 67.065.699,11

previsione di cassa 81.907.125,66 902.619,55 0,00 82.809.745,21

Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1 - Spese correnti

residui presunti 41.474.268,25 0,00 0,00 41.474.268,25

previsione di competenza 31.112.495,74 12.680.246,19 0,00 43.792.741,93

previsione di cassa 70.590.282,17 8.974.379,05 0,00 79.564.661,22

2 - Spese in conto capitale

residui presunti 46.026.583,01 0,00 0,00 46.026.583,01

previsione di competenza 51.007.374,89 0,00 12.352.890,47 38.654.484,42

previsione di cassa 84.727.447,41 0,00 8.647.023,33 76.080.424,08

Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

residui presunti 87.500.851,26 0,00 0,00 87.500.851,26

previsione di competenza 783.155.330,63 12.680.246,19 12.352.890,47 783.482.686,35

previsione di cassa 856.042.554,58 8.974.379,05 8.647.023,33 856.369.910,30

msavini
Font monospazio
ALLEGATO B
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MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 0110 - Risorse umane

1 - Spese correnti

residui presunti 35.235.005,92 0,00 0,00 35.235.005,92

previsione di competenza 22.385.187,11 3.614.632,00 0,00 25.999.819,11

previsione di cassa 56.709.380,23 3.614.632,00 0,00 60.324.012,23

Totale Programma 0110 - Risorse umane

residui presunti 35.235.005,92 0,00 0,00 35.235.005,92

previsione di competenza 22.385.187,11 3.614.632,00 0,00 25.999.819,11

previsione di cassa 56.709.380,23 3.614.632,00 0,00 60.324.012,23

TOTALE 
MISSIONE

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

residui presunti 269.533.437,74 0,00 0,00 269.533.437,74

previsione di competenza 1.091.895.710,85 17.197.497,74 12.352.890,47 1.096.740.318,12

previsione di cassa 1.292.037.239,55 13.491.630,60 8.647.023,33 1.296.881.846,82
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MISSIONE: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1 - Spese correnti

residui presunti 67.781.721,21 0,00 0,00 67.781.721,21

previsione di competenza 36.765.395,93 0,00 3.614.632,00 33.150.763,93

previsione di cassa 97.921.510,62 0,00 3.614.632,00 94.306.878,62

Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

residui presunti 67.781.721,21 0,00 0,00 67.781.721,21

previsione di competenza 36.765.395,93 0,00 3.614.632,00 33.150.763,93

previsione di cassa 97.921.510,62 0,00 3.614.632,00 94.306.878,62

TOTALE 
MISSIONE

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

residui presunti 274.756.836,75 0,00 0,00 274.756.836,75

previsione di competenza 378.505.785,94 0,00 3.614.632,00 374.891.153,94

previsione di cassa 542.803.810,68 0,00 3.614.632,00 539.189.178,68
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MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 2001 - Fondo di riserva

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 15.253.878,39 0,00 902.619,55 14.351.258,84

previsione di cassa 14.622.769,45 0,00 902.619,55 13.720.149,90

Totale Programma 2001 - Fondo di riserva

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 15.253.878,39 0,00 902.619,55 14.351.258,84

previsione di cassa 14.622.769,45 0,00 902.619,55 13.720.149,90

Programma 2003 - Altri fondi

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 175.198.358,37 9.861.440,74 0,00 185.059.799,11

previsione di cassa 729.770.254,59 9.861.440,74 0,00 739.631.695,33

2 - Spese in conto capitale

residui presunti 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

previsione di competenza 317.281.477,81 37.570.000,00 41.231.440,74 313.620.037,07

previsione di cassa 277.489.517,50 37.570.000,00 41.231.440,74 273.828.076,76

Totale Programma 2003 - Altri fondi

residui presunti 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

previsione di competenza 492.579.836,18 47.431.440,74 41.231.440,74 498.779.836,18

previsione di cassa 1.007.359.772,09 47.431.440,74 41.231.440,74 1.013.559.772,09

TOTALE 
MISSIONE

20 Fondi e accantonamenti

residui presunti 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

previsione di competenza 833.074.911,53 47.431.440,74 42.134.060,29 838.372.291,98

previsione di cassa 1.022.797.296,00 47.431.440,74 42.134.060,29 1.028.094.676,45
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MISSIONE: 50 - Debito pubblico

Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

1 - Spese correnti

residui presunti 34.861.878,19 0,00 0,00 34.861.878,19

previsione di competenza 353.192.977,27 2.200.000,00 0,00 355.392.977,27

previsione di cassa 388.054.855,46 2.200.000,00 0,00 390.254.855,46

Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

residui presunti 34.861.878,19 0,00 0,00 34.861.878,19

previsione di competenza 353.192.977,27 2.200.000,00 0,00 355.392.977,27

previsione di cassa 388.054.855,46 2.200.000,00 0,00 390.254.855,46

Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

4 - Rimborso Prestiti

residui presunti 80.792.983,52 0,00 0,00 80.792.983,52

previsione di competenza 4.407.755.296,53 0,00 12.590.614,39 4.395.164.682,14

previsione di cassa 273.989.717,64 0,00 8.400.000,00 265.589.717,64

Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

residui presunti 80.792.983,52 0,00 0,00 80.792.983,52

previsione di competenza 4.407.755.296,53 0,00 12.590.614,39 4.395.164.682,14

previsione di cassa 273.989.717,64 0,00 8.400.000,00 265.589.717,64

TOTALE 
MISSIONE

50 Debito pubblico

residui presunti 115.654.861,71 0,00 0,00 115.654.861,71

previsione di competenza 4.760.948.273,80 2.200.000,00 12.590.614,39 4.750.557.659,41

previsione di cassa 662.044.573,10 2.200.000,00 8.400.000,00 655.844.573,10

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti 660.345.136,20 0,00 0,00 660.345.136,20

previsione di competenza 7.064.424.682,12 66.828.938,48 70.692.197,15 7.060.561.423,45

previsione di cassa 7.064.424.682,12 63.123.071,34 62.795.715,62 3.520.010.275,05
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ESERCIZIO null
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TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti 7.178.309.793,98 0,00 0,00 7.178.309.793,98

previsione di competenza 20.144.083.650,29 66.828.938,48 70.692.197,46 20.140.220.391,31

previsione di cassa 20.885.756.515,85 63.123.071,34 62.795.715,62 20.886.083.871,57
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
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AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA N. null 
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 119.356.538,85 0,00 0,00 119.356.538,85

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 168.458.038,51 0,00 0,00 168.458.038,51

Utilizzo Avanzo d'amministrazione 5.310.325.892,87 0,00 4.190.614,70 5.306.135.278,17

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti 6.173.902.605,91 0,00 0,00 6.173.902.605,91

previsione di competenza 20.144.083.650,29 26.327.355,72 30.190.614,70 20.140.220.391,31

previsione di cassa 20.719.845.785,97 26.327.355,72 26.000.000,00 20.720.173.141,69

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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Disavanzo d'amministrazione 331.148.142,88 0,00 0,30 331.148.142,58

MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 26.940.248,12 12.390.497,58 0,00 39.330.745,70

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Spese in conto capitale

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 54.416.104,62 0,00 12.390.497,58 42.025.607,04

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 81.356.352,74 12.390.497,58 12.390.497,58 81.356.352,74

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 375.796.327,40 12.390.497,58 12.390.497,58 375.796.327,40

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 6.758.000,00 0,00 150.000,00 6.608.000,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 6.758.000,00 0,00 150.000,00 6.608.000,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 156.748.122,43 0,00 150.000,00 156.598.122,43

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 2001 - Fondo di riserva

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 9.260.966,26 150.000,00 0,00 9.410.966,26

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 2001 - Fondo di riserva

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 9.260.966,26 150.000,00 0,00 9.410.966,26

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Programma 2003 - Altri fondi

2 - Spese in conto capitale

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 3.454.603,10 6.200.000,00 0,00 9.654.603,10

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 2003 - Altri fondi

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 3.754.603,10 6.200.000,00 0,00 9.954.603,10

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

20 Fondi e accantonamenti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 13.830.323,82 6.350.000,00 0,00 20.180.323,82

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 50 - Debito pubblico

Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 347.822.106,93 200.000,00 0,00 348.022.106,93

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 347.822.106,93 200.000,00 0,00 348.022.106,93

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

4 - Rimborso Prestiti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 4.194.527.942,59 0,00 10.590.614,10 4.183.937.328,49

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 4.194.527.942,59 0,00 10.590.614,10 4.183.937.328,49

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

50 Debito pubblico

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 4.542.350.049,52 200.000,00 10.590.614,10 4.531.959.435,42

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 5.088.724.823,17 18.940.497,58 23.131.111,68 5.084.534.209,07

previsione di cassa 5.088.724.823,17 0,00 0,00 0,00
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TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 18.660.157.290,94 18.940.497,58 23.131.111,98 18.655.966.676,54

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 21.841.061,19 0,00 0,00 21.841.061,19

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 47.698.311,72 0,00 0,00 47.698.311,72

Utilizzo Avanzo d'amministrazione 4.213.425.950,67 0,00 4.190.614,40 4.209.235.336,27

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 18.660.157.290,94 0,00 4.190.614,40 18.655.966.676,54

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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Disavanzo d'amministrazione 331.148.142,88 0,00 0,30 331.148.142,58

MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 27.281.405,18 12.390.497,58 0,00 39.671.902,76

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Spese in conto capitale

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 13.592.650,35 0,00 12.390.497,58 1.202.152,77

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 40.874.055,53 12.390.497,58 12.390.497,58 40.874.055,53

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Programma 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 18.235.041,52 100.000,00 0,00 18.335.041,52

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 18.235.041,52 100.000,00 0,00 18.335.041,52

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 5.942.413,21 689.604,00 0,00 6.632.017,21

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma
0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di 
gestione (solo per le Regioni)

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 10.122.413,21 689.604,00 0,00 10.812.017,21

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 286.124.700,72 13.180.101,58 12.390.497,58 286.914.304,72

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 13.418.093,21 0,00 6.000.000,00 7.418.093,21

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 13.418.093,21 0,00 6.000.000,00 7.418.093,21

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 124.287.536,08 0,00 6.000.000,00 118.287.536,08

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 11 - Soccorso civile

Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

2 - Spese in conto capitale

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 20.280.987,41 0,00 6.489.604,00 13.791.383,41

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 20.280.987,41 0,00 6.489.604,00 13.791.383,41

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

11 Soccorso civile

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 31.570.829,78 0,00 6.489.604,00 25.081.225,78

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 2.758.000,00 0,00 150.000,00 2.608.000,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 2.758.000,00 0,00 150.000,00 2.608.000,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 133.390.671,54 0,00 150.000,00 133.240.671,54

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 1405 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

2 - Spese in conto capitale

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 116.094.079,86 11.800.000,00 0,00 127.894.079,86

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma
1405 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 
(solo per le Regioni)

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 123.009.900,13 11.800.000,00 0,00 134.809.900,13

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

14 Sviluppo economico e competitività

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 134.524.753,26 11.800.000,00 0,00 146.324.753,26

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 2001 - Fondo di riserva

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 2.567.211,31 150.000,00 0,00 2.717.211,31

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 2001 - Fondo di riserva

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 2.567.211,31 150.000,00 0,00 2.717.211,31

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Programma 2003 - Altri fondi

2 - Spese in conto capitale

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 650.000,00 6.700.000,00 0,00 7.350.000,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 2003 - Altri fondi

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 950.000,00 6.700.000,00 0,00 7.650.000,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

20 Fondi e accantonamenti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 4.331.965,77 6.850.000,00 0,00 11.181.965,77

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE: 50 - Debito pubblico

Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 350.812.583,86 0,00 2.800.000,00 348.012.583,86

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 350.812.583,86 0,00 2.800.000,00 348.012.583,86

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

4 - Rimborso Prestiti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 3.981.487.731,83 0,00 8.090.613,80 3.973.397.118,03

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 3.981.487.731,83 0,00 8.090.613,80 3.973.397.118,03

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 
MISSIONE

50 Debito pubblico

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 4.332.300.315,69 0,00 10.890.613,80 4.321.409.701,89

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 5.046.530.772,84 31.830.101,58 35.920.715,38 5.042.440.159,04

previsione di cassa 5.046.530.772,84 0,00 0,00 0,00
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TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 18.091.885.900,79 31.830.101,58 35.920.715,68 18.087.795.286,69

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 15.116.806,06 0,00 0,00 15.116.806,06

Utilizzo Avanzo d'amministrazione 3.995.116.565,37 0,00 4.190.614,10 3.990.925.951,27

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 18.091.885.900,79 100.000,00 4.190.614,10 18.087.795.286,69

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato C - Limiti di indebitamento regioni 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario 2018) 

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011 COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 
 2018 2019 2020 

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 9.715.733.939,93 10.013.435.861,01 9.839.389.429,16 

0) Tributi destinati al finanziamento della sanità (-) 8.021.220.220,00 8.094.014.271,00 8.094.014.271,00 

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A -B) 
  

1.694.513.719,93 
 

1.919.421.590,01 
 

1.745.375.158,16 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI     

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C) (+) 338.902.743,99 383.884.318,00 349.075.031,63 

E) Ammontate rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente 
(-) 547.728.885,90 543.692.759,85 555.137.333,62 

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso (-) 

 

0,00 

 

0,00 0,00 

G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito (-) 

 

15.352.890,47 15.390.497,58 15.750.000,00 

H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame (-) 0,00 0,00 0,00 

I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della 

sottoscrizione dei finanziamento 

 

(+) 

 

6.401.562,76 

 

2.659.275,69 

 

0,00 

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 

 

(+) 

 

218.309.385,30 

 

218.309.385,30 

 

218.309.385,31 

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H +I+L) 
 

 531.915,68 41.733.595,51 10.600.932,77 

TOTALE DEBITO     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 5.350.795.874,13 5.156.406.528,26 4.956.995.151,04 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 
(+) 

 

0,00 0,00 0,00 

Debito autorizzato dalla Legge in esame (+) 0,00 0,00 0,00 

 
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE 

  
5.350.735.874,13 

 
5.156,406.528,26 

 
4.956.995.151,04 

DEBITO POTENZIALE     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e  
   

di altri soggetti 298.077.000,00 298.077.000,00 298.077.000,00 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento(*) 
 

41.213.440,74 

 

41.213.440,74 

 

41.213.440,74 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 256.863.559,26 256.863.559,26 256.863,559,26 

(*) al lordo del Fondo contenzioso 

 



ALLEGATO D 

Allegato c) alla l.r.9/2015 

POR FESR 2014/2020 

NUOVO PIANO FINANZIARIO 

 

Annualità Fesr Stato Regione Totale 

2015 1.875,00 1.312,50 562,50 3.750,00 

2016 23.095.517,26 16.166.862,36 6.593.131,95 45.855.511,57 

2017 35.356.486,85 24.674.349,97 10.910.244,60 70.941.081,42 

2018 96.672.265,29 67.745.777,39 29.033.904,61 193.451.947,29 

2019 110.132.385,80 77.092.670,62 33.039.715,98 220.264.772,40 

2020 90.132.385,80 63.092.670,06 27.039.715,74 180.264.771,60 

2021 73.081.423,00 51.156.996,10 21.924.426,90 146.162.846,00 

2022 39.450.031,00 27.615.020,00 11.835.008,72 78.900.059,72 

2023 15.000.000,00 10.500.000,00 4.500.000,00 30.000.000,00 

totale 482.922.370,00 338.045.659,00 144.876.711,00 965.844.740,00 

 



Allegato E 

Missione Progr Legge di riferimento 

Fondo 
rotativo / 
garanzia / 
contributi Direzione Totale euro 

5  - T U T E L A  E  
VALORIZZAZIONE DEI BENI 
E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

5.02 - Attività culturali e interventi 
d iversi  nel  set tore cul turale L.R.34/2004  R A20 5.000.000,00 

L.R.34/2004 G A20 3.500.000,00 

7 - TURISMO 7.02 Politica regionale unitaria per 
il turismo L.R. 18/2017 art.13 G A20 5.000.000,00 

L.R. 18/1999 C A20 2.000.000,00 

 
L.R. 18/1999 R A20 10.000.000,00 

L.R.34/2004, G A20 1.250.000,00 

9 SVILUPPO SOSTENIBILE 
E  T U T E L A  D E L  
TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

9.08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento L.R. 23/2002 G A16 5.195.717,93 

12 DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 12.08 Cooperazione e 

associazionismo 

L.R. 18/1994 

G A15 800.000,00 

R A15 7.500.000,00 

14 SVILUPPO ECONOMICO 
E COMPETITIVITÀ 

14.01 Industria, PMI e Artigianato L.R. 34/2004, L.R. 1/2009 

G A19 40.000.000,00 

R A19 73.000.000,00 

14.02 Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori L.R. 34/2004, L.R. 1/2009 R A19 17.300.000,00 

14.03 Ricerca e innovazione L.R. 34/2004, L.R. 1/2009 C A19 11.000.000,00 

15 POLITICHE PER IL 
LAVORO E LA 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

15.01 Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro L.R. 34/2008, Azione 2.A.  C A15 1.000.000,00 

15.03 Sostegno all'occupazione L.R. 23/2004 G A15 2.750.000,00 

L.R. 23/2004 C A15 0,00 

R A15 9.900.000,00 

L.R. 34/2008, art. 42 G A15 0,00 

17 ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE 
FONTI ENERGETICHE 17.01 Fonti energetiche L.R. 23/2002 G A16 5.000.000,00 

Totale complessivo 200.195.717,93 

 



LAVORI PREPARATORI 
 
 
Disegno di legge n. 296 
"Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020" 
 
 
- Presentato dalla Giunta regionale il 14 maggio 2018. 
 
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 14 maggio 2018. 
 
- Sul testo sono state effettuate consultazioni. 
 
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 19 giugno 2018 con relazione di 

Andrea APPIANO, Davide BONO, Gian Luca VIGNALE. 
 
- Approvato in Aula il 28 giugno 2018, con emendamenti sul testo, con 23 voti favorevoli, 10 voti 

astenuti, 8 voti non partecipanti. 



 
Le note relative alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020), saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 
luglio 2018. 
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