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INTRODUZIONE 

Anche nel 2017 la Giunta ha continuato a lavorare sull’equilibrio del bilancio regionale, mantenendo i conti in 
ordine, con i dovuti assestamenti, e avendo come primario obiettivo il sostegno allo sviluppo economico del nostro 
territorio.
Un impegno virtuoso, quello sul bilancio, riconosciuto anche dalla Corte dei Conti, nel suo giudizio di parifica, del quale 
siamo orgogliosi e per il quale ringrazio tutti gli assessori e i loro uffici, per aver dimostrato massima serietà e 
collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi posti.
É grazie a questo sforzo che sanità, politiche sociali e diritti, trasporti, istruzione, sport, hanno continuato a 
sviluppare i tanti progetti che sono raccontati in queste pagine, anche al netto delle riduzioni dei trasferimenti statali. 
Ed è dallo straordinario impegno di risorse nel campo della turismo e della cultura (come i 25 milioni stanziati per le 
stazioni sciistiche piemontesi, oltre a quelli già previsti per le montagne olimpiche e MonterosaSki, e il sostegno al 
Salone del Libro e ad altre importanti istituzioni culturali della nostra regione), che si può evincere la centralità che 
assegnamo alla promozione del turismo e allo sviluppo della cultura come motore di crescita e coesione della nostra 
comunità.  
Per quanto riguarda il capitolo sanità, quello su cui si concentra la maggiore spesa regionale, dopo l’uscita dal piano di 
rientro, abbiamo potuto concentrarci su quello che in tutta evidenza è destinato ad essere il progetto 
quantitativamente e qualitativamente più rilevante sul quale nei prossimi 10 anni si misurerà la Regione: il Parco della 
Salute di Torino, un complesso che assommerà ben 4 ospedali esistenti, compiendo un’opera di grande 
razionalizzazione, ospitando e sviluppando nel contempo nuove tecnologie e migliorando significativamente i costi di 
gestione e l’offerta di cura. Dopo il proficuo lavoro con la Città di Torino, che ha portato all’approvazione dell’accodo di 
programma, il 21 dicembre la Conferenza Stato-Regioni ha dato via libera ad accordo di programma con il Ministero 
che è l’altra gamba indispensabile per dare via alle procedure di gara.  
Anche quest’anno i fondi europei hanno fatto la parte del leone, cofinanziati ovviamente dalla Regione: risorse 
fresche che abbiamo utilizzato per sostenere la crescita e l’innovazione del nostro tessuto economico. In particolare il 
programma operativo del FESR ha superato il 60% delle risorse disponibili, numeri che fanno del Piemonte una delle 
regioni più efficienti nell’utilizzo dei fondi comunitari. Voglio ricordare qui anche una piccola ma importante iniziativa 
che ha esordito quest’anno, “Fabbriche aperte”, un esperimento di avvicinamento delle nostre imprese al grande 
pubblico, che ha portato quasi 5mila persone a visitare i luoghi della produzione industriale piemontese: un bel segno 
di attenzione che vogliamo consolidare anche nei prossimi anni.  
Sul fronte del lavoro, nonostante il generale miglioramento economico, restano elementi di criticità, ma i segnali di 
ripresa, che ci vengono da più parti, permettono un cauto ottimismo per i prossimi mesi, e continueremo a investire 
sugli strumenti a nostra disposizione, finanziando iniziative come il Buono Servizi Lavoro, i progetti di pubblica utilità, e 
scommettendo su una nostra vera e propria eccellenza, quella della formazione professionale. 
Sui trasporti la Regione ha continuato il suo impegno nel potenziamento della rete ferroviaria passeggeri, e nello 
sviluppo di quella del trasporto merci, con l’obiettivo strategico di promuovere la macro-area logistica del NordOvest, 
una piattaforma in grado di competere alla pari con i grandi snodi del Nord Europa. Abbiamo inoltre lavorato a fianco 
del Commissario di Governo sul Terzo Valico, opera di cruciale importanza, per la quale abbiamo presentato un piano di 
sviluppo per il territorio alessandrino.  
Per quanto riguarda l’ambiente, è ancora fresco il ricordo della grande emergenza incendi che la nostra Regione ha 
dovuto fronteggiare, dichiarando per ben 5 volte lo stato di massima pericolosità, e solo grazie alla grandissima 
professionalità dimostrata da AIB e Protezione Civile, che ringrazio, assieme a tutti gli altri volontari, ai Vigili del Fuoco 
e alle forze dell’ordine, abbiamo potuto evitare che si verificassero danni ben più gravi alle persone e alle cose di quelli 
che abbiamo dovuto fronteggiare. La nostra attenzione su questo tema è massima, così come quella sulla qualità 
dell’aria, con l’adozione coordinata e congiunta assieme alle altre Regioni del bacino padano di misure per la lotta 
all’inquinamento atmosferico. 
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EFFICIENZA E RISANAMENTO DELL’ENTE 

Bilancio 
Equilibrio di bilancio, anche per l’inizio della prossima legislatura, e rilancio degli investimenti sono i due obiettivi 
che l’azione della Giunta si è posta anche nel 2017. 
Su nostra richiesta, una norma della legge di bilancio in discussione in Parlamento allungherà a 20 anni la tempistica 
per il rientro dal disavanzo. Era di 3,45 miliardi al 31/12/2014: in questi tre anni ne abbiamo coperto circa 700 
milioni. Con l’allungamento dei tempi la rata annua passa da 202 a 109 milioni, permettendo di garantire la copertura 
del disavanzo anche per l’inizio della nuova legislatura, cui lasceremo in eredità i conti in ordine, anche se gravati dal 
disavanzo accumulato negli scorsi anni. Lo sforzo per il riequilibrio di bilancio, anche attraverso tagli importanti alle 
spese che sotto documentiamo, è stato riconosciuto anche dalla Corte dei Conti nel suo ultimo giudizio di parifica.  
Tutto questo è avvenuto senza tagliare risorse a sanità, trasporti, politiche sociali, istruzione, cultura, 
nonostante i forti tagli degli stanziamenti statali. Nell’assestamento di bilancio 2017, ad esempio, sono stati stanziati 
8,4 milioni di euro in più per il diritto allo studio, in modo da garantire la copertura totale della graduatoria delle borse 
di studio universitarie, a fronte di un taglio del trasferimento statale di 4,4 milioni di euro e dell’incremento del 15% di 
iscrizioni alle università piemontesi da parte di studenti fuori sede. In assestamento sono stati coperti con risorse 
regionali anche i 14,2 milioni di euro in meno del trasferimento dal fondo nazionale dei trasporti, e sono stati assegnati 
4,5 milioni in più sul fondo non autosufficienza, in seguito al mancato trasferimento aggiuntivo previsto da parte dello 
stato.  
Il rilancio degli investimenti, già presente nel 2016, ha trovato impulso in questo 2017. La parte più importante 
l’hanno giocata i fondi europei, cofinanziati naturalmente anche dalla Regione Piemonte, ma anche il bilancio 
regionale in proprio ha fatto crescere le risorse. 
29 milioni sono andati a Comuni, Province e Città metropolitane per interventi immediatamente cantierabili in 
diversi ambiti: strade, illuminazione, recupero edilizio per politiche sociali, lotta al dissesto idrogeologico, bonifiche 
ambientali. 
Anche per lo sviluppo del turismo montano sono state investite risorse importanti: 24,5 milioni aggiuntivi in 
assestamento, di cui gli interventi sugli impianti sciistici sono solo una parte. 
In questi giorni si sta definendo la trattativa con il Governo nazionale sulle risorse statali del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione (FSC). Nelle ultime settimane, anche a fronte di risorse aggiuntive, è stata avanzata dalla Regione la 
proposta di un piano straordinario di interventi per 80 milioni riferiti al dissesto idrogeologico, alla pulizia degli alvei 
fluviali, al ripristino delle aree colpite dagli incendi di quest’autunno  

Recupero dell’evasione fiscale 
É continuato anche nel 2017 l’impegno della Regione nel recupero dell’evasione fiscale, con risultati decisamente 
confortanti.
In particolare per il bollo auto il recupero è stato quasi al livello 2016, nonostante quest’anno le lettere per il 
ravvedimento bonario (oltre 350mila) siano state spedite da metà settembre, e non da giugno come nel 2016, e quindi 
gli effetti sono ancora in atto. Al 18 dicembre 2017 erano stati recuperati 52,7 milioni di euro di evasione del bollo 
auto: 30,6 milioni con il ravvedimento bonario, il resto con le ingiunzioni gestite da SORIS, società del Comune di 
Torino in cui la Regione è entrata nel 2017 con una partecipazione.
Molto interessanti i risultati sul recupero degli altri tributi, anche grazie alla convenzione con il Ministero delle Finanze: 
sull’addizionale Irpef sono stati recuperati 9,2 milioni di euro; oltre 41 sull’Irap, 1,6 milioni sull’addizionale regionale 
all’accisa sul gas naturale.
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RECUPERO EVASIONE FISCALE BOLLO AUTO 
ANNO TASSA AUTO COATTIVO TASSA AUTO

2014 13.723.885,56

2015 40.819.097,06
2016 38.587.410,20 17.175.888

2017 30.649.481,20 22.081.294

TOTALE 123.779.874,02 39.257.182
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In totale al 18 dicembre scorso erano stati recuperati oltre 104 milioni di imposte regionali non pagate.  

Tagli della spesa 
L’azione, cominciata nei primi mesi della nuova legislatura, è continuata anche nel 2017. Continua a scendere il 
costo del personale, nel 2017 di oltre 5 milioni di euro sugli stipendi dei dipendenti. Una azione che continuerà 
anche nel 2018. 
É continuata con decisione anche la politica di tagli degli affitti per le sedi regionali. Rispetto agli oltre 10 milioni 
pagati nel 2016, nel 2017 la spesa è scesa a poco più di 8 milioni di euro, con un risparmio importante, quasi 1,9 
milioni, cui occorre aggiungere altri 261mila euro di risparmi sulle spese di gestione. 
C’è stato poi un recupero di crediti per affitti non pagati in proprietà patrimoniali della Regione da enti, comuni, 
associazioni. In totale sono stati recuperati 286 mila euro, in alcuni casi prime rate di rateizzazioni decennali. 

I risparmi conseguiti nelle partecipate regionali 
Calcolando le ultime variazioni disponibili (tra gli esercizi 2016 e 2015)  la razionalizzazione ha già  portato a circa 
13 milioni di risparmi nelle diverse società considerando il totale aggregato dei costi per i consigli di 
amministrazione, per i collegi sindacali, per i servizi e per il personale. Altre forme di economia sono in programma per 
i prossimi anni. 
Dalle 66 società del 2014, tra dirette e indirette, si è passati alle attuali 47 operative. In particolare, sono state 
svolte operazioni straordinarie di uscita e di vendita, ma allo stesso tempo anche operazioni di rilancio e 
rafforzamento: è il caso, ad esempio, della ricapitalizzazione di Finpiemonte e del consolidamento di Scr.. 

Palazzo unico della Regione 
Dopo lo stop con oltre il 90% della struttura realizzata, provocato nell’ottobre 2015 dalla liquidazione coatta di Coop 
Sette (la società capofila dell’associazione temporanea di imprese che aveva vinto la gara per la costruzione), i lavori 
sono ripresi lo scorso giugno, dopo una lunga trattativa che ha portato CMB ad assumere il ruolo di capofila dell’ATI e 
scongiurare il riavvio dell’intera procedura di rassegnazione dell’appalto, che avrebbe portato a un inevitabile ulteriore 
allungamento dei tempi e dei costi di realizzazione. La fine è prevista entro il 2018.  
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SANITÀ E SALUTE 

Nuovi ospedali 
Parco della Salute di Torino. Il 15 novembre è stato sottoscritto l’accordo di programma tra Regione, Comune di 
Torino, Università, Città della Salute e della Scienza e società F.S. Sistemi Urbani, per la realizzazione del Parco della 
Salute. L’investimento previsto per la realizzazione dei primi due poli è pari a 455 milioni. 
Le risorse saranno reperite con un partenariato pubblico privato che consente di attrarre capitali privati da remunerarsi 
mediante un canone di disponibilità delle opere, di gestione dei servizi e di manutenzione degli immobili. Al privato non 
spetterà in nessun caso la gestione della parte sanitaria. Il progetto è stato approvato dal Ministero della Salute. 
Città della Salute di Novara. La nuova struttura destinata a sostituire l’ospedale Maggiore della Carità sorgerà su 
un’area di 390mila mq  nella zona piazza d’Armi ed ex polveriera, avrà una superficie coperta di 167mila mq 
(compresa l’area per Università, incubatore d’impresa, asilo), mentre la superficie propriamente ospedaliera sarà di 
156mila mq. L’ospedale disporrà di 711 posti letti ed avrà il 50% delle camere con un posto letto (la media nazionale 
oggi è del 10%). La durata della concessione è trentennale e l’importo della costruzione è stimato in  oltre 320 milioni 
per gli edifici oltre a 33 milioni per le tecnologie e gli arredi. 
Giovedì 21 dicembre la Conferenza Stato Regioni ha espresso parere favorevole all’intesa sugli accordi di programma 
per il Parco della Salute di Torino e per la Città della Salute di Novara. 
Verbano-Cusio-Ossola. L’ospedale unico sorgerà nel Comune di Ornavasso, situato in posizione centrale rispetto al 
territorio provinciale. Avrà una superficie complessiva di 47mila mq, conterrà tutte le specialità e le funzioni previste 
per gli ospedali spoke con DEA di primo livello e servirà una popolazione di circa 171.400 abitanti. Previsti 330 posti 
letto, di cui 32 in day hospital /day surgery e 53 posti tecnici.  
Il costo complessivo è di 178 milioni di euro. La Regione stanzierà i 60 milioni di risorse pubbliche, attraverso l'utilizzo 
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sbloccato venerdì 22 dicembre dal Cipe. 
Ospedale unico Asl TO5. Il nuovo ospedale conterrà tutte le specialità e le funzioni previste per gli ospedali spoke 
con DEA di 1° livello e servirà una popolazione di circa 310mila abitanti. I posti letto saranno 406 per acuti (di cui 47 in 
degenza diurna) e 28 (di cui uno in day hospital-day surgery) di post acuzie, per un totale di 434 e 62 posti tecnici (25 
culle+25 dialisi+12 OBI). La superficie complessiva è di circa mq 60mila. I costi previsti sono di 224 milioni.  
Verduno. Il progetto prevede la realizzazione di un presidio sede di DEA di 1° livello, caratterizzato dalla presenza di 
340 posti letto ordinari e 92 di altra tipologia (dialisi, osservazione breve intensiva, oncologici), di 12 sale operatorie, 
di tutte le specialità e funzioni, oltre alle attività di emodinamica e radioterapia (in connessione con la sede hub 
dell’azienda sanitaria ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo). La Giunta ha già stanziato 37 milioni necessari per 
terminare i lavori e ha individuato un'ipotesi per reperire i 25 milioni necessari all'acquisto delle attrezzature.  I lavori 
dovrebbero essere conclusi entro il 30 settembre 2018. 
Presidio sanitario territoriale Valle Belbo. Sono stati riassegnati da parte della Regione 18 milioni per completare 
l'opera, altri 10 milioni  sono stati ottenuti con l'accensione di un mutuo da parte dell'Asl di Asti. 
Ospedali di Saluzzo, Fossano e Savigliano. La Giunta ha dato il via libera al programma di investimenti dell'Asl 
Cn1, che prevede 53,7 milioni  per il rafforzamento e l'ammodernamento dei tre presìdi. Nel 2018, a completamento 
delle risorse dell'Asl, la Regione mette a disposizione 10 milioni. 

In totale gli investimenti per l’edilizia sanitaria nei prossimi anni ammontano a 1, 5 miliardi. 

Case della Salute 
Trenta strutture a Torino e provincia, 11 nelle due Asl del Cuneese, 7 a Novara, 6 per ognuna delle Asl di Asti, 
Alessandria, Biella e Vco, 5 in quella di Vercelli. Sono in tutto 77 i centri previsti, attivati o potenziati nel corso degli 
ultimi mesi o da realizzare nel 2018. 
Il piano ha già portato nel 2017 all’apertura di 44 Case della Salute in tutto il Piemonte, 31 di queste attraverso 
il potenziamento o la riconversione di strutture esistenti, 13 con l’attivazione di nuove realtà. L’obiettivo è creare centri 
attrezzati e aperti lungo tutto il corso della giornata, in cui sono ospitati medici di base e pediatri, l’assistenza 
infermieristica, l’assistenza specialistica con percorsi di cura per patologie croniche, gli ambulatori vaccinali, i consultori 
familiari.  
L’investimento stimato nel corso del biennio è di 21,6 milioni, sommando le risorse della Regione e quelle 
messe a disposizione dalle Asl: 11,9 milioni sono già stati impiegati nel 2017, gli altri 9,7 saranno stanziati per il 2018. 
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Assunzioni di personale medico e infermieristico 
Al 30 novembre di quest’anno erano state assunte dalle aziende sanitarie 1973 persone: 1502 a tempo 
indeterminato e 471 a tempo determinato I medici assunti sono 427 a tempo indeterminato e 207 a tempo 
determinato, gli infermieri  569 e 189,  gli operatori socio sanitari 197 e 10, i tecnici 105 e 4.  
Gli effetti maggiori delle assunzioni si vedranno nei prossimi mesi, soprattutto sul fronte della riduzione delle liste 
d’attesa. 

Avviato piano per la riduzione delle liste d’attesa 
Apertura di sale operatorie e ambulatori specialistici al sabato nei presidi dell’Asl TO4 (Ivrea, Ciriè, Chivasso, Lanzo), 
ampliamento degli orari per gli esami di Tac e risonanza magnetica  nell’ospedale di Cuneo, con sperimentazioni alla 
sera e al sabato, aumento dell’offerta con rivisitazione delle agende e anticipazione in via straordinaria delle sedute 
nell’Asl Torino 3, in accordo con Mauriziano e San Luigi di Orbassano, interventi chirurgici per pazienti affetti da 
calcolosi urinaria effettuati il giorno stesso in cui il paziente si presenta in pronto soccorso all’ospedale Molinette per 
una colica renale. 

2° posto nazionale nella griglia dei livelli essenziali di assistenza 
Il Piemonte si conferma ai primi posti in Italia per la qualità della prestazioni sanitarie. Il Ministero della 
Salute ha pubblicato il monitoraggio della “griglia lea” relativa al 2015, assegnando alla Regione il secondo posto a 
livello nazionale.  
La “griglia lea” si compone di 35 indicatori differenti, che spaziano dalla prevenzione, all’assistenza territoriale, 
all’assistenza ospedaliera. 

Accordo con erogatori privati 
Miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, diminuzione della mobilità passiva verso altre regioni, riduzione 
delle liste d’attesa sono gli obiettivi del nuovo modello per le convenzioni con la sanità privata sottoscritto a 
luglio. 

Acquisto nuove apparecchiature e investimenti in tecnologie  
Le aziende sanitarie, su indicazione della Regione, hanno avviato un programma di investimenti in nuove 
apparecchiature e tecnologie. Non solo la sostituzione di strumenti obsoleti, ma un deciso cambio di rotta rispetto al 
recente passato per migliorare le prestazioni, ridurre i tempi delle liste d’attesa e contribuire a contenere il fenomeno 
della cd “mobilità passiva” verso altre regioni. Significativo il contributo che proviene da fondazioni bancarie, 
associazioni benefiche, privati cittadini che testimoniano in modo concreto la loro attenzione per la sanità pubblica. 

Contrasto al gioco d’azzardo patologico 
Il 20 novembre è entrata in vigore la legge regionale sulla prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico, che 
ha tratti più restrittivi rispetto a quella nazionale.  
Un testo coerente con l'intesa raggiunta nel mese di settembre in Conferenza unificata, frutto di un lavoro congiunto 
tra la Giunta e il Consiglio regionale, per attuare una volontà politica chiara: contrastare un fenomeno in crescita e 
che ha effetti spesso devastanti su alcune fasce della popolazione. 
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WELFARE E DIRITTI 

Welfare 

Politiche per l’abitare  
Il 2017 è stato un anno particolarmente ricco di azioni per la tutela delle famiglie deboli e lo sviluppo di strategie di 
welfare abitativo, seguendo il fil rouge del passaggio dalla politica per la casa, come tradizionalmente realizzata fino 
al 2014, alla politica per l’abitare, in un quadro più ampio e interconnesso di politiche di coesione sociale.  
In questo contesto si inserisce l’approvazione di due leggi regionali: la n. 2 del 20 marzo 2017, che sopprimendo il 
termine di tre mesi di morosità per l’avvio della procedura di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia sociale e 
permettere una più attenta valutazione dei singoli casi da parte di Comuni ed enti gestori; la n. 17 del 20 novembre 
2017, che proroga le assegnazioni degli alloggi "extra-bando" a quelle famiglie che si trovano in particolari situazioni di 
disagio e non sono in grado di sostenere un affitto sul libero mercato. 
Importante anche la delibera che fissa gli obiettivi annuali e pluriennali che dovranno essere raggiunti dai presidenti 
delle Agenzie territoriali per la casa, che riserva particolare riguardo alla realizzazione e rendicontazione degli 
interventi già assegnati.  
Le risorse impegnate e liquidate nel corso dell’anno ammontano a circa 35 milioni di euro. 

Lotta alla povertà 
La lotta alla povertà ha caratterizzato il lavoro dell’Assessorato tutto l’anno, con l’applicazione del Sostegno per 
l’inclusione attiva prima e l’inizio della sperimentazione del reddito di inclusione dopo, con il coinvolgimento di 
oltre 12mila nuclei familiari. 
Per facilitare il confronto con i territori, oltre al rapporto diretto e costante con gli enti gestori, grande attenzione è 
stata rivolta a tutte le altre componenti  che si sono trovate a confrontarsi nel cosiddetto “tavolo per il contrasto 
alla povertà”, che nel 2018 diverrà, ai sensi del D.Lgs 147, il luogo di confronto relativo alla Rete di protezione e 
inclusione sociale. 

Minori e famiglia  
Nel 2017 è proseguita la sperimentazione del modello di intervento unitario per la prevenzione degli 
allontanamenti familiari (Programma P.I.P.P.I.), avviata da alcuni anni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, ed è stato ampliato in base alle indicazioni ministeriali il tavolo di lavoro per la predisposizione di un documento 
di raccomandazioni ai servizi socio-sanitari sulla presa in carico integrata  di adulti genitori in condizioni di fragilità. 
La Regione ha inoltre fatto parte del gruppo interregionale che ha predisposto le linee guida nazionali per l’intervento 
con bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità finalizzate al sostegno della genitorialità positiva. 

Riordino delle IPAB  
l 2017 si è contraddistinto per l’approvazione del disegno di legge regionale n.193 sul riordino del sistema delle 
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, atteso da circa 20 anni. 
La norma ha la finalità di riordinare le Ipab prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona 
o in persone giuridiche di diritto privato, in modo da improntarne l’attività rispetto alle esigenze emergenti del 
territorio e garantire pluralità di offerta e differenziazione degli interventi e dei servizi. 
Le Ipab trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, considerate le loro dimensioni e la loro capacità 
economica, potranno assumere caratteristiche manageriali, con un aumento dell’efficienza e, quindi, della qualità delle 
prestazioni e dei servizi resi, che produrranno un incremento della redditività e della resa economica annua; quelle 
trasformate in persone giuridiche private avranno la possibilità di operare secondo procedure più snelle e semplificate. 
Si prevede che 17 Ipab diverranno aziende pubbliche, 64 soggetto privato secondo le modalità concesse, mentre le 
altre 25 avranno la possibilità di scegliere. 

Disabilità: la legge sul “Dopo di noi” 
Per condividere la programmazione degli interventi della legge 22 giugno 2016, n. 112 comunemente denominata 
“Dopo di noi”, che istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare con 
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specifiche dotazioni finanziarie per gli anni 2016, 2017 e 2018, è proseguita l’attività del gruppo di lavoro istituzionale 
con i rappresentanti degli enti gestori e la direzione Sanità. 
Con una delibera del 2 maggio 2017 è stato approvato il programma attuativo, contenente la descrizione degli 
interventi ed il riparto della risorse assegnate alla Regione Piemonte relative al 2016, che ammontano a 6.480.000 
euro.  
Il 3 agosto sono state approvate le linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare, relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità e alle priorità di accesso, al 
progetto personalizzato ed al relativo budget nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse 
ministeriali. 

Patto per il sociale: verso lo sviluppo di comunità solidali 
Nel mese di luglio sono stati riconvocati gli enti interessati al Patto per il Sociale - attivato nel 2015 con l'obiettivo 
di avviare un percorso partecipato per costruire un programma delle politiche sociali che partisse dai territori e 
coinvolgesse una pluralità di attori territoriali in una logica di reciprocità e di corresponsabilità - per riflettere sugli 
obiettivi mancati e quelli raggiunti. 
Le attività vengono svolte con particolare attenzione a cinque aree tematiche, in parte arricchite rispetto alla prima 
fase: lotta alla povertà e politiche per l'inclusione sociale; sostegno alle responsabilità familiari; dalla politica della casa 
alle politiche per l'abitare; Servizio civile universale; integrazione socio-sanitaria per non auto-sufficienze e disabilità. 
Da qui è partita la seconda fase, denominata “Verso un patto di sviluppo di comunità solidali”: nove incontri in 
tutte le province hanno consentito alla Regione di entrare in contatto con oltre 400 operatori delle politiche sociali, ai 
quali è stata sottoposta la bozza programmatica predisposta per raccogliere spunti e sollecitazioni. 
Il documento programmatico prevede tre linee strategiche trasversali che mirano: 
- a costituire i 30 Ambiti della Coesione sociale; 
- a fornire indicazioni per un raccordo sui livelli di Isee richiesti per analoghe prestazioni; 
- a costituire un sistema di raccolta e catalogazioni omogeneo dei dati riferiti alle funzioni  socio-sanitarie erogate.  
A questi obiettivi si affiancano delle schede tecnico-operative collegate alle aree d’intervento sopra citate. 

WE.CA.RE: strategia per l’innovazione sociale 
É stata messa a bando la prima misura di “WECARE - Welfare Cantiere Regionale”, strategia per l'innovazione sociale 
della Regione Piemonte che costituisce il primo ed unico esempio a livello nazionale di strategia integrata frutto del 
lavoro di un tavolo interassessorile composto dagli assessorati alle Politiche sociali, ai Diritti civili e Pari opportunità, 
alle Attività produttive, all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale.    
Denominata “Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale”, la misura è rivolta in particolar modo agli 
enti gestori capofila delle funzioni socio-assistenziali, con l’obiettivo di  stimolare processi collaborativi sui territori 
agendo sulla domanda di innovazione e promuovendo una migliore governance locale per la creazione di ecosistemi 
territoriali fertili (Distretti di Coesione sociale) 

Diritti 

Violenza di genere 
N La Regione ha voluto scegliere un approccio di sistema il cui primo passo compiuto è stato rafforzare la rete 
regionale dei 14 centri antiviolenza e delle 9 case rifugio presenti sul territorio, sostenendola anche 
economicamente. 
Nel 2017 per queste strutture sono stati stanziati circa 2,5 milioni di euro ed è stato elaborato il Piano triennale degli 
interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019, che attua la legge regionale 4/2016. Gli obiettivi sono: 
consolidamento della rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio; inserimento/reinserimento socio-lavorativo; 
prevenzione dei fenomeni di tratta; formazione delle operatrici e degli operatori; sperimentazione di interventi sugli 
autori della violenza; sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio e delle vittime di violenza assistita.  
Un altro obiettivo è la promozione dell’impiego del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne 
vittime di violenza e maltrattamenti, che si è dimostrato utile soprattutto per le donne che non possono accedere 
al gratuito patrocinio. Uno strumento unico nel panorama normativo italiano che può essere considerato come modello 
a livello nazionale.  
Infine, il Piano vuole lavorare sulla prevenzione mediante anche il lancio di campagne di informazione. 
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Discriminazione 
Se il 2016 è stato l'anno dell'approvazione della legge regionale n.5 contro ogni forma di discriminazione e per la 
promozione della parità di trattamento, il 2017 è stato l'anno in cui se ne è avviata l’attuazione. 
La Regione Piemonte con questa legge è stata la prima a dotarsi del Fondo per il gratuito patrocinio a favore delle 
vittime di discriminazione, esempio che la mette all'avanguardia nel panorama nazionale, ed ha firmato in 
corrispondenza convenzioni con gli Ordini degli Avvocati per avere un elenco di professionisti abilitati ai quali le vittime 
possano rivolgersi.  
Nel frattempo è iniziata in ogni provincia la costituzione di un Nodo della Rete regionale antidiscriminazione con un 
corso di formazione per le operatrici e gli operatori. Si è partiti a  Vercelli, Torino, Verbania, Biella e Asti.  
Sono stati sottoscritti protocolli di intesa con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio), OSCAD (Osservatorio sui crimini di odio del Ministero dell’Interno), con la 
Consigliera regionale di parità, e accordi di collaborazione con il Difensore Civico, il Garante dei detenuti, il Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza e il Corecom 

Immigrazione 
Per trasformare le politiche di inclusione da emergenziali a strutturali si è proceduto all’elaborazione, con la 
collaborazione e partecipazione delle altre istituzioni e delle associazioni interessate, di un disegno di legge 
sull’immigrazione, che ha l’ambizione di tradurre i progetti attualmente in campo in politiche di programmazione 
collegate anche a quelle della cooperazione internazionale. 
Nel frattempo, alcuni degli obiettivi che sono nel disegno di legge e che si vorrebbe poter mettere a sistema sono 
stati realizzati grazie ai progetti finanziati sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione. Queste iniziative sono in 
particolare rivolte all’educazione civico-linguistica, alla formazione degli operatori, al contrasto della dispersione 
scolastica degli alunni stranieri e al consolidamento dell'associazionismo migrante, per citare alcune dei principali 
ambiti di azione. 
Infine, la sensibilizzazione, perché nessuna legge è utile se non viene avviato anche un percorso di informazione che 
possa contribuire a un cambiamento culturale. Il 2017 è stato l'anno di "Exodos - rotte migratorie, storie di 
persone, arrivi, inclusione”, la mostra fotografica con la quale si è voluto raccontare il volto umano delle migrazioni 
e che è stata esposta in ben undici località piemontesi, dove l’hanno visitata oltre 15mila persone. Un lavoro tanto 
apprezzato da arrivare nel 2018 al Parlamento europeo. Exodos è stata promossa con una webserie, "Passaggi", 
dedicata al tema dei migranti, ma sotto un'ottica differente: quella del migrante che, dopo aver terminato il proprio 
percorso di inclusione, è pronto ad accompagnare altre persone che sono appena giunte nel nostro Paese dopo un 
viaggio della speranza. 
Diritto allo studio universitario 
A parlare sono i numeri: grazie ai 21,40 milioni di euro stanziati dalla Regione Piemonte anche quest’anno tutti gli 
studenti aventi diritto riceveranno la loro borsa di studio. Un risultato importante che arriva grazie a un 
percorso virtuoso che la Regione Piemonte ha intrapreso dopo l'insediamento della Giunta Chiamparino. Già nel 2014 
erano stati stati incrementati i fondi regionali per il diritto allo studio universitario, passando dai 12 milioni dell’anno 
prima a 17, cifra  portata a 17,3 milioni di euro nel 2015 ed a 21,840 milioni di euro nel 2016. 

Cooperazione internazionale 
La cooperazione internazionale ha potenziato la sua progettualità in Burkina Faso, Senegal, arrivando anche 
nella Costa d’Avorio, sempre nell’ottica della cooperazione decentrata che mette in relazione le amministrazioni locali 
con le loro comunità del nord e del sud del mondo.  
Sono stati ottenuti diversi finanziamenti, anche dal Ministero degli Interni, per un progetto volto alla formazione dei 
giovani nei loro Paesi con la creazione di opportunità lavorative alternative all’intraprendere migrazioni forzate 
dall’esito spesso tragico.   
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ISTRUZIONE E GIOVANI 

Dispersione scolastica: raggiunto l’obiettivo europeo 
In progressivo miglioramento i principali indicatori del sistema scolastico e formativo piemontese, a cominciare da 
quello relativo all'abbandono scolastico. Con il 10,2% di cosiddetti early school leavers (giovani che abbandonano 
precocemente gli studi), il Piemonte ha sostanzialmente raggiunto con alcuni anni di anticipo l’obiettivo del 
10% di abbandoni entro il 2020 fissato dall’Unione Europea, collocandosi  al di sotto della media italiana 
(13,8%) e, per la prima volta, anche di quella europea (10,7%). Merito di un sistema di istruzione e formazione 
professionale di qualità, di politiche di orientamento efficaci e della sempre più stretta integrazione tra scuola e lavoro. 

L’orientamento 
60mila giovani piemontesi sono stati coinvolti quest’anno in attività di orientamento finanziate dalla Regione grazie a 
Obiettivo Orientamento Piemonte, il progetto a regia regionale che si propone di coordinare le diverse azioni di 
orientamento realizzate sul territorio, grazie a 169 sportelli in tutto il territorio, incontri informativi nelle scuole, 
seminari, laboratori. 

Rete scolastica e piano dell’offerta formativa 
Il piano del dimensionamento e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019 prevede, tra le altre cose,  la 
creazione di 14 nuovi istituti compresivi (12 in Città Metropolitana di Torino, 2 in Provincia di Novara) e la 
possibilità di attivazione di due nuovi licei musicali, uno a Chivasso (To), l’altro ad Alba (Cn), che rispondono a 
un’esigenza molto attesa da parte delle famiglie. 

Il voucher scuola, immediato e semplice da usare 
Introdotto il voucher scuola, la nuova modalità con cui viene erogato l'assegno di studio: si tratta di una sorta 
di ticket virtuale, che per la prima volta i cittadini piemontesi possono impiegare per gli acquisti legati al diritto allo 
studio (spese di iscrizione e frequenza; oppure per libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporto scolastico). 

  
Volontariato al posto delle sanzioni disciplinari 
Rinnovata la collaborazione con il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d'Aosta per la 
realizzazione del progetto “Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari”, che si propone di contrastare 
il disagio sociale e relazionale dei ragazzi partendo dal principio che una condotta sbagliata può essere modificata non 
tanto attraverso punizioni, bensì costruendo percorsi educativi di recupero che prevedono l’inserimento dei giovani in 
attività socialmente utili gestite da associazioni di volontariato. Oltre 2mila gli studenti delle scuole superiori e delle 
agenzie formative che hanno partecipato dal 2008 ad oggi.  

La settimana dello Sport 
Sono stati 17mila gli studenti che hanno partecipato alle attività sportive organizzate nell’ambito del progetto 
sperimentale “Settimana dello Sport”, iniziativa frutto della collaborazione tra Regione Piemonte, enti di promozione 
sportiva e Arpiet per promuovere il turismo invernale e le attività, teoriche e pratiche, legate allo sport e al benessere.  
La “Settimana dello sport” è confermata nel 2018, con la giornata di vacanza aggiuntiva a Carnevale e l’invito alle 
scuole, nel rispetto della loro autonomia, a concentrare nelle giornate del 15, 16 e 17 febbraio le attività formative 
integrative in materia di sport e benessere.  

Diritto allo studio universitario 
Anche se ormai molti lo danno per scontato e quasi non fa più notizia, si ricorda che pure quest’anno la Regione 
Piemonte garantisce la copertura del 100% delle borse di studio per gli universitari che sono risultati 
idonei.  
Nel 2014 è stata raccolta dall’amministrazione precedente una eredità difficile da gestire, in quanto si garantiva 
solamente il 57% della copertura delle borse di studio agli studenti risultati idonei. Senza sottovalutare lo sforzo sul 
bilancio che si è dovuto affrontare, si è arrivati a più che raddoppiare quella copertura in termini assoluti: nel 2013/14 
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su 8.391 aventi diritto avevano ricevuto la borsa di studio solamente 4.775 studenti, l’anno accademico scorso gli 
studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono stati 10.212 

Politiche giovanili 
Il 2017 è stato un anno cruciale per il rilancio delle politiche giovanili in Piemonte.  
É stato concluso il percorso di presentazione e confronto partecipato sul nuovo disegno di legge di 
promozione di competenze di cittadinanza attiva, caratterizzato da un confronto sul testo in ogni provincia, 
ascoltando gli amministratori locali che si impegnano a portare avanti quotidianamente queste politiche. Il riscontro ė 
stato molto positivo, e si è condiviso di ripartire da un approccio che consideri i giovani una risorsa, non un problema 
da affrontare. 
Con un bando è stato richiesto alle amministrazioni locali di presentare progetti che potessero essere già un banco di 
prova dei contenuti del disegno di legge. E anche in questo caso la risposta e andata al di là delle aspettative.  
Parallelamente ha visto la luce il portale Piemonte Giovani, attorno al quale si sta creando una piccola comunità di 
ragazzi e ragazze in grado di valorizzare le opportunità di crescita che il territorio piemontese può offrire. Con il portale 
è stata riattivata la rete degli InformaGiovani delle amministrazioni locali, in modo da creare una redazione diffusa su 
tutto il territorio regionale, e un vero e proprio centro di aggregazione online. 
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ECONOMIA, INNOVAZIONE E LAVORO 

Ricerca e industrializzazione 

Sostegno alla ricerca industriale con i potenziali risvolti occupazionali 
La misura sull'industrializzazione dei risultati della ricerca ha già prodotto importanti accordi  in Piemonte con Ge Avio, 
Denso, Alstom, Fca e altri sono attesi nei prossimi mesi. Sulla misura “ir2” risultano presentate 34 proposte progettuali 
per investimenti complessivi in attività di R&S superiori a 500 milioni, cui faranno seguito ulteriori investimenti 
industriali. 
Sempre in tema di ricerca, la Regione ha messo a bando 50 milioni per imprese partecipanti ai Poli di innovazione 
piemontesi, più altri 15 riservati alle aziende che intendano associarsi per la prima volta, in ottica di rafforzare la 
ricerca industriale piemontese attraverso un coinvolgimento più ampio.  
Con 19,5 milioni sono invece finanziati gli enti di ricerca sia per ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle migliori 
infrastrutture già esistenti in Piemonte, sia per nuove realtà in diversi ambiti tecnologici e scientifici in coerenza con le 
priorità individuate attraverso i programmi di ricerca regionale, nazionale ed europeo. 
Novità in questo 2017 anche per le piattaforme tecnologiche piemontesi, che si sono estese a nuovi settori. Nel maggio 
scorso, in particolare, è partita la nuova piattaforma Salute e benessere, per favorire lo sviluppo e la competitività 
delle imprese migliorando la prevenzione in ambito sanitario, l’autonomia e l’indipendenza dei pazienti, la loro 
assistenza e riducendo tempi di cura e costi a carico del sistema pubblico. Il riscontro sul bando è stato molto positivo: 
per la parte Salute sono state presentate 9 proposte progettuali, in stretta connessione ai temi che verranno sviluppati 
nel futuro Parco della Salute di Torino. Il totale dei cinque progetti ammessi alla seconda fase somma una richiesta di 
contributo per oltre 20 milioni. I soggetti coinvolti sono 66, di cui 6 grandi imprese, 36 pmi, 16 organismi di ricerca, e 
8 presidi sanitari. 
Complessivamente, le misure su ricerca e innovazione hanno visto già il reclutamento di 150 giovani impegnati in 
attività di alta formazione, parte dei quali contrattualizzati attraverso forme di alto apprendistato attraverso l'utilizzo 
integrato di FESR ed Fse. Quando i progetti saranno a regime  il numero di assunzioni dovrebbe raggiungere le 500 
unità. 

L’avanzamento del FESR 2014-2020 
Il Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale ha superato il 60 per cento delle risorse attivate sul 
plafond complessivo di 965,8 milioni di euro, un dato che a metà programmazione equivale a 587,8 milioni 
impegnati e a più di 200 milioni di finanziamenti ammessi. Sono numeri che confermano un utilizzo dei fondi 
comunitari in linea con le regioni europee più efficienti.  
Nell’ultimo anno, in particolare, il totale delle risorse attivate rispetto al periodo precedente ha fatto registrare una 
decisa accelerata, destinata ulteriormente a rafforzarsi nel prossimo biennio.  
La riprogrammazione del FESR ha permesso lo stanziamento di ulteriori risorse. Le due principali direttive sono la 
promozione dell’eco-efficienza negli edifici pubblici e gli incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle 
imprese: nel primo caso, relativamente alla riduzione di consumi nelle strutture pubbliche, con l’adozione di quattro 
provvedimenti della Giunta sono stati avviati gli interventi in ambito sanitario-ospedaliero, dell’edilizia scolastica, sul 
patrimonio degli enti pubblici e in ambito social housing. Il buon risultato ottenuto invece dal bando 
sull’efficientamento energetico delle imprese ha determinato la necessità di ampliarne la dotazione (di altri 16 milioni), 
così da agevolare le aziende nella realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica 
anche attraverso le fonti rinnovabili.  
Per contrastare la costante riduzione della spesa in conto capitale degli enti locali, nell'ambito della riprogrammazione 
recentemente approvata dalla Commissione Europea, è stata potenziata la dotazione degli assi cosiddetti 
“territoriali”, così da intervenire in maniera più significativa sulla valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, con un incremento complessivo di quasi 15 milioni di euro. 
Riguardo l’Agenda Digitale, in Piemonte è prossimo l’avvio dei primi interventi sulla banda ultra larga nelle aree a 
fallimento di mercato. Dopo la presentazione del piano tecnico sulla BUL che gli uffici regionali hanno completato 
proprio in questi giorni, si potrà entrare nella fase operativa. I fondi europei a disposizione (circa 90 milioni) verranno 
concentrati nelle Fasi 1 e 2 dell’attuazione del Piano, che riguarderanno oltre 400 Comuni, con inizio dei primi lavori 
entro giugno 2018. 
In tema di Agenda Urbana la Regione ha orientato la fase di confronto partenariale e di co-progettazione degli 
interventi. Sono già state approvate le strategie di Asti, Biella e Novara, mentre quella di Cuneo è in fase di 
valutazione.  
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Sostegno all’export 
Nel corso del 2017 hanno preso avvio le nuove attività di internazionalizzazione finanziate dal Por FESR: 8 
progetti integrati di filiera (triennali), sostenuti con 12 milioni di euro dedicati a aerospazio, automotive, 
meccatronica, salute e benessere, green e, quali declinazioni del “made in”, l’agroalimentare, il tessile, l’alta gamma, 
l’abbigliamento e il design. 
Al termine della selezione pubblica le pmi piemontesi ammesse sono state circa 600 con una partecipazione 
complessiva ai progetti di circa 1200 adesioni (ogni impresa può partecipare a più di un progetto). In particolare,  sono 
stati concessi contributi in termini di riduzione sui costi di partecipazione alle azioni finalizzate a promuovere le aziende 
piemontesi all'estero. 

L’esperimento “Fabbriche Aperte” con numeri e prospettive 
La manifestazione ha proposto in via sperimentale l'apertura straordinaria al grande pubblico, il 27 e 28 ottobre, di 
oltre 100 luoghi della produzione industriale, per la prima volta concentrata in un unico evento. Tutte le principali filiere 
produttive piemontesi erano rappresentate, grazie alla collaborazione delle aziende aderenti: i diversi percorsi di visita 
hanno raccolto oltre 4.800 iscrizioni. 
L'interesse dei partecipanti è stato analizzato attraverso un questionario online, confermando una buona riuscita del 
"numero zero" dell'iniziativa. Il 99% degli visitatori e il 98% delle aziende che hanno risposto alla rilevazione 
parteciperebbero nuovamente a una futura edizione di Fabbriche Aperte. 

Regolamenti su panificazione e attività estrattiva 
Nel 2017 sono stati approvati due provvedimenti importanti, frutto di un lungo lavoro di confronto con le relative 
associazioni di categoria e attesi da tempo. 
Il nuovo regolamento regionale in vigore sulla panificazione punta a tutelare produttori e  consumatori e permette di 
realizzare quelle indispensabili distinzioni sul pane (fresco, conservato e "intermedio") che eliminino la asimmetria 
informativa tra chi vende e chi compra.  
A ottobre è stato deliberato il regolamento attuativo a sostegno degli operatori del comparto attività estrattive. Tra 
le principali novità, la definizione dei requisiti fondamentali di legalità per l’ammissibilità della domanda e il possesso di 
capacità tecniche ed economiche minime dell’impresa in rapporto alle diverse entità di progetto. Regole chiare che 
permettono agli operatori di avere procedure più semplificate e rilanciarsi dopo il periodo di crisi. 
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Sostegno alla creazione d’impresa 

Il programma regionale Mip-Mettersi in Proprio 
Per favorire la diffusione dello spirito imprenditoriale, ha preso il via il servizio MIP-Mettersi in Proprio, con cui la 
Regione Piemonte sostiene chi intende avviare un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, accompagnandolo in 
tutte le fasi: dalla valutazione della fattibilità del progetto al supporto nella stesura del business plan, fino 
all’assistenza specialistica e tutoraggio anche nel periodo successivo all’avvio della nuova iniziativa. Da giugno ad oggi 
oltre 2.300 persone si sono registrate al portale www.mettersinproprio.it e più di 700 hanno avviato il 
percorso, che ha già portato alla costituzione di 30 nuove imprese. 

Start-up innovative 
È proseguito anche il sostegno alle start up innovative, grazie al finanziamento dei servizi forniti dagli incubatori 
universitari pubblici per accompagnare gli aspiranti startupper in ogni fase del processo di creazione d’impresa, dalla 
valutazione del progetto innovativo fino alla stesura del business plan. Servizi che, nel solo 2017, hanno consentito 
l’approvazione di 29 business plan e la costituzione di 19 nuove start up innovative (principalmente nei settori 
biomedicale, industriale e dell’innovazione sociale), con la creazione di 73 posti di lavoro, considerando la sola 
occupazione diretta. 

Finanziamenti a tasso agevolato per le imprese di nuova costituzione 
Possibilità per i neo lavoratori autonomi, le imprese e le società cooperative di nuova costituzione di ottenere 
finanziamenti a tasso agevolato per realizzare investimenti, sostenere le spese legate all’attivazione e 
adeguamento di locali e impianti e ottenere le garanzie per l’accesso al credito. 

Politiche del Lavoro 

Il Buono Servizi al Lavoro 
Per sostenere l’occupabilità delle persone fuoriuscite dal sistema produttivo, la Regione Piemonte ha messo in campo 
un insieme articolato di misure, finanziate principalmente con risorse del Fondo sociale europeo per circa 150 milioni di 
euro.  
Si tratta di interventi che si propongono di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di disoccupati o soggetti 
in condizione di particolare svantaggio, grazie a percorsi di accompagnamento al lavoro, occasioni di incontro 
domanda/offerta, servizi di orientamento e tutoraggio. Il principale strumento di queste politiche, il Buono Servizi al 
Lavoro nelle sue diverse articolazioni (rivolto a disoccupati e soggetti particolarmente svantaggiati), ha permesso, 
dalla fine del 2016 ad oggi, la presa in carico di oltre 15mila persone, di cui circa 10.300 disoccupati di lungo 
periodo. Il 52% di questi ultimi ha avuto, grazie ai servizi gratuiti finanziati dalla Regione, almeno un avviamento al 
lavoro. 

Il Buono Servizi Disabili 
Finalizzato a favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, il Buono Servizi Disabili è 
rivolto alle persone in cerca di occupazione, iscritte alle liste del collocamento mirato dei Centri per l’Impiego. Oltre 
650, da settembre ad oggi, le persone prese in carico. 

Progetti di pubblica utilità e i cantieri di lavoro  
Realizzati entrambi grazie al coinvolgimento degli enti pubblici territoriali, i progetti di pubblica utilità (48 quelli 
ammessi finora, a fine gennaio aprirà un nuovo sportello) sono interventi di carattere straordinario che prevedono 
l’inserimento temporaneo di lavoratori non occupati in imprese private per svolgere, ad esempio, attività di 
valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, riordino straordinario di archivi, servizi alle persone a carattere 
temporaneo.  
I cantieri di lavoro prevedono invece la realizzazione da parte di Comuni o Unioni di Comuni di attività di servizio 
pubblico (ad esempio forestali e vivaistiche, o di costruzione di opere di pubblica utilità) impiegando, sempre in modo 
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temporaneo, disoccupati con più di 45 anni, in condizione di difficoltà, oppure persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale. 

Formazione professionale  

Un sistema di eccellenza 
Per celebrare i 60 anni del Fondo Sociale europeo, nel mese di ottobre 2017 è stata organizzata nel palazzo della 
Regione una mostra dedicata al sistema piemontese della Formazione professionale, che conta su 436 operatori 
accreditati e più di 600 sedi. Grazie alle risorse della programmazione europea 2014-2020, oltre 86mila persone sono 
state coinvolte in circa 8 mila attività formative, con un investimento di oltre 300 milioni di euro.  
Un sistema che funziona, come dimostrano i risultati di una recente indagine della Fondazione Agnelli sugli esiti 
formativi e lavorativi dei corsi organizzati dalle agenzie in obbligo di istruzione. Lo studio dimostra come negli ultimi 
anni sia cresciuta la probabilità per i giovani di ottenere la qualifica professionale e come il conseguimento di 
quest’ultima abbia accresciuto notevolmente la probabilità di trovare lavoro al termine del percorso stesso. 

Integrazione tra scuola e lavoro 
Per ridurre ulteriormente la dispersione scolastica e contrastare la disoccupazione giovanile, la Regione ha messo in 
atto diverse iniziative per consentire ai giovani di entrare prima nel mondo del lavoro e alle imprese di 
diventare sempre di più soggetti attivi nel processo di formazione.  
Tra le misure più importanti: 
* il nuovo apprendistato nella scuola superiore: dall’anno scolastico 2017/2018 permette agli studenti delle classi 
quarte e quinte delle scuole superiori di sperimentare percorsi finalizzati al conseguimento del diploma, venendo al 
tempo stesso assunti con contratto di apprendistato, alternando attività in aula a ore di formazione e lavoro in 
azienda; i contratti finora attivati sono una quarantina; 
* la sperimentazione del sistema duale nella formazione professionale: quest’anno consente a 1500 giovani piemontesi 
di svolgere almeno 400 ore del loro percorso formativo (delle 990 in totale) direttamente in azienda, oppure 630 in 
apprendistato, assicurando un primo contatto con la realtà lavorativa e una formazione mirata a competenze 
specifiche; 
* l’investimento nella formazione tecnica superiore: 19,5 milioni di euro investiti fino al 2019 per completare la filiera 
della formazione tecnica superiore grazie a percorsi post-diploma di formazione e lavoro paralleli a quelli accademici; 
15 i percorsi biennali Its  (Istituti tecnici superiori) attivati in settori strategici come Ict, mobilità sostenibile, turismo, 
agroalimentare, l’efficienza energetica e biotecnologie, a cui si affiancano 18 percorsi annuali Ifts (percorsi di 
Istruzione e formazione tecnica superiore) che formano tecnici altamente specializzati in grado di rispondere alle 
esigenze dei sistemi produttivi locali. 

Agricoltura 

Programma di sviluppo rurale 
É stata rafforzata l’operatività del Psr 2014-2020. Elaborato in base a regolamenti dell’Unione Europea e strategie 
regionali che definiscono il percorso per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura e del territorio 
rurale del Piemonte, il programma ha ormai attivato il 77% delle risorse disponibili, equivalenti a circa 835 
milioni di euro a fronte di un totale, durante i sette anni della sua attuazione, di 1,08 miliardi di euro di 
finanziamento pubblico. 
I progetti finora approvati ammontano a circa 240 milioni e i pagamenti hanno raggiunto la somma di 139 
milioni, un dato destinato a crescere con l’avanzare delle istruttorie delle domande tutt’ora in corso e con l’avvio di 
nuovi bandi nel 2018. 
Fra le numerose misure che compongono il Psr sono da segnalare la 4.1 Investimenti nelle aziende agricole con 1.585 
domande ammesse a finanziamento per un importo di spesa pubblica di 80 milioni, la 6.1 Insediamento di giovani 
agricoltori, con 967 domande approvate per un importo di 41 milioni di euro, la 10.1 Pagamenti agro-climaticoo-
ambientali, con 8.200 contratti approvati per una superficie agricola interessata di 200 mila ettari (oltre il 20% della 
superficie agricola regionale) e la 13.1 Indennità per l'agricoltura di montagna, con 15mila domande approvate e 34 
milioni di euro di indennità erogate.  
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Dopo l’approvazione dei programmi dei 14 Gruppi di azione locale ammessi a finanziamento per il periodo di 
programmazione 2014-2020 per circa 64 milioni di euro, nel 2017 è stato dato avvio alla fase attuativa con 
l'emanazione dei primi bandi. Complessivamente ne sono stati aperti 26, con una dotazione di 11,6 milioni. 

Promozione dei prodotti agricoli 
Buoni risultati anche sul piano della valorizzazione delle eccellenze: nel 2017 è arrivato a conclusione l’iter per 
l’Igp (Indicazione geografica protetta) del vitellone piemontese della coscia. Igp anche per il Vermouth di 
Torino, che insieme con il riconoscimento della versione secca dell’Asti spumante, l’Asti secco, rappresenta un 
elemento di particolare importanza per la valorizzazione dei vini e derivati.  
Interessante anche la new entry nei formaggi, l’Ossolano Dop, e il nuovo marchio a sostegno del riso piemontese, 
“Piemondina”, voluto fortemente dalla Regione e che, sul modello di Piemunto, promuoverà il riso sugli scaffali della 
grande distribuzione, in Piemonte e fuori. La speranza è che ottenga gli stessi ottimi risultati di Piemunto. 
Per rafforzare poi la qualità dei prodotti e la loro penetrazione sui mercati internazionali, la Regione opera anche 
attraverso il Psr. La misura 3 contribuisce a potenziare il posizionamento delle produzioni agroalimentari di 
qualità piemontesi sui mercati, arricchendo la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di 
lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali; inoltre, la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità ne 
migliora l’offerta permettendo di affrontare con strumenti innovativi un mercato sempre più complesso e globalizzato. 

Turismo 

Promozione turistica 
La Regione Piemonte ha proseguito la propria attività di promozione presso i principali mercati esteri, nonché sul 
mercato italiano, partecipando a 5 fiere internazionali (World Travel Market di Londra, ITB di Berlino, MITT di Mosca, 
INWETEX di San Pietroburgo, TTG di Rimini) e attraverso numerose attività, coordinate dalla DMO Piemonte Marketing. 
Particolare rilievo è stato dato alla valorizzazione turistica del patrimonio enogastronomico regionale: per 
questo è stata ideata e realizzata a Torino la prima edizione della manifestazione “La vendemmia in città”, dedicata 
alle eccellenze vitivinicole; nello stesso ambito è inoltre proseguito l’impegno, insieme alla Camera di commercio di 
Torino, per la realizzazione di una “piazza del vino” nell’ex Borsa valori di Torino. Nel territorio dell’Albese, inoltre, è 
stato siglato un protocollo d’intesa per sviluppare un museo diffuso del tartufo bianco d’Alba. 

Revisione di normative a carattere turistico 
È stata rivista la classificazione delle aziende alberghiere, in particolare intervenendo sull’albergo diffuso, così come è 
stata introdotta una nuova legge sulle attività extra-alberghiere, che ha aggiornato l’impianto legislativo, 
introducendo una normativa per le locazioni turistiche.  
In tale ambito è stato definito un accordo con Airbnb, per regolamentarne l’attività e rendere disponibili i dati sulle 
presenze registrate sul portale. 

Comparto neve 
Particolare attenzione è stata riservata al sistema regionale della neve, per il quale è stato stanziato un fondo da 
24,5 milioni di euro per la realizzazione di interventi sugli impianti, 15 dei quali riservati al Cuneese. Ulteriori 8 milioni 
sono stati stanziati a favore delle stazioni sciistiche, e 7 milioni per l'innevamento degli impianti olimpici. 
Un impegno che si è tradotto anche sul piano legislativo: è stata infatti approvata a inizio anno la l.r. 1/2017, testo che 
aggiorna la legislazione esistente in materia di sicurezza delle aree sciabili, in particolare la legge 2/2009, 
impegnando la Regione nella tutela delle aree montane e a garantire uno sviluppo sostenibile, rafforzandone allo 
stesso tempo la vocazione turistica e sportiva, e introducendo per la prima volta una disciplina alla pratica dell’eliski. 

Ciclabilità 
Al fine di individuare le linee di sviluppo successive, sono stati finanziati 11 studi di fattibilità, che hanno portato 
all’individuazione di una rete di ciclovie su tutto il territorio regionale, collegate alle analoghe infrastrutture dei Paesi e 
delle regioni confinanti.  
Prosegue inoltre l’impegno per la progettazione e realizzazione di alcuni tracciati, in particolare le ciclovie del Canale 
Cavour e VenTo. 
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Bocuse d’Or 
In seguito alla candidatura, portata avanti dalla Regione Piemonte, Torino è stata designata quale sede per la finale 
europea del Bocuse d’Or, la maggior competizione internazionale di alta cucina, che si terrà nella città capoluogo a 
giugno del 2018. L’evento è stato preceduto dalle selezioni nazionali ad Alba, il 1° ottobre 2017.  
Un percorso per posizionare il Piemonte quale territorio di eccellenza in ambito enogastronomico avviato 
anche grazie alla costituzione dell’Accademia Bocuse d’Or Italia, presieduta dallo chef tristellato Enrico Crippa.  
È stato inoltre avviato un progetto inedito, Bocuse d’Or Europe OFF, per costruire un calendario diffuso di iniziative 
culturali  che, dai primi mesi del 2018, si svolgerà nei territori e culminerà a Torino nella settimana dall’8 al 16 giugno. 
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CULTURA 

Un nuovo testo unico 
Con il nuovo testo unico si ridefinisce il ruolo della cultura, non solo come salvaguardia della tradizione 
materiale e immateriale, ma come generatrice di un valore economico.  
Un cambio di paradigma che si accompagna anche a nuovi strumenti di programmazione con un Programma 
triennale della cultura, che definisce obiettivi, priorità strategiche, linee guida di intervento, a cui si affianca la 
costituzione di una coerente programmazione pluriennale delle risorse, all’interno del nuovo Fondo per la cultura. 
Strumenti essenziali per dare al comparto culturale certezza di risorse sul medio periodo, sulla base delle quali poter 
progettare le proprie attività.   
Il testo prevede infatti la costituzione di uno o più tavoli della cultura come sede di consultazione e confronto 
territoriale o tematico, che avranno un ruolo essenziale di dialogo e confronto per la definizione della programmazione 
regionale e la promozione della creazione di reti e sistemi, a livello territoriale o di ambito. 

Cinema e animazione 
Molte le azioni realizzate per lo sviluppo e la crescita del settore cinematografico, in particolare del comparto 
dell’animazione. Di particolare rilievo lo svolgimento a Torino, per il primo anno, del festival Cartoons on the bay, 
ideato da Rai Com, confermato per una seconda edizione ad aprile del 2018, e l’avvio di tre importanti progetti: la 
realizzazione di un fondo di garanzia, insieme a Rai, Finpiemonte e Film Commission Torino Piemonte per sostenere i 
progetti di produzione delle nuove imprese, l’allestimento di uno spazio per giovani imprenditori e start-up all’interno 
della sede di Film Commission e l'avvio di un contest europeo per l'ideazione di una serie Tv dedicata alla dinastia dei 
Savoia. 

Residenze sabaude 
Per sostenere la valorizzazione delle Residenze reali e la creazione di un circuito tra tutti i beni diffusi sul territorio è 
stato approvato un nuovo statuto del Consorzio “La Venaria Reale”, diventato “Consorzio delle Residenze reali 
sabaude”. Il nuovo ente permetterà di avviare e sviluppare un vero e proprio circuito, fornendo gli strumenti per la 
sua gestione e, in prospettiva, per la valorizzazione e integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali. 

Beni Unesco 
Dei numerosi beni Unesco presenti sul territorio piemontese, meritano particolare attenzione le attività svolte nel corso 
del 2017 sui Sacri Monti e sul tema della valorizzazione culturale del paesaggio, in relazione al sito dei paesaggi 
vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. 
Rispetto a quest’ultimo, numerose sono state le azioni svolte nel corso dell’anno: dal proseguimento del gioco-
comunità “Dopo l’Unesco, agisco!”, di cui si è conclusa la terza edizione, alla firma di un accordo di programma per 
la realizzazione di una rete di punti di vista panoramici in sei Comuni (La Morra, Grinzane Cavour, Neive, Vinchio, 
Canelli e Ottiglio), all’installazione ambientale “Atelier del camouflage” a La Morra, alla prima edizione del concorso 
di idee “Camera con vista” dedicato alla ricettività immaginifica. 
I sette Sacri Monti piemontesi sono stati riuniti sotto un unico ente di gestione, con l’obiettivo di sviluppare una rete 
integrata. Questo ricchissimo patrimonio è stato inoltre punto di partenza per la realizzazione di una grande mostra 
su Gaudenzio Ferrari, importante pittore e scultore la cui opera è ampiamente rappresentata all’interno dei Sacri 
Monti, che inaugurerà a marzo 2018 a Novara, Vercelli e Varallo Sesia. 
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Fondazioni 
Sono stati avviate e sviluppati due importanti progetti per la definizione di altrettante fondazioni in grado di diventare 
un punto di riferimento per le attività culturali: nel Verbano, con un protocollo di intesa siglato con la Città di Verbania, 
per l’avvio e la valorizzazione del nuovo Centro Eventi “Il Maggiore”; nel Cuneese con la Fondazione Artea, di cui 
sono stati definiti statuto e organi, compresa la nomina del direttore. 

Piemonte dal Vivo 
Da segnalare il protocollo d’intesa siglato con alcuni Comuni dell’area ovest della cintura torinese per la definizione di 
un unico cartellone stagionale: un palinsesto condiviso, ribattezzato “Scena Ovest” e la rassegna estiva che mette 
insieme il sistema delle Residenze sabaude “Palchi Reali”, rinnovata per il secondo anno nel 2017. 

Fondi europei per la cultura 
Nell’ambito del POR FESR, sono stati attivati nel corso dell’anno diverse misure, in particolare in relazione all’asse V 
(valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale) e all’asse III (competitività delle 
PMI). 
Sull’asse V, in seguito alla delibera approvata nel dicembre 2016, che ha stanziato 17,5 milioni di euro per le Residenze 
Reali – che riguarda il Parco di Stupinigi, Borgo Castello all’interno del Parco La Mandria, il Castello di Casotto e Palazzo 
Callori di Vignale – sono proseguiti i progetti per l’attuazione degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione 
dei beni interessati.  
In particolare: 
- per Stupinigi è stato approvato un protocollo di rete con tutti gli enti dell’area per la realizzazione delle opere 
urbanistiche e strutturali per la valorizzazione del viale e degli edifici del Concentrico e del Parco 
- su Palazzo Callori a Vignale sono state definite le destinazioni d’uso dell’intero immobile, che saranno di tipo 
turistico-ricettivo, mentre è in corso di definizione un percorso di visita all’interno dello stabile 
- Borgo Castello è stato fatto rientrare all’interno del sistema delle Residenze sabaude, per cui è in corso di fase di 

definizione un accordo con il Consorzio delle residenze reali sabaude 
- definito il cronoprogramma dei lavori sulla residenza di Valcasotto  

Per effetto delle variazioni approvate lo scorso 30 ottobre sull’asse V, inoltre, si è prodotta una rimodulazione dei fondi 
che mette a disposizione di “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo” ulteriori 4,8 milioni di euro circa (4 milioni 791 mila e 778 euro). Per questo sono stati individuati come 
prioritari il sistema della Residenze Reali, i Sacri Monti e i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato: i progetti 
che verranno individuati dovranno essere finanziati attraverso programmi integrati territoriali. 

Sull’asse III è stata invece avviata una nuova misura: il Piemonte Tv Film Fund, che per la prima volta inserisce le 
piccole e medie imprese del comparto audiovisivo all’interno dei fondi FESR, mettendo a disposizione 4,5 milioni di 
euro per il biennio 2018-2020. 
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INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

Complessivamente, la capacità di attrazione di investimenti in infrastrutture assomma a oltre 1.8 mld di euro, ripartiti 
nei filoni stradale (Anas), ferroviario (RFI) e difesa del suolo. Ad essi si assommano i Fondi di sviluppo e coesione. 
Aggiungendo le risorse Aipo e quelle per l’acquisto di materiale rotabile si arriva a oltre 3.2 mld di investimenti nel 
prossimo triennio. 
Da questo computo sono escluse le grandi opere Torino-Lione, Terzo Valico, Tunnel di Tenda e Frejus. 

FSC 2014-2020 
La programmazione del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 ha visto la Regione partecipare al confronto con il 
livello centrale per la definizione del Piano operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che 
contiene anche numerosi interventi evidenziati dalla Regione come strategici per lo sviluppo delle reti di trasporto: 
- completamento della Pedemontana  
- completamenti (compresi i treni) della Metropolitana di Torino tratte 3 e 4;  
- interventi lungo i Corridoi TEN-T per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, 
riducendo strozzature e colli di bottiglia (Orbassano, Novara, Rivalta);  
- interventi per la sicurezza delle reti viarie e ferroviarie e il rinnovo del materiale nel trasporto pubblico locale. 
Per gli interventi compresi nel programma sono proseguite le fasi attuative per definire gli strumenti operativi da 
concordare con i Ministeri competenti. 
In totale sono già stati assegnati al Piemonte 370 milioni nella prima tranche, più 100 milioni (di cui 40 per 
l’assetto idrogeologico, 10 per la sistemazione di Corso Grosseto a Torino, 25 per l’acquisto di nuovo materiale rotabile, 
25 per la sistemazione della SS34) nella seconda. Ad essi dovrebbero aggiungersi ulteriori 40 milioni nella terza 
tranche per interventi non ricompresi nella voce dal Reparto Nazionale per la Difesa del Suolo. 

Grandi opere 

In piena sintonia con i commissari di Governo, la Regione ha seguito i lavori delle due principali opere ed operato 
nell’ambito della l.r. 4/2011. 

Terzo Valico 
Il Cipe ha approvato il protocollo di intesa con i Comuni coinvolti per la definizione di un piano di sviluppo del 
territorio alessandrino, su cui verranno investiti complessivamente 60 milioni, e deliberato il finanziamento del 5° 
e 6° Lotto, con l’eliminazione dello shunt di Novi Ligure. 
È stata avviata la riorganizzazione dell’Osservatorio ambientale, la cui sede è stata trasferita ad Alessandria per 
un maggiore coinvolgimento dei territori interessati e nuove e più incisive funzioni di controllo e di monitoraggio della 
situazione ambientale legata ai cantieri. Dopo il commissariamento di Cociv i lavori sono ripresi a pieno ritmo. 

Torino-Lione 
Coordinamento dell’Osservatorio tecnico, prevede una realizzazione a fasi con il potenziamento di alcune tratte della 
linea storica ed una sensibile riduzione dei costi originariamente previsti. Il Cipe ha consolidato tale nuovo assetto 
progettuale.  
Partiranno entro il 2018 le gare per gli affidamenti dei lavori sul versante italiano della galleria (cantiere di 
Chiomonte come da variante di cantierizzazione in corso di approvazione) che avranno importanti ricadute 
occupazionali.   
Sul tema delle misure di accompagnamento territoriale c’è stata la conferma del ministro Delrio di investimenti 
complessivi per circa 100 milioni. 
É stato firmato il protocollo per la nuova linea SFM5, e le fermate San Luigi di Orbassano, Quaglia-Le Gru di 
Grugliasco e San Paolo di Torino (e Ferriera di Buttigliera Alta su SFM3) verranno realizzate in anticipo rispetto ai lavori 
della Torino-Lione. Gli interventi permetteranno la messa in esercizio dell’insieme delle opere tra il 2020 e il 2022 per 
un valore complessivo di oltre 70 milioni. 
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Trasporti 

Potenziamento della rete ferroviaria esistente per i passeggeri 
Diversi i risultati ottenuti: 
- RFI stanzierà le risorse necessarie per l’elettrificazione della Biella-Santhià (9,5 milioni)  inserendole nel 
prossimo contratto di programma, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Piemonte con Provincia di 
Biella, Comune di Biella, Comune di Cossato, Banca Sella, CCIAA Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Biver 
Banca-Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale Biellese per migliorare i collegamenti con la rete 
ferroviaria nazionale ed in particolare sulla direttrice verso Torino; 
- con gli 11,8 milioni di fondi FSC destinati dal Governo all’adeguamento delle linee connesse saranno realizzati 
importanti investimenti, tra cui l'adeguamento della Canavesana agli standard di sicurezza esistenti sulla rete 
nazionale, mentre ulteriori 4,7 milioni della Regione saranno utilizzati per l’elettrificazione della Rivarolo-Pont; 
- per il rilancio della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia-Nizza, che sarà riattivata ad aprile, la Regione Piemonte è stata 
impegnata in prima fila, anche per il rinnovo della convenzione con la Francia per la gestione della tratta; i lavori di 
messa in sicurezza realizzati in seguito allo stanziamento di 29 milioni da parte del Governo procedono secondo 
cronoprogramma, ulteriori 15 milioni saranno investiti dalla Francia, ai quali si aggiungeranno altri 5 milioni stanziati 
da Regione Piemonte per ridurre le limitazioni di velocità; 
- con RFI è in fase di definizione un protocollo per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee che 
maggiormente risentono di problemi alla circolazione a causa della presenza di numerosi attraversamenti, come la 
Pinerolo-Torino e l'Aosta-Ivrea-Torino; a tale scopo sono già disponibili 20 milioni, che saranno ulteriormente 
incrementati nei prossimi anni. 

Ripristino delle linee sospese 
É stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la riattivazione delle linee ferroviarie Alba-Castagnole delle Lanze-
Asti e Castagnole delle Lanze-Cantalupo tra Regione Piemonte, RFI ed i Comuni interessati. Circa 18 milioni 
l’investimento necessario, che sarà inserito nel prossimo aggiornamento del contratto di programma RFI. 
RFI si è impegnata a realizzare i lavori necessari al ripristino del servizio sulle linee Mortara-Casale e Casale-
Vercelli. Un protocollo d’intesa con la Regione Lombardia e i Comuni interessati definisce i modelli di esercizio. Il costo 
del servizio sulla Casale-Mortara sarà ripartito tra le due Regioni, mentre quello sulla Casale-Vercelli sarà a carico di 
Regione Piemonte. RFI inserirà nell’accordo quadro gli investimenti sull’infrastruttura necessari. 
Obiettivo della Regione è ripristinare entro la fine del prossimo anno anche altre linee sospese, a partire dalla 
Novara-Varallo, dalla Savigliano-Saluzzo e dalla Pinerolo-Torre Pellice. Su queste linee è stato chiesto a RFI di 
procedere alla verifica dell’armamento e a realizzare laddove necessario gli interventi necessari, e all’Agenzia della 
mobilità piemontese di studiare modelli di esercizio sostenibili. 

Adeguamento della rete ferroviaria per il trasporto merci  
É stato sottoscritto tra le Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia e RFI un protocollo di intesa che rappresenta la logica 
prosecuzione e una delle fasi di attuazione del processo iniziato in occasione degli Stati Generali della Logistica, 
convocati a Novara nell’aprile 2016, con la firma del “Protocollo di intesa per l’attuazione delle iniziative strategiche del 
sistema logistico del Nord-Ovest” tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le tre Regioni; in tale documento 
sono definiti gli obiettivi strategici da promuovere per lo sviluppo della macro-area logistica del Nord-Ovest, 
tra cui figurano il completamento delle nuove grandi infrastrutture ferroviarie lungo i Corridoi TEN-T e l’anticipazione 
degli interventi per l’adeguamento agli standard operativi necessari per l’efficiente sviluppo dell’intermodalità fra i 
porti, i retroporti e i mercati, che costituiscono l’oggetto principale del protocollo di intesa in coerenza con il contratto 
di programma RFI 2017-2021 approvato dal Cipe nell’agosto 2017, con l’obiettivo di creare le condizioni per 
incrementare in modo significativo i traffici merci su rotaia. 
Previsti investimenti per l’adeguamento della rete ferroviaria sul Piemonte per oltre 800 milioni (escludendo 
Torino-Lione e Terzo Valico). Gli interventi più significativi interessano il Nodo di Novara e l’adeguamento della 
Alessandria-Torino sia in ottica merci che passeggeri. 
I presidenti delle tre Regioni hanno sottoscritto a Genova una dichiarazione di intenti comune per l’attuazione di misure 
per il trasporto ferroviario delle merci complementari al Ferrobonus nazionale. 

Trasporto ferroviario regionale e metropolitano 
Investimenti in materiale rotabile per 102 milioni, maggior controllo e monitoraggio da parte dell’Agenzia della Mobilità 
Piemontese e della Regione, un più efficace sistema di penali a tutela dell’utenza, il superamento del “Catalogo” e la 
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possibilità di scorporare linee per affidarle ad altri gestori, anche durante la vigenza dell’accordo, sono le principali 
novità del contratto ponte della durata di 3 anni+ 1 (2017-2020) sottoscritto da Trenitalia e AMP. 
I treni acquistati con queste risorse saranno completamente di proprietà della Regione e rimarranno nella sua 
disponibilità anche a scadenza del contratto. 
Obiettivo della Giunta è arrivare prima della scadenza del contratto ponte al nuovo assetto del sistema ferroviario, sia 
per il nodo torinese e l’SFM, sia per il cosiddetto lotto dei regionali veloci con le sue adduzioni, sia per alcune linee 
secondarie che potranno rientrare nelle gare integrate di bacino con la gomma, o essere scorporate ed affidate a 
operatori diversi. Lo stesso dicasi per le linee sospese. Il cronoprogramma prevede la conclusione delle procedure 
entro il primo trimestre del 2018. 

Risorse per nuovi treni 
Nel quadriennio 2017-2020 saranno disponibili per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario destinato ai servizi 
regionali 65,6 milioni di euro, capaci di attivare investimenti per 109,5 milioni e di consentire l’acquisto di nuovi treni 
da destinarsi prioritariamente ai servizi di linee dell’ SFR. Le risorse derivano per 45 milioni dalla Legge di Stabilità 
2016 e per 20,6 milioni dai fondi FSC 2014/2020 e saranno disponibili a seguito della sottoscrizione fra Regione 
Piemonte e MIT di apposite convenzioni. 
Ulteriori 42 milioni arriveranno da una nuova tranche di fondi FSC per l’acquisto di 4 treni aggiuntivi. 

Ripristinato il Bonus pendolari  
700mila euro sono stati destinati al bonus che risarcisce i pendolari residenti in Piemonte per i ritardi e i disservizi dei 
treni. Era dal 2013 che questo Bonus non veniva erogato. 

Trasporto locale su gomma 
É proseguito il lavoro di riorganizzazione e razionalizzazione svolto dall’Agenzia della mobilità piemontese, che sta 
predisponendo le procedure delle gare per l’affidamento del servizio bus nei quattro bacini con conclusione a dicembre 
2018. 
Nel quadriennio 2017-2020 saranno disponibili per il rinnovo del parco autobus destinato ai servizi di trasporto 
pubblico locale 45.250.000 euro, capaci di attivare investimenti per 90,5 milioni di euro e consentire la 
sostituzione di 400 autobus. Ulteriori 24 milioni per l’acquisto di nuovi bus sono stati approvati dall’ultimo CIPE a 
valere sui fondi FSC. 
Per il rinnovo del parco tram sono previsti 75 milioni dal Fondo nazionale della mobilità metropolitana 

Metropolitana di Torino 
La delibera Cipe del 3 marzo autorizza la progettazione esecutiva dell'intera tratta di 3,7 km del 
completamento a Ovest della linea 1 fino a Cascine Vica e finanzia le due prime stazioni di Certosa e Collegno 
Centro, per un costo di 123,7. Il prolungamento fino a Cascine Vica, ancora in fase di progettazione, porterà 
l’investimento complessivo a oltre 300 milioni. 
La Regione ha allocato 91 milioni, su un totale di circa 360 milioni dei fondi FSC di sua competenza e destinati alle 
infrastrutture. In questi 91 (oltre ai 33,7 per le fermate Certosa e Collegno Centro) sono compresi i fondi per il 
completamento della metro in direzione Lingotto-Bengasi (28,9 milioni) e per l'acquisto di quattro treni che 
serviranno per l'estensione dell'esercizio fino a Bengasi (28,6 milioni). 
Con ulteriori 14 milioni di fondi FSC è previsto l’acquisto di altri due treni, sufficienti a coprire anche l’estensione fino 
a Collegno con una frequenza ogni due minuti. 
E stata inoltre sbloccata la progettazione della linea 2 della metro. 

Scuolabus 
Sono ripresi i contributi, sospesi dal 2007, per l’acquisto di scuolabus a favore di Comuni e Unione di Comuni. 
L’importo iniziale è di 500mila euro, con i quali saranno finanziati gli acquisti di 14 scuolabus, 8 dei quali in Comuni 
montani. 
Con l’ultimo assestamento di bilancio saranno disponibili ulteriori 300mila euro con i quali si contribuirà all’acquisto di 
ulteriori 9 mezzi, di cui 5 a favore di Comuni montani. 
Sono previste risorse anche per il biennio 2018-2019 per un ammontare di 500mila euro annui. 
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Nuovo sistema tariffario 
La Regione Piemonte intende realizzare la completa integrazione tariffaria dei servizi di trasporto pubblico e 
della mobilità nel rispetto del concetto di Mobility as a Service e secondo il principio del Pay per Use, con una 
tariffazione decrescente al crescere dell’utilizzo dei mezzi pubblici. In uno slogan “più uso i mezzi pubblici, meno pago”. 
I principali obiettivi dell’integrazione tariffaria saranno attrarre utenza, incentivare la fidelizzazione, rendere più 
evidente la relazione tariffa-qualità dei servizi, favorire integrazione e interscambio modale, garantire un sistema equo, 
attraverso la bigliettazione elettronica BIP, autentica eccellenza Piemontese.  Una prima sperimentazione partirà a 
febbraio 2018 nel bacino di Cuneo. 

Accessibilità a favore delle persone diversamente abili 
Impegni precisi per il trasporto pubblico a favore delle persone con disabilità scaturiranno dall’intesa sottoscritta con le 
associazioni aderenti alla FAND (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI E UNMS), a cui la legge regionale attribuisce l’esercizio 
della rappresentanza e tutela degli interessi delle rispettive categorie di disabili nei confronti della Regione stessa. 

Navigazione interna 
Proseguendo negli accordi intrapresi con la Regione Lombardia per il ripristino dell’idrovia Locarno-Milano-
Venezia è stato attivato il finanziamento per la costruzione della conca di navigazione per il superamento della diga di 
Porto Torre sul Ticino (importo complessivo di 13,5 milioni) ed è in corso la modifica dell’accordo di programma con 
l’ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore rivolto alla cantierizzazione dell’opera. 

Viabilità 

Contratto di programmazione ANAS e riclassificazione strade 
L’attuale contratto 2016-2020 prevede investimenti per 290 milioni di euro. É compreso l’avvio delle attività di 
messa in sicurezza del tratto iniziale della statale ss26 della Valle d’Aosta da Chivasso a Caluso e la realizzazione 
variante di Arè (circa 29,7 milioni). Si prevede l’inizio della realizzazione di un intervento sulla ss21 della Maddalena 
relativo alla variante di Demonte per circa 50,1 milioni, con appaltabilità nel 2018. 
Nel piano sono inseriti inoltre l’avvio dell’appalto di varianti e messa in sicurezza della ss337 della Val Vigezzo nel 
tratto tra il Comune di Re e il ponte Ribellasca, per complessivi 69,7 milioni e appaltabilità 2019, e quattro interventi 
relativi alla ss28 del Colle di Nava per l'adeguamento della piattaforma stradale (fra i quali la variante di Mondovì) per 
complessivi 141,4 milioni con appaltabilità 2019. 
Il contratto comprende inoltre 123 milioni per la Pedemontina Masserano-Ghemme, ai quali si aggiungono gli 80 
milioni previsti dal decreto Sblocca-Italia. 
La riclassificazione delle strade porterà ad una revisione del contratto per prevedere gli interventi sulla viabilità 
della nuova rete di competenza Anas. La Regione ha infatti ottenuto che il passaggio ad Anas di una parte della 
rete, oggi in capo alle Province, fosse accompagnata dall’impegno a realizzare una serie di investimenti sulle strade 
trasferite (circa 1100 km). Con le nuove risorse stimate in circa 600 milioni, aggiuntive al contratto vigente, gli 
investimenti in Piemonte ammonteranno a 900 milioni e sarà così possibile realizzare necessari interventi di 
manutenzione straordinaria (messa in sicurezza di ponti e strade) e opere importanti e attese da anni. Il passaggio 
sarà ufficializzato nell’apposito decreto del presidente del Consiglio già in fase di perfezionamento del Ministero. 
Ulteriori 10 milioni di fondi FSC sono stati deliberati dal Cipe per il completamento della sistemazione superficiale del 
passante ferroviario tra via Bergoglio e Corso Grosseto, a Torino.  
Nella terza tranche di fondi FSC sono previsti ulteriori 40 milioni per interventi di manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza dei versanti in frana.  

Programmi Nazionali Investimenti 
Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità di interesse regionale prosegue l’attuazione del Piano Investimenti, 
volto alla risoluzione di criticità (attraverso nuove varianti stradali e/o risoluzione di incroci pericolosi) e 
all’adeguamento normativo delle sede stradale con aumento della sicurezza.  
Per il 2017-2019 previsto l’impiego di circa 82,5 milioni, mentre 6 milioni sono stanziati per gli accordi di programma 
attivi. 

�

Giunta Regionale del Piemonte
Documento di sintesi anno 2017 !27



�

�

�
Sicurezza stradale - Infrastrutture per la ciclabilità 
Sono stati approvati i progetti del bando per circa 800mila euro di fondi ministeriali stanziati dal Piano nazionale della 
sicurezza stradale a degli enti locali che intervento realizzare percorsi ciclopedonali. 
Approvato il piano annuale 2017 della sicurezza stradale, con il quale sono state avviate le diverse azioni:  
- un bando per l’assegnazione di finanziamenti agli enti locali per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili (10 milioni, 
a cui se ne aggiungeranno successivamente ulteriori 2), che consentirà di realizzare interventi che rivestano un 
interesse sovra-comunale, percorsi funzionali alla mobilità sistematica, al pendolarismo o a servizio di nodi di interesse 
collettivo, nonché percorsi che mettano in collegamento le stazioni/fermate ferroviarie e del trasporto pubblico locale 
con la rete ciclabile di interesse regionale o locale; 
- un bando per la realizzazione di progetti di mobilità bicibus e pedibus, che prevede investimenti per 260mila euro e 
per il quale sono pervenute oltre 60 richieste. 

Autostrade  
É stata seguita l’evoluzione delle procedure relative al rinnovo delle concessioni stradali, come nel casi di 
Ativa e Satap, per affrontare i problemi derivanti dalla tangenziale di Torino e delle altre tratte sotto il profilo della 
sicurezza; in proposito, in accordo con Aipo, si è proposta una revisione del progetto relativo al nodo idraulico di Ivrea.  
Inoltre, è stato affrontato con il Ministero dei Trasporti il tema dell’Asti-Cuneo, per la quale si chiede il completamento 
del tratto mancante tra Roddi e la circonvallazione di Alba (la project review prevede un investimento di 350 milioni), e 
della Torino-Piacenza. 
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Tabella di sintesi degli investimenti 
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Ambiente 

Piano paesaggistico regionale 
Dopo un lavoro decennale di collaborazione fra gli uffici regionali e il Ministero dei Beni culturali, la Regione Piemonte, 
terza in Italia, si è dotata del Piano paesaggistico: un importante strumento di conoscenza, regolazione, 
pianificazione e programmazione, finalizzato alla salvaguardia del territorio, alla riqualificazione delle parti 
compromesse e alla crescita di una coscienza collettiva votata al paesaggio. Il Ppr definisce modalità e regole volte a 
garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. Il corpus del piano è enciclopedico: 
sono state catalogate oltre 2060 componenti fra cascate, ville, torri, chiese, fortificazioni, cascine, borgate e 
vestigia storiche del territorio  

Misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano  
Il Piemonte ha approvato insieme al Ministero dell’Ambiente e alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 
l’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria 
nel bacino padano, in cui si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l’inquinamento atmosferico.  
Il protocollo ha visto l’adozione di un comune “semaforo antismog” per la messa in atto di misure emergenziali 
coordinate in caso di sforamento del livello della soglia di polveri sottili (pm10). Previste anche misure strutturali per 
incentivare il car-sharing, la mobilità ciclo-pedonale, la distribuzione di carburanti alternativi, eco-bonus per la 
sostituzione di veicoli inquinanti, diffusione di veicoli a basse o nulle emissioni. 

Infrastruttura regionale per l’informazione geografica 
Il Consiglio regionale ha approvato la legge sull’infrastruttura regionale per l’informazione geografica al fine di far 
confluire tutti i dati geografici del Piemonte, provenienti da fonti della pubblica amministrazione e da soggetti terzi 
autorizzati, in un’unica piattaforma open source fruibile da tutti i cittadini.  
Un quadro normativo che fissa i principi e le regole per la produzione e la fruizione di dati geografici, integrati 
attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione in conformità alle norme nazionali ed europee. L’insieme dei 
dati, con determinate caratteristiche di organicità e coerenza, costituisce la Base dati territoriale di riferimento degli 
enti (BDTRE) da cui, già da qualche anno, è derivata la base cartografica ufficiale della Regione, pubblicata 
annualmente sul GeoPortale regionale. 

Piano forestale regionale 2017-2027 
La Giunta ha approvato il Piano forestale regionale, che ha come obiettivo la tutela delle risorse dei boschi 
piemontesi attraverso un sistema di gestione attiva e sostenibile, coniugando lo sviluppo economico con la 
conservazione della biodiversità e presidiando l’identità dei territori.  
Quattro sono gli ambiti individuati per gli interventi e i finanziamenti: produzione-economia-mercato, ambiente e 
funzioni pubbliche, aspetti sociali, governance. Le risorse che verranno messe in campo, nell’arco dei dieci anni di 
validità del piano, ammontano a oltre 200 milioni di euro, afferenti soprattutto ai fondi strutturali europei. Le azioni 
più innovative riguardano gli interventi che incidono sullo sviluppo delle capacità organizzative del sistema forestale 
piemontese: la gestione forestale associata, lo sviluppo di contratti di gestione del bosco, contratti di 
approvvigionamento di impianti per la produzione di energia con biomasse, forme di cooperazione di filiera per lo 
sviluppo dei mercati locali e per la tracciabilità della provenienza della materia prima legno. 

Regolamento edilizio tipo 
Il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo, che andrà a sostituire integralmente il vecchio 
regolamento in vigore dal luglio 1999. 
Lo scopo è quello  di  continuare il percorso di uniformazione dei regolamenti edilizi comunali, recependo 
quanto disposto a livello nazionale, ma garantendo altresì la gestione dell’attività edilizia urbanistica transitoria senza 
modificare le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Il recepimento delle nuove definizioni dei 
parametri edilizi sarà gestito secondo i principi di autonomia comunale con l’approvazione della prima variante 
generale che il singolo comune adotterà. 
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Strategia regionale sui cambiamenti climatici 
La Regione Piemonte ha dato avvio, con il supporto scientifico dell’Arpa Piemonte, alla Strategia regionale sui 
cambiamenti climatici per guidare il territorio piemontese in un percorso organico e integrato per ridurre le 
emissioni di gas serra e la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici, aumentando la loro resilienza di fronte 
agli impatti dei cambiamenti climatici in corso. 

Parchi - biodiversità 
Nel 2017 si è conclusa la redazione di 122 misure sito specifiche di Rete Natura 2000. Sono stati approvati anche 
10 piani di gestione di Rete Natura 2000. Il settore sta partecipando al piano tematico della Biodiversità, che vede la 
Regione Piemonte come partner. 

Programma di cooperazione Italia-Francia-Alcotra 
Il 21 settembre a Cuneo si è svolto il seminario annuale di Alcotra, il programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Francia che ha fino ad oggi finanziato più di 400 progetti con un investimento complessivo di 750 milioni di euro, 
tra fondi europei e nazionali, 280 dei quali hanno riguardato le province di Torino e Cuneo.  
L’ultimo ciclo di programmazione relativo al periodo 2014-2020 ha visto approvati 76 progetti per un totale di circa 
121 milioni di euro, di cui 103 milioni di fondi FESR, pari al 55% della dotazione di programma. Di questi, 57 hanno 
tra i partner soggetti piemontesi, in 32 casi come capofila di progetto. Rispetto ai finanziamenti finora approvati, i 
soggetti piemontesi hanno beneficiato di circa 43 milioni di euro. I beneficiari piemontesi che partecipano ai progetti 
sono circa 85 di cui 40 in provincia di Torino e 45 in provincia di Cuneo. 

Programma di cooperazione Italia-Svizzera 
Sono stati attivati i primi bandi. Il 29 settembre a Varese si è tenuta la Giornata della cooperazione europea 

Comunità montane 
É proseguito il percorso di estinzione delle 22 Comunità montane. Dopo la trasformazioni di 3 Comunità Montane 
in Unione, entro fine anno saranno firmati gli atti di estinzione di altri 8 enti. 

Misure per la montagna 
Sono state attivate 6 misure del Piano di sviluppo rurale riguardanti i territori montani (strade, acquedotti, 
infrastrutture di alpeggio ed al servizio di aziende agricole, indennità compensative) per un totale di 43.610.000 euro e 
7.759 domande 

Difesa del Suolo e calamità naturali 

Interventi a seguito di calamità naturali  
A seguito dell'evento alluvionale provocato dalle piogge del novembre 2016, sono stati conclusi i rilevamenti, 
che hanno evidenziato fabbisogni per 620 milioni, di cui 280 per interventi più urgenti e 340 per opere definitive o 
strutturali, oltre a 130 milioni per danni a privati cittadini ed attività produttive. I maggiori danni e dissesti si sono 
rilevati nelle province di Torino e Cuneo e lungo le fasce fluviali del Tanaro e del Bormida nelle province di Asti e 
Alessandria. 
Si è dato corso alla riduzione dell’emergenza con le risorse regionali e con l’assegnazione dello Stato predisponendo 
i seguenti programmi di intervento: 
- 10 milioni per 258 finanziamenti su fondi regionali a favore di Comuni e Province; 
- 55.275.000 euro per 1.021 finanziamenti su fondi di assegnazione statale (alla data del 31.10.2017 lo stato di 
realizzazione effettiva è di 584 conclusi, 209 in corso e di 228 in stato iniziale).  
Si sono raccolte le domande di contributo presentate dai privati cittadini danneggiati dall’evento (45 milioni di danni a 
privati e 85 per attività produttive). I risultati sono stati inviati al Dipartimento della Protezione civile per i successivi 
adempimenti di competenza. 
Si è conclusa l’istruttoria per i rimborsi delle spese sostenute dalla attività produttive danneggiate a seguito dell’evento 
dell’autunno 2014 per un importo di 4 milioni. 
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Si ricorda che per le alluvioni del 2014 sono stati investiti 33 milioni per le calamità e 10 di fondi regionali.  

Infrastrutture e interventi nei piccoli Comuni 
Dato che anni di pochi investimenti in materia hanno provocato un diffuso degrado del patrimonio edilizio ed 
infrastrutturale dei Comuni e delle Province, la Giunta regionale ha reso possibile con l’art. 14 della l.r. 6/2017 una 
robusta iniezione di risorse per riprendere una programmazione interrotta per troppo tempo.  
La risposta del territorio all’iniziativa è stata massiccia, con richieste per oltre 58 milioni di euro a fronte dei 30 milioni 
circa messi complessivamente a disposizione. 

Dissesto idrogeologico 
La Giunta regionale ha approvato le linee guida e una semplificazione e snellimento dell’utilizzo dei fondi disponibili per 
le Unioni Montane per il dissesto idrogeologico. 
Dagli FSC sono arrivati 40 milioni per la sistemazione degli alvei dei fiumi per la riduzione del rischio idrogeologico.  
Ulteriori 60 milioni saranno assegnati come seconda tranche del Fondo Messa in sicurezza aree Urbane, che ha già 
destinato al Piemonte un finanziamento di 23 milioni.  

Protezione civile 

Quest’anno in Piemonte, per via dei cambiamenti climatici, è stato dichiarato cinque volte lo Stato di massima 
pericolosità per gli incendi boschivi. La situazione più grave, causa la prolungata siccità e le alte temperature, si è 
verificata tra fine ottobre ed inizio novembre: i roghi si sono estesi per circa 12mila/14mila ettari di bosco. Allo 
spegnimento sono intervenuti tutte le componenti del Sistema antincendi boschivi: volontari AIB, Vigili del Fuoco e 
Carabinieri forestali. Nel dettaglio, i volontari AIB sono intervenuti in 222 incendi con 7.277 uomini (giornata/uomo), 
2.200 automezzi e hanno percorso 153mila chilometri. 
Dal 16 agosto, per 79 giorni, il coordinamento di volontariato di Protezione civile di Alessandria è intervenuto per 
l’emergenza della crisi idrica della Valle Bormida. Sono stati trasportati complessivamente 8.642.500 litri e percorsi 
51.500 chilometri da Acqui a Cortemilia per il caricamento della vasca utilizzando tre autobotti e alcuni mezzi 
fuoristrada per raggiungere borgate e frazioni. Sono stati effettuati anche carichi per Castelnuovo Scrivia, Castelletto 
d’Erro, Monastero Bormida, Olbicella, Carentino. 
Il Settore regionale di Protezione civile e Antincendi boschivi, oltre alla programmazione delle esercitazioni per la 
manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua, ha continuato l’attività formativa dei volontari e nelle scuole elementari 
e medie ha presentato i moduli relativi alla gestione del rischio sismico e idrogeologico. Si è dato anche corso alla 
formazione di 60 giovani inseriti poi nel Servizio Civile.  
I volontari e funzionari del Sistema hanno assicurato la loro presenza fino al 7 marzo in Centro Italia, a Norcia e a 
Savelli, garantendo il funzionamento delle strutture campali allestite. Nel mese di agosto, in occasione del terremoto 
ad Ischia, i funzionari hanno offerto supporto alla gestione dell’applicativo Erikus per la realizzazione della cartografia 
degli esiti di agibilità degli immobili richiesti dai cittadini.   
Oltre all’esercitazione internazionale a cui ha partecipato il Piemonte a Ostrawa in Repubblica Ceca, con il modulo 
internazionale High Capacity Pumping (HCP), registrato alla Commissione Europea, è in corso la preparazione delle 
attività per l’esercitazione internazionale PieMODEX 2018, che si terrà nel mese di marzo ad Alessandria. 
Infine, è stato approvato un programma operativo per il finanziamento di attività a favore del personale volontario dei 
Vigili del fuoco (400mila euro per tre anni). 

Polizia locale 

Disegno di legge sulla Polizia locale 
Adottato dalla Giunta il disegno di legge regionale “Nuove norme in materia di Polizia locale”, che risponde ad 
esigenze di ammodernamento della legge attualmente in vigore e introduce importanti elementi innovativi, frutto della 
collaborazione con i Comandi, le autonomie locali e  le delegazioni sindacali.  
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Tra le novità, l’incentivazione dell’esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia locale, la promozione 
dell’autonomia amministrativa dei Comandi rispetto agli enti locali di appartenenza, la possibilità di stipulare 
convenzioni con Università ed associazioni di volontariato.  

Nuovi defribrillatori 
Consegnati 19 defibrillatori ai Comandi di Polizia Locale di Carmagnola, Chieri, Collegno, Ivrea, Leini, Alessandria, 
Cartosio, Castelnuovo Don Bosco, Mottalciata, Occhieppo Inferiorie, Strona, Cervasco, Unione Comunità collinare 
Langhe e Barolo, San Damiano Macra, Vercelli, Caresana, Pezzana, Quarona e Domodossola.  

Caccia 

Nuova governance 
Allo scopo di razionalizzare la governance della caccia, tagliandone anche i costi, la Regione è intervenuta sugli enti 
che la gestiscono, 38 tra Ambiti territoriali di caccia e Comparti alpini, accorpandone i comitati di gestione in 22, 
dimezzando il numero dei partecipanti e istituendo un unico collegio dei revisori di conti, anziché 38. Una vera e 
propria rivoluzione nella caccia piemontese, convalidata anche dal Tar che ha bocciato un ricorso di una associazione 
di cacciatori. 
La nuova governance è parte integrante del disegno di legge sulla caccia che, dopo un lungo esame nella 
Commissione consiliare competente appena concluso, arriverà con il 2018 all’esame dell’aula. L’intenzione è di dotare il 
Piemonte di una legge regionale sulla caccia al passo con i tempi, dopo che la vecchia era stata abrogata dalla passata 
Giunta per evitare un referendum proposto dagli ambientalisti. 
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SPORT 

Inclusione sociale e disabilità 
Estensione del numero degli ammessi a contributo nei bandi per la promozione sportiva pubblicati a 
dicembre 2016, relativi a progetti a favore dei soggetti con disabilità e di inclusione sociale. La Giunta, prendendo atto 
che l’alto numero di domande pervenute, a fronte del finanziamento precedente, non ha permesso di esaudire molte 
delle richieste ammissibili, ha approvato lo scorrimento delle relative graduatorie.  

Sostegno alle manifestazioni sportive 
Pubblicato il bando a sostegno delle manifestazioni regionali, nazionali e internazionali che si svolgono in Piemonte, 
con lo scopo di sostenere le capacità tecnico-organizzative del territorio a pianificare e ospitare eventi sportivi 
ripetibili negli anni. 

Progetti strategici 
Realizzato, in collaborazione con l'associazione ASAI di Torino e le Circoscrizioni 3, 4, 5, 6 e 7, il progetto “Giochi 
senza Barriere”, che, attraverso la pratica sportiva, ha messo in rete giovani e bambini dei territori torinesi più 
disagiati e periferici con realtà sportive, aziende ed istituzioni della città.  
Stipulato un protocollo d’intesa con AGIS (Associazione Italiana dello Spettacolo) Piemonte per la promozione di 
iniziative di sensibilizzazione, educazione e divulgazione della cultura sportiva attraverso rassegne o singole 
proiezioni cinematografiche per gli studenti. 
Rinnovato il Progetto Educativo Sci (PES) in collaborazione con gli Assessorati al Turismo, Istruzione e Montagna e 
il CUS Torino, proposto alle scuole al fine di coinvolgere maggiormente gli alunni nella pratica degli sport invernali e nel 
loro apprendimento, nella scoperta consapevole del territorio alpino del Piemonte e nell’acquisizione della cultura della 
montagna, coinvolgendo 20 stazioni invernali. 

La Settimana dello Sport e del Benessere 
Sono stati 17mila gli studenti che hanno partecipato alle attività organizzate nell’ambito del progetto sperimentale 
frutto della collaborazione tra Regione Piemonte, gli Enti di promozione sportiva, con la collaborazione di Arpiet per la 
parte invernale, per promuovere gli sport outdoor e indoor e le attività, teoriche e pratiche, legate allo sport e al 
benessere.  

Grandi eventi sportivi 
Sostenuti i grandi eventi sportivi in quanto manifestazioni di caratura nazionale ed internazionale dalle elevate ricadute 
economiche e turistiche, che hanno incrementato la presenza del grande sport in Piemonte. 

Progetti di cultura sportiva 
Pubblicati i bandi in forma completamente digitale, rivolti agli Enti di promozione sportiva, a sostegno di interventi 
finalizzati a promuovere la pratica sportiva di base e l'aggregazione associativa, con scopi di ricreazione, 
crescita, salute, maturazione personale e sociale. 

Formazione di personale Addetto alla Segnalazione Aggiuntiva (ASA) 
Siglato il nuovo protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e il comitato piemontese della Federazione Ciclistica 
Italiana, che permetterà di formare personale volontario ASA da impiegare come “scorta tecnica” nell’ambito di 
competizioni ciclistiche sul territorio. 

Impiantistica sportiva 
Pubblicati i bandi finalizzati ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di completamento, di 
impianti sportivi sul territorio regionale.  
A giugno la Giunta ha scelto di destinare ulteriori risorse per lo scorrimento della prima graduatoria di aprile 
2017. 
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ALLEGATO RIASSUNTIVO SUI FONDI EUROPEI  

In queste tabelle sono indicati i dati riassuntivi sull’implementazione dei fondi europei coordinati dalla Regione 
Piemonte per il periodo 2014-2020; Regione che anche nel 2017 ha lavorato intensamente dimostrando di rispettare i 
tempi senza accumulare ritardi, come dimostrano i dati.  

In particolare sono riassunti i dati dei seguenti fondi: 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Il Programma operativo si sviluppa secondo i seguenti assi prioritari: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione; 
Agenda digitale; Competitività dei sistemi produttivi; Energia sostenibile; Tutela dell’ambiente e valorizzazione risorse 
culturali e ambientali; Sviluppo urbano sostenibile. 

FSE – Fondo Sociale Europeo  
Il Programma operativo si sviluppa secondo i seguenti assi prioritari: Occupazione; Inclusione sociale e lotta alla 
povertà; Istruzione e formazione; Capacità istituzionale e amministrativa. 

FEASR – Fondo Europeo Agricoltura e Sviluppo Rurale  
Il PSR regionale delinea gli indirizzi di sviluppo delle politiche di innovazione per l’agricoltura e per tutti i settori 
economici presenti nelle aree rurali, definendo le priorità per l’utilizzo di 1 miliardo e 90 milioni di euro di 
finanziamento pubblico, disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020. 

Inoltre la Regione Piemonte ha lavorato per presentare progetti direttamente su programmi o fondi europei in diversi 
ambiti: ambiente, cultura, innovazione e ricerca, sanità, competitività, turismo.  
In particolare sui programmi come Alpine Space, Interreg Europe, MED, Central Europe, Life, Horizon 2020, Erasmus, 
Dear, EaSI, Public Health, fondi FAMI: 

Fondo FONDI TOTALI FONDI ATTIVATI STATO DI AVANZAMENTO

FESR 965.800.000 € 587.800.000 € 60%

FSE 872.300.000 € 504.200.000 € 58%

FEASR 1.080.000.000 € 835.000.000 € 77%

PROGRAMMI DIRETTI N° PROGETTI APPROVATI DALLA UE FONDI ASSEGNATI DALLA UE

Cooperazione Territoriale 
Europea 9 2.640.250 €

Programmi e fondi 
ad accesso diretto 14 4.508.918 €

Totale 23 7.149.168 €
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