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Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie. 
 
Il Consiglio regionale ha approvato 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Promulga 
la seguente legge: 
 

Art. 1.  
(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio  

di previsione finanziario 2017-2019) 
 1. Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui alla legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 
(Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni 
allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 
51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
 

Art. 2.  
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell’approvazione  

del rendiconto generale per l'anno finanziario 2016) 
 1. In base all’articolo 6, comma 1 del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, 
approvato con legge regionale 2 agosto 2017, n. 11 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 
2016) ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2016 della Regione da parte 
della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 
55/2017/SECPIE/PARI del 7 luglio 2017, il disavanzo di amministrazione alla chiusura 
dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 1.484.870.078,71.  
 2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della l.r. 11/2017, al disavanzo di amministrazione di cui al 
comma 1 è sottratto, quale parte disponibile, l’importo complessivo pari ad euro 7.562.571.142,15, 
di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto in 
applicazione delle vigenti normative di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 
2016, n. 162-29636, allegata alla legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per 
l’esercizio finanziario 2015). 
 3. La quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 vincolata per il recupero della 
quota del disavanzo al 31 dicembre 2014, di competenza degli esercizi successivi al 2016, 
determinata in euro 366.772.610,58, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della l.r. 11/2017, è iscritta 
per il medesimo importo in entrata all’esercizio 2017 ed in spesa sul medesimo esercizio per un 
importo non superiore al valore dell’ammortamento del disavanzo di competenza; la quota residua 
dell’avanzo vincolato, pari ad euro 191.374.871,95, ai sensi del principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, punto 9.2, costituisce la copertura del fondo 
vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi 
successivi. 
 

Art. 3.  
(Fondo di cassa) 

 1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 502.523.805,57 in 
conformità con quanto disposto dall'articolo 5 della l.r. 11/2017. 



 
Art. 4.  

(Accantonamenti a fondi) 
 1. Nell’esercizio 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, gli importi iscritti 
all’articolo 3 della l.r. 6/2017, in applicazione della parte accantonata del risultato di 
amministrazione presunto 2016, sono aggiornati sulla base dell'articolo 6, comma 2 della l.r. 
11/2017 al valore complessivo di euro 5.700.595.705,63, così composto: 
  a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 derivante da riaccertamento 
straordinario dei residui per un importo pari a euro 537.126.442,50; 
  b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari 
a euro 112.233.741,08; 
  c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”), per un importo pari a euro 
13.000.000,00; 
  d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 
60.469.648,30 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 
22.741.094,18 per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 
54.749.387,77 per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai 
sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2015”); 
  e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 250.230.670,53, di cui euro 49.378.886,55 
per iscrizione spese relative al trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei 
conti n. 92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 182.818.182,49 per recepimento nella 
competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del 
principio della competenza finanziaria potenziata, euro 18.033.601,49 per iscrizione di spese già 
finanziate dallo Stato o dall'Unione europea; 
  f) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti: euro 
4.650.044.721,27, di cui euro 3.039.313.610,92 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati 
dalla Regione come previsto dall’articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 
2016”) e euro 1.761.731.110,35 derivanti dai contratti stipulati dal Commissario straordinario ai 
sensi della legge 190/2014 come previsto dall’articolo 1, comma 701 della legge 208/2015, al netto 
dei contributi erogati al medesimo Commissario straordinario nel 2015 per euro 151.000.000,00. 
 

Art. 5.  
(Fondo per potenziali contenziosi) 

 1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 è iscritto il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da 
potenziali contenziosi. 
 2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con 
provvedimento amministrativo. 
 

Art. 6.  
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2016) 

 1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle 
entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono aggiornati in conformità ai 



corrispondenti dati di fine esercizio definiti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, 
approvato con l.r. 11/2017. 
 

Art. 7.  
(Integrazione dell’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine) 

 1. L’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine di cui all’allegato 13 della l.r. 6/2017 è integrato dai 
capitoli 169972, 185871, 295532, 182898. 
 

 
Art. 8.  

(Riduzione del debito fuori bilancio) 
 1. A seguito delle istruttorie di revoca dei contributi disposte dagli uffici regionali, il debito fuori 
bilancio di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), relativo ai finanziamenti 
erogati a valere sul fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle 
attrezzature sportive dall'Istituto per il credito sportivo nel periodo dal 2000 al 2014, è ridotto 
dell’importo di euro 789.400,00 a valere sull’esercizio 2018 nell’ambito della missione 20 (Fondi e 
accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019.  
 

Art. 9.  
(Contributo straordinario all’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia) 

 1. A seguito della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Torino n. 431/2017 del 15 maggio 
2017 è riconosciuto all’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia un contributo 
straordinario pari all’importo del giudicato. 
 2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 144.305,10, cui si fa fronte con le risorse 
iscritte per l’anno 2017 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 
(Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
 3. Al prelievo di somme dal fondo per spese impreviste di cui al comma 2, la Giunta regionale 
provvede con provvedimento amministrativo. 
 

Art. 10.  
(Accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione 

di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR) 
 1. La Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione dell’accordo di finanziamento con il Fondo 
europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia 
supportato dal FEASR. 
 2. Per la copertura delle eventuali spese relative a commissioni di gestione, spese impreviste, 
interessi negativi, perdite di tesoreria e comunque tutti i costi posti a carico della Regione in 
relazione ai contenuti dell’accordo di cui al comma 1, sono utilizzate le quote di cofinanziamento 
regionale e gli aiuti di Stato aggiuntivi al PSR 2007-2013 trasferite all’Organismo pagatore 
regionale, istituito con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte 
dell’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non 
utilizzate per un importo massimo stimato in euro 1.000.000,00. 
 3. Nell’anno in cui la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 2, i fondi 
destinati alla loro copertura sono versati alla Regione dall’Organismo pagatore regionale ed 
introitati nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione 
denominato “Restituzione fondi trasferiti all’Organismo pagatore regionale per il cofinanziamento e 
gli aiuti di Stato aggiuntivi al PSR 2007-2013”. 



 4. Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella missione 16 (Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sul capitolo di nuova istituzione 
denominato “Spese derivanti dall’Accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli 
investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal 
FEASR” ed utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte dell’Organismo pagatore 
regionale alla Regione. 
 

Art. 11.  
(Misure per il potenziamento degli strumenti di contrasto all’evasione dei tributi regionali) 

 1. Con decorrenza dall’esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è istituito 
nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) il fondo per il 
potenziamento degli strumenti di contrasto all’evasione dei tributi regionali. Il fondo è alimentato 
con l’accantonamento dell’1 per cento dell’ammontare del maggior gettito effettivamente riscosso a 
seguito delle attività di accertamento e di quelle conseguenti finalizzate alla riscossione coattiva dei 
tributi regionali e del gettito effettivamente riscosso a seguito dei procedimenti relativi 
all’applicazione di sanzioni amministrative di competenza della Regione. 
 2. Il fondo è destinato all’acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici, alle 
spese per la manutenzione ed a quelle per la frequenza del personale a corsi di formazione e di 
aggiornamento, all’acquisto di testi e riviste anche digitali e all’erogazione di compensi incentivanti 
per i dipendenti regionali. 
 3. Con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione, individua la percentuale di 
maggior gettito da destinare a compensi incentivanti per il personale e il personale avente diritto e 
ne stabilisce i criteri di attribuzione. 
 4. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento 
amministrativo. 
 

Art. 12.  
(Anticipo risorse messa in sicurezza della strada provinciale n.75) 

 1. Al fine di fare fronte all’evento franoso che ha interessato la strada provinciale n. 75 di Valle 
Cannobina e di provvedere alla messa in sicurezza del versante e rifacimento del fondo stradale, è 
iscritto nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità 
naturali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 uno stanziamento di euro 1.050.000,00 a 
titolo di anticipo da erogare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, con diritto di rivalsa di pari 
importo sulle risorse dello stanziamento triennale 2018-2020 sulla viabilità provinciale previsto dal 
fondo statale per lo sviluppo e la coesione. 
 

Art. 13.  
(Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani) 

 1. E’ costituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo pari a un valore massimo di euro 
24.500.000,00 per favorire investimenti tramite accordi di programma con gli enti locali e per la 
concessione di garanzie su finanziamenti da parte delle imprese private, destinato a finanziare 
progetti di sviluppo turistico volti a promuovere l’attrattività dei territori montani, l’escursionismo e 
gli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di 
sci e impianti di risalita. 
 2. Il fondo di cui al comma 1 è articolato in un fondo di garanzia per il sostegno degli investimenti 
privati e in un fondo per favorire investimenti tramite accordi di programma con gli enti locali. 
 3. Sono autorizzati a richiedere il sostegno al fondo di garanzia esclusivamente i soggetti privati 
che operano nello stesso ambito territoriale oggetto degli appositi accordi di programma stipulati ai 
sensi del comma 1, con esclusione dei soggetti già destinatari di altre risorse regionali. 



 4. Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo, si provvede tramite l’iscrizione in entrata 
nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019, al titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 
(Rimborsi e altre entrate correnti) delle somme di:  
  a) euro 10.000.000,00 della liquidità dovuta da Finpiemonte S.p.A., di cui all’allegato C) 
dell’articolo 19, comma 3 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018);  
  b) euro 10.000.000,00 provenienti dalle economie giacenti sui conti correnti di Finpiemonte 
S.p.A., non compresi nell’allegato C) di cui alla lettera a) ed individuati nell’allegato B) alla 
presente legge denominato “Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo 
turistico dei territori montani”.  
 5. Le somme di cui al comma 4 sono iscritte in spesa nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), 
programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 in un apposito 
fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani. 
 6. Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo si provvede,altresì, tramite la riduzione 
fino a euro 4.500.000,00 degli importi iscritti nell’ambito della missione 20 (Fondi e 
accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 
rispettivamente per euro 3.000.000,00 a valere sul fondo per investimenti da destinare al turismo 
invernale e fino ad euro 1.500.000,00 a valere sul fondo investimenti per la stabilità finanziaria. 
 7. L’iscrizione delle somme di cui ai commi 4 e 5 ed il prelievo dai fondi di cui ai commi 5 e 6 
sono disposti dalla Giunta regionale con provvedimento amministrativo. 
 
 

Art. 14.  
(Restituzione di economie su fondi giacenti presso Finpiemonte S.p.A.) 

 1. Le economie sui fondi già trasferiti a Finpiemonte S.p.A., relative al finanziamento di interventi 
conclusi, ancora giacenti presso i fondi medesimi a seguito di rinunce, minori liquidazioni o rientri, 
sono restituite alla Regione previa apposita comunicazione da parte dell’ ente strumentale stesso. 
 2. L’iscrizione delle somme di cui al comma 1 avviene con bilanciamento in entrata e in spesa 
nell’esercizio in cui le restituzioni si manifestano e l’utilizzo delle medesime in spesa è autorizzato 
solo a seguito dell’avvenuto accertamento dell’entrata. 
 3. Le risorse restituite nell’esercizio 2017 sono iscritte in entrata nel titolo 3 (Entrate 
extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 e in spesa in un apposito fondo per il finanziamento di investimenti e accordi 
di programma, nell’ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri 
fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
 4. Le iscrizioni di cui al comma 3 non riguardano le economie già destinate con: 
  a) l’allegato C) dell’articolo 19, comma 3 della l.r. 6/2016; 
  b) l’articolo 13, comma 4, lettera b) della presente legge; 
  c) l’articolo 10, comma 2 della presente legge. 
 5. L’iscrizione in entrata e in spesa delle risorse ed il prelievo dai fondi di cui al comma 3, sono 
disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo. 
 

Art. 15.  
(Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del d.lgs. 118/2011) 

 1. Ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è cessata l’efficacia 
delle norme della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte) incompatibili con il medesimo decreto legislativo e relativi allegati. 
 

Art. 16. (Disposizioni per favorire l’estinzione delle comunità montane) 
 1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane disposto 
al capo IV della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti 



Locali) in deroga a quanto disposto dall’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge 
sulla montagna), la somma complessiva di euro 600.000,00 a valere sugli stanziamenti disposti sul 
capitolo 151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), 
programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese 
correnti) del bilancio di previsione regionale 2017 è destinata per euro 400.000,00 alle comunità 
montane di cui all’articolo 24, comma 1 della l.r. 24/2016 e per euro 200.000,00 al saldo dei 
contributi regionali riconosciuti alle comunità montane per la realizzazione di progetti integrati ai 
sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2004, n. 41-11889 (Legge regionale 2 
luglio 1999, n. 16, art. 29. Ordine del giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9/9/1999. Criteri 
per l’assegnazione delle risorse alle comunità montane per l’anno 2004). 
 2. I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta 
regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attività di liquidazione 
dichiarate dai commissari liquidatori.  
 

 
Art. 17.  

(Disposizioni in materia di impiego del volontariato di protezione civile) 
 1. Al fine di favorire l'impiego del volontariato di protezione civile nelle attività di soccorso ed 
assistenza in occasione degli eventi classificabili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e 
secondo quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in 
materia di protezione civile) e dall'articolo 14 del regolamento regionale 23 luglio 2012, n. 5 
(Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento 
regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R), la Regione sostiene direttamente le spese relative ai rimborsi ai 
datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di 
emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il 
mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale. 
 2. I rimborsi di cui al comma 1 sono riconosciuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per 
l'attività dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale delle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte istituito con 
deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 35-7149 (Istituzione dell'elenco 
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte in 
attuazione della Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012 concernente 
"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
alle attività di protezione civile"). 
 3. I rimborsi sono effettuati secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) e dei successivi provvedimenti 
attuativi. 
 4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 
annui, si fa fronte con le dotazioni della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema 
di protezione civile) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. A tal fine è istituito un 
apposito capitolo denominato "Rimborsi ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attività di 
protezione civile di competenza regionale”, che presenta la necessaria dotazione finanziaria. 
 

Art. 18.  
(Disposizione transitoria per i servizi educativi per la prima infanzia) 

 1. In via transitoria e fino all’entrata in vigore di specifica normativa regionale attuativa 
dell’articolo 6, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, 



commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i servizi educativi per la prima 
infanzia sono identificati in: 
  a) nido d’infanzia e micro-nido; 
  b) sezione primavera; 
  c) servizi integrativi. 
 2. I servizi integrativi per la prima infanzia sono articolati in: 
  a) servizio in contesto domiciliare: nido in famiglia; 
  b) spazio gioco per bambini: centro di custodia oraria; 
  c) centro bambini e famiglie. 
 3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce i requisiti minimi strutturali ed 
organizzativi-gestionali, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei servizi 
elencati ai commi 1 e 2. 
 4. Non sono attivabili e autorizzabili servizi per bambini da 0 a 6 anni diversi da quelli definiti dal 
d.lgs. 65/2017 e dai commi 1 e 2. I servizi sperimentali sono ricondotti, nei termini dei protocolli di 
sperimentazione, all’interno del sistema dei servizi di cui al decreto legislativo citato. 
 5. Fino all’entrata in vigore della normativa regionale attuativa del d.lgs. 65/2017, di cui al comma 
1, i servizi educativi per la prima infanzia sono vigilati ed autorizzati in applicazione delle 
disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la 
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della 
legislazione di riferimento). 
 6. Fino all’entrata in vigore dei requisiti, di cui al comma 3, continuano ad applicarsi, in materia di 
requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, le disposizioni contenute nei seguenti 
provvedimenti: 
  a) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2004, n. 48-14482, identificativa dei 
servizi di nido in famiglia; 
  b) deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002, identificativa dei servizi 
di sezioni primavera; 
  c) deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660, identificativa dei servizi 
di centro di custodia oraria; 
 d) deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, identificativa dei 
servizi di micro-nido. 
 7. Le risorse necessarie per sostenere il sistema dei servizi e per la compartecipazione al fondo, di 
cui all’articolo 12 del d.lgs. 65/2017, sono determinate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, 
attraverso uno stanziamento di parte corrente, in termini di competenza e di cassa, di euro 
2.000.000,00 per ciascun anno, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova 
istituzione, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 
(Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 
che presenta la necessaria copertura finanziaria.  
 

Art. 19.  
(Incremento del patrimonio della Fondazione per il libro, la musica e la cultura) 

 1. La Giunta regionale è autorizzata ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione 
per il libro, la musica e la cultura per un importo complessivo massimo pari a euro 1.500.000,00. 
 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 1, si provvede mediante le 
risorse stanziate nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 
(Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto 
capitale) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che presenta la necessaria dotazione 
finanziaria. 
 
 
 



Art. 20.  
(Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23) 

 1. All’articolo 5, comma 2, lettera g) della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni 
in materia di tasse automobilistiche) all’inizio del periodo le parole “gli autoveicoli elettrici e 
quelli” sono sostituite dalle seguenti: “gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli 
autoveicoli”. 
 2. All’articolo 5, comma 2, lettera g) della l.r. 23/2003, dopo le parole “quelli a doppia 
alimentazione” sono aggiunte le seguenti: “benzina/elettrica con potenza complessiva non superiore 
a 100 kilowatt”. 
 

Art. 21.  
(Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30) 

 1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della 
salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto) è sostituito dal 
seguente: 
 “3. Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto uguale o 
inferiore a 250 metri quadrati.”. 
 

Art. 22.  
(Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1) 

 1. L’allegato C di cui all’articolo 9, comma 5 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge 
finanziaria per l’anno 2014) è sostituito dall’allegato C alla presente legge. 
 

 
Art. 23.  

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26) 
 1. L’articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra 
finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente: 
 “Art. 11. (Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.) 
 1. Anche al fine di applicare quanto previsto all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di 
stabilità 2015'), la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR) S.p.A. restituisce alla Regione 
debiti per un importo complessivo pari ad euro 107.866.309,82 così come ripartiti nell'allegato A, 
destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite dalla medesima con mandato senza 
rappresentanza. 
 2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte con bilanciamento degli importi nel bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 : 
 a) su apposito capitolo di entrata istituito nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 
(Rimborsi e altre entrate correnti), denominato "Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al 
rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza"; 
 b) su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e 
di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), 
denominato "Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza ". 
 3. Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzabili solo a 
seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte S.p.A.”. 
 

Art. 24.  
(Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14) 

 1. All’articolo 25, comma 1 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in 
materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in 



Piemonte), le parole “del bilancio regionale per l’anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “del 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. 
 

Art. 25.  
(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24) 

 1. L’allegato B di cui all’articolo 16, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 
(Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è 
sostituito dall’allegato E alla presente legge. 
 2. All'articolo 16, comma 2 della l.r. 24/2016, l’importo di euro 193.417,96 è sostituito con 
l’importo di euro 191.669,00. 
 

Art. 26.  
(Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2017, n. 6) 

 1. All’articolo 17, comma 1 legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019), le parole “si fa fronte con le risorse finanziarie della missione 20, programma 20.01 del 
medesimo bilancio” sono sostituite con le seguenti: “si fa fronte con le risorse finanziarie della 
missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del medesimo bilancio”. 
 

Art. 27.  
(Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2017, n. 15) 

 1. L’allegato 1 di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2017, n. 15 (Bilancio 
consolidato del gruppo ‘Regione Piemonte’ per l’anno 2016) è sostituito dall’allegato F alla 
presente legge. 
 

Art. 28.  
(Aggiornamento degli allegati alla l.r. 6/2017 ed approvazione ulteriori allegati) 

 1. Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse 
oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell’allegato A della l.r. 6/2017: 
  a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio triennale (allegato G); 
  b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio triennale (allegato H); 
  c) l’aggiornamento della nota integrativa del bilancio di previsione 2017-2019 (allegato I). 
 2. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla 
presente legge sono inoltre aggiornati gli allegati di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), h), 
i), l), m), n), della l.r. 6/2017. 
 3. Ai sensi del comma 2 sono approvati i seguenti allegati alla presente legge: 
  a) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato L); 
  b) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato M); 
  c) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio triennale (allegato N); 
  d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato (allegato O); 
  e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato P); 
  f) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato Q). 
 4. E’ allegata alla presente legge, in ottemperanza alla previsione di cui all’articolo 11, comma 3, 
lettera h) del d.lgs. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato 
R). 
 
 



Art. 29.  
(Dichiarazione d'urgenza) 

 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Piemonte. 
 
 
Data a Torino, addì  22 novembre 2017 
 
 

Sergio Chiamparino 
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ALLEGATO A ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 ‐ 2019 VALORI IN EURO
VARIAZIONE DELLE ENTRATE 2018 2019

TITOLO Descrizione Titolo TIPOLOGIA Descrizione Tipologia
Variazione 

Competenza
Variazione 
Residuo Variazione Cassa Variazione 

Competenza
Variazione 

Competenza
0 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TIPOLOGIA 101: AVANZO DI AMM. E 

FONDO CASSA
191.374.871,95 0,00 0,00 83.157.094,76 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 Totale 191.374.871,95 0,00 0,00 83.157.094,76 0,00
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e 
proventi assimilati

‐16.245.960,39 0,00 684.533.885,11 99.329.417,39 125.741.245,51

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al 
finanziamento della sanità

181.270,00 ‐600.655.917,37 1.777.454.537,74 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e 
regolati alle autonomie speciali

‐10.000.000,00 0,00 0,00 ‐10.000.000,00 ‐10.000.000,00

1 Totale ‐26.064.690,39 ‐600.655.917,37 2.461.988.422,85 89.329.417,39 115.741.245,51
2 TRASFERIMENTI CORRENTI 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni pubbliche
‐2.940.581,48 0,00 443.125.285,88 ‐185.798,28 ‐185.798,28

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti 
da Famiglie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti 
da Imprese

17.502.611,07 0,00 12.060.920,88 ‐6.540.000,00 ‐540.000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 77.581,09 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo

4.306.335,00 0,00 113.500.173,60 0,00 ‐40.923,80

2 Totale 18.868.364,59 0,00 568.763.961,45 ‐6.725.798,28 ‐766.722,08
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi 

e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni

4.940.000,00 0,00 238.953.644,12 460.000,00 1.460.000,00

30200 Tipologia  200:  Proventi  derivanti  
dall'attività  di  controllo  e  
repressione  delle irregolarità e degli 
illeciti

30.000,00 0,00 11.365.351,31 30.000,00 30.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 4.717.373,81 0,00 2.492.675,65 2.755.854,52 6.775.669,52
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 

correnti
18.938.158,67 0,00 586.467.922,67 7.327.000,00 4.327.000,00

3 Totale 28.625.532,48 0,00 839.279.593,75 10.572.854,52 12.592.669,52

2017
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VARIAZIONE DELLE ENTRATE 2018 2019

TITOLO Descrizione Titolo TIPOLOGIA Descrizione Tipologia
Variazione 

Competenza
Variazione 
Residuo Variazione Cassa Variazione 

Competenza
Variazione 

Competenza

2017

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 40200 Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti

‐865.341,00 0,00 142.222.616,28 10.188.608,00 3.470.819,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in 
conto capitale

0,00 0,00 64.524.400,38 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione 
di beni materiali e immateriali

‐20.000.000,00 0,00 53.874,22 ‐20.000.000,00 ‐20.000.000,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Totale ‐20.865.341,00 0,00 206.800.890,88 ‐9.811.392,00 ‐16.529.181,00
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di 
breve termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di 
medio‐lungo termine

0,00 0,00 4.434.503,17 0,00 0,00

5 Totale 0,00 0,00 4.434.503,17 0,00 0,00
6 ACCENSIONE PRESTITI 60100 Tipologia 100: Emissione di titoli 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e 
altri finanziamenti a medio lungo 
termine

0,00 0,00 49.284.191,53 0,00 0,00

6 Totale 0,00 0,00 49.284.191,53 0,00 0,00
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di 

giro
300.000.000,00 0,00 327.078.825,35 0,00 0,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 0,00 14.190,50 0,00 0,00

9 Totale 300.000.000,00 0,00 327.093.015,85 0,00 0,00
Totale complessivo 491.938.737,63 ‐600.655.917,37 4.457.644.579,48 166.522.176,39 111.038.011,95

2



ALLEGATO A ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 ‐ 2019 VALORI IN EURO
VARIAZIONI DELLA SPESA 2018 2019

Mis 
sione

Descrizione Missione Programma Descrizione Programma Titolo Descrizione Titolo
Variazione 

Competenza
Variazione 
Residuo Variazione Cassa Variazione 

Competenza
Variazione 

Competenza
00 DAM 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAM Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Servizi istituzionali,  generali e di 

gestione
0101 Organi istituzionali 1 Spese correnti ‐287.490,04 0,00 693.623,66 0,00 ‐95.798,28

2 Spese in conto capitale 29.231,40 0,00 175.733,36 116.925,60 0,00
0101 Totale ‐258.258,64 0,00 869.357,02 116.925,60 ‐95.798,28
0102 Segreteria generale 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0102 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0103 Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato
1 Spese correnti 923.587,09 0,00 30.772.173,08 17.781.763,02 16.380.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 65.830.167,28 0,00 0,00
3 Spese per incremento attività 

finanziarie
180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00

4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0103 Totale 1.103.587,09 0,00 96.782.340,36 17.781.763,02 16.380.000,00
0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1 Spese correnti 300.000,00 0,00 2.737.850,45 300.000,00 0,00

0104 Totale 300.000,00 0,00 2.737.850,45 300.000,00 0,00
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 Spese correnti 800.000,00 0,00 4.274.267,33 53.000,00 53.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0105 Totale 800.000,00 0,00 4.274.267,33 53.000,00 53.000,00
0106 Ufficio tecnico 1 Spese correnti 15.000,00 0,00 3.915.792,77 20.000,00 20.000,00

2 Spese in conto capitale 346.000,00 0,00 42.121.435,89 6.430.000,00 920.000,00
0106 Totale 361.000,00 0,00 46.037.228,66 6.450.000,00 940.000,00
0107 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e 

stato civile
1 Spese correnti 0,00 0,00 265.938,77 10.000,00 10.000,00

0107 Totale 0,00 0,00 265.938,77 10.000,00 10.000,00
0108 Statistica e sistemi informativi 1 Spese correnti ‐4.212.212,00 0,00 3.924.203,02 ‐3.950.000,00 ‐1.950.000,00

2 Spese in conto capitale ‐1.520.000,00 0,00 1.363.028,84 1.000.000,00 500.000,00
0108 Totale ‐5.732.212,00 0,00 5.287.231,86 ‐2.950.000,00 ‐1.450.000,00
0109 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

0109 Totale 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0110 Risorse umane 1 Spese correnti ‐560.419,41 0,00 4.022.503,80 20.000,00 ‐150.000,00
0110 Totale ‐560.419,41 0,00 4.022.503,80 20.000,00 ‐150.000,00
0111 Altri servizi generali 1 Spese correnti ‐112.130,80 0,00 3.017.694,46 260.000,00 260.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 Totale ‐112.130,80 0,00 3.017.694,46 260.000,00 260.000,00
0112 Politica regionale unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di gestione (solo per le 
Regioni)

1 Spese correnti 2.339.975,42 0,00 6.389.478,65 7.213.608,00 4.310.819,00

2 Spese in conto capitale ‐59.498,00 0,00 1.786.845,00 0,00 0,00
0112 Totale 2.280.477,42 0,00 8.176.323,65 7.213.608,00 4.310.819,00

01 Totale ‐1.817.956,34 0,00 171.470.736,36 29.355.296,62 20.358.020,72

2017

10133BA
Casella di testo
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VARIAZIONI DELLA SPESA 2018 2019
Mis 
sione

Descrizione Missione Programma Descrizione Programma Titolo Descrizione Titolo
Variazione 

Competenza
Variazione 
Residuo Variazione Cassa Variazione 

Competenza
Variazione 

Competenza

2017

03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Polizia locale e amministrativa 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0302 Sistema integrato di sicurezza urbana 1 Spese correnti ‐2.924,00 0,00 ‐2.924,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0302 Totale ‐2.924,00 0,00 ‐2.924,00 0,00 0,00

03 Totale ‐2.924,00 0,00 ‐2.924,00 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio 0403 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 ‐3.127.615,08 0,00 6.356.990,00
0403 Totale 0,00 0,00 ‐3.127.615,08 0,00 6.356.990,00
0404 Istruzione universitaria 1 Spese correnti 8.400.000,00 0,00 16.531.548,30 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 3.800.000,00 3.700.000,00 3.000.000,00
0404 Totale 8.400.000,00 0,00 20.331.548,30 3.700.000,00 3.000.000,00
0406 Servizi ausiliari all’istruzione 1 Spese correnti ‐60.000,00 0,00 ‐14.000,00 0,00 0,00
0406 Totale ‐60.000,00 0,00 ‐14.000,00 0,00 0,00
0407 Diritto allo studio 1 Spese correnti 2.150.000,00 0,00 20.660.578,05 0,00 0,00
0407 Totale 2.150.000,00 0,00 20.660.578,05 0,00 0,00
0408 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il 

diritto allo studio (solo per le Regioni)
2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0408 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Totale 10.490.000,00 0,00 37.850.511,27 3.700.000,00 9.356.990,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali
0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 88.174,00 0,00 0,00
0501 Totale 0,00 0,00 88.174,00 0,00 0,00
0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
1 Spese correnti ‐227.614,40 0,00 54.857.652,06 ‐1.500.000,00 ‐35.000,00

2 Spese in conto capitale ‐100.000,00 0,00 2.556.728,62 0,00 0,00
0502 Totale ‐327.614,40 0,00 57.414.380,68 ‐1.500.000,00 ‐35.000,00
0503 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 

attività culturali (solo per le Regioni)
1 Spese correnti 0,00 0,00 14.341,37 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 3.111.039,22 0,00 0,00
0503 Totale 0,00 0,00 3.125.380,59 0,00 0,00

05 Totale ‐327.614,40 0,00 60.627.935,27 ‐1.500.000,00 ‐35.000,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo 

libero
0601 Sport e tempo libero 1 Spese correnti ‐15.445,00 0,00 3.495.056,06 ‐100.000,00 ‐100.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 5.034.425,01 385.240,00 ‐3.270.396,90
0601 Totale ‐15.445,00 0,00 8.529.481,07 285.240,00 ‐3.370.396,90
0602 Giovani 1 Spese correnti 60.000,00 0,00 1.470.231,83 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0602 Totale 60.000,00 0,00 1.470.231,83 0,00 0,00

06 Totale 44.555,00 0,00 9.999.712,90 285.240,00 ‐3.370.396,90
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07 Turismo 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 1 Spese correnti ‐327.576,66 0,00 12.377.535,83 1.000.000,00 0,00

2 Spese in conto capitale ‐89.000,00 0,00 5.736.000,00 0,00 0,00
0701 Totale ‐416.576,66 0,00 18.113.535,83 1.000.000,00 0,00
0702 Politica regionale unitaria per il turismo (solo 

per le Regioni)
1 Spese correnti ‐30.000,00 0,00 7.225.334,18 ‐1.304.285,72 ‐304.285,72

2 Spese in conto capitale 1.979.450,18 0,00 11.616.657,44 0,00 0,00
0702 Totale 1.949.450,18 0,00 18.841.991,62 ‐1.304.285,72 ‐304.285,72

07 Totale 1.532.873,52 0,00 36.955.527,45 ‐304.285,72 ‐304.285,72
08 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa
0801 Urbanistica e assetto del territorio 1 Spese correnti 0,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale ‐120.364,48 0,00 1.278.968,08 ‐1.000.000,00 ‐1.000.000,00
0801 Totale ‐120.364,48 0,00 1.289.268,08 ‐1.000.000,00 ‐1.000.000,00
0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico‐popolare
1 Spese correnti 0,00 0,00 14.273.739,65 20.000,00 0,00

2 Spese in conto capitale ‐1.423.000,00 0,00 24.736.489,14 ‐130.000,00 ‐2.470.000,00
3 Spese per incremento attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0802 Totale ‐1.423.000,00 0,00 39.010.228,79 ‐110.000,00 ‐2.470.000,00
0803 Politica regionale unitaria per l'assetto del 

territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 
Regioni)

1 Spese correnti 0,00 0,00 24.408,89 0,00 0,00

0803 Totale 0,00 0,00 24.408,89 0,00 0,00
08 Totale ‐1.543.364,48 0,00 40.323.905,76 ‐1.110.000,00 ‐3.470.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente
0901 Difesa del suolo 1 Spese correnti 20.000,00 0,00 279.323,36 120.000,00 120.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 18.276.280,96 0,00 14.688.971,63
0901 Totale 20.000,00 0,00 18.555.604,32 120.000,00 14.808.971,63
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1 Spese correnti 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale ‐1.109.042,14 0,00 7.114.248,40 0,00 1.721.666,62
4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0902 Totale ‐1.045.042,14 0,00 7.178.248,40 0,00 1.721.666,62
0903 Rifiuti 1 Spese correnti 0,00 0,00 1.235,03 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale ‐692.285,13 0,00 2.557.051,98 ‐300.000,00 0,00
0903 Totale ‐692.285,13 0,00 2.558.287,01 ‐300.000,00 0,00
0904 Servizio idrico integrato 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale ‐650.000,00 0,00 6.917.603,91 650.000,00 0,00
0904 Totale ‐650.000,00 0,00 6.917.603,91 650.000,00 0,00
0905 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
1 Spese correnti 35.000,00 0,00 4.791.042,55 ‐20.000,00 ‐55.000,00

2 Spese in conto capitale ‐100.000,00 0,00 1.212.849,66 0,00 0,00
0905 Totale ‐65.000,00 0,00 6.003.892,21 ‐20.000,00 ‐55.000,00
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0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 1 Spese correnti 0,00 0,00 42.038,38 0,00 350.000,00

2 Spese in conto capitale ‐462.870,23 0,00 221.377,32 1.350.000,00 1.000.000,00
0906 Totale ‐462.870,23 0,00 263.415,70 1.350.000,00 1.350.000,00
0907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 

Comuni
1 Spese correnti ‐300.000,00 0,00 4.426.333,60 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 3.704.536,56 0,00 0,00
0907 Totale ‐300.000,00 0,00 8.130.870,16 0,00 0,00
0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 1 Spese correnti ‐2.000,00 0,00 ‐1.698,42 6.598,00 15.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 12.669.652,37 ‐3.402,00 3.402,04
0908 Totale ‐2.000,00 0,00 12.667.953,95 3.196,00 18.402,04
0909 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

sostenibile e la tutela del territorio e 
dell'ambiente (solo per le Regioni)

1 Spese correnti 0,00 0,00 9.536.121,44 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 1.479.384,95 0,00 0,00
0909 Totale 0,00 0,00 11.015.506,39 0,00 0,00

09 Totale ‐3.197.197,50 0,00 73.291.382,05 1.803.196,00 17.844.040,29
10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Trasporto ferroviario 1 Spese correnti 0,00 0,00 100.249.499,75 200.000,00 200.000,00

2 Spese in conto capitale ‐4.730.000,00 0,00 126.703.273,58 2.000.000,00 2.730.000,00
1001 Totale ‐4.730.000,00 0,00 226.952.773,33 2.200.000,00 2.930.000,00
1002 Trasporto pubblico locale 1 Spese correnti 0,00 0,00 161.448.143,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 300.000,00 0,00 15.967.304,58 ‐500.000,00 ‐500.000,00
4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 5.453.219,14 0,00 0,00

1002 Totale 300.000,00 0,00 182.868.666,72 ‐500.000,00 ‐500.000,00
1003 Trasporto per vie d'acqua 1 Spese correnti 0,00 0,00 175.764,53 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1003 Totale 0,00 0,00 5.675.764,53 0,00 0,00
1005 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Spese correnti 0,00 0,00 175.826,43 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale ‐2.189.074,38 0,00 17.475.978,61 7.083.557,67 3.614.643,56
4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 460.887,60 0,00 0,00

1005 Totale ‐2.189.074,38 0,00 18.112.692,64 7.083.557,67 3.614.643,56
1006 Politica regionale unitaria per i trasporti e il 

diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
1 Spese correnti 0,00 0,00 491.368,09 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 2.500.235,85 0,00 0,00
1006 Totale 0,00 0,00 2.991.603,94 0,00 0,00

10 Totale ‐6.619.074,38 0,00 436.601.501,16 8.783.557,67 6.044.643,56
11 Soccorso civile 1101 Sistema di protezione civile 1 Spese correnti 0,00 0,00 3.181.400,44 90.000,00 90.000,00

2 Spese in conto capitale ‐350.077,31 0,00 0,00 0,00 0,00
1101 Totale ‐350.077,31 0,00 3.181.400,44 90.000,00 90.000,00
1102 Interventi a seguito di calamità naturali 1 Spese correnti 0,00 0,00 7.614.346,19 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 5.416.955,11 0,00 15.159.806,71 0,00 0,00
4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 22.534.925,15 0,00 0,00

1102 Totale 5.416.955,11 0,00 45.309.078,05 0,00 0,00
11 Totale 5.066.877,80 0,00 48.490.478,49 90.000,00 90.000,00

10133BA
Casella di testo
6



VARIAZIONI DELLA SPESA 2018 2019
Mis 
sione

Descrizione Missione Programma Descrizione Programma Titolo Descrizione Titolo
Variazione 

Competenza
Variazione 
Residuo Variazione Cassa Variazione 

Competenza
Variazione 

Competenza

2017

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1 Spese correnti 2.000.000,00 0,00 3.624.840,00 250.000,00 250.000,00

2 Spese in conto capitale 456.105,00 0,00 1.278.406,28 0,00 0,00
1201 Totale 2.456.105,00 0,00 4.903.246,28 250.000,00 250.000,00
1202 Interventi per la disabilità 1 Spese correnti ‐272.813,06 0,00 12.693.642,10 11.694.000,00 11.694.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 Totale ‐272.813,06 0,00 12.693.642,10 11.694.000,00 11.694.000,00
1203 Interventi per gli anziani 1 Spese correnti 4.645.000,00 0,00 46.319.590,30 9.150.000,00 9.150.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 154.937,07 0,00 0,00
1203 Totale 4.645.000,00 0,00 46.474.527,37 9.150.000,00 9.150.000,00
1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 

sociale
1 Spese correnti 0,00 0,00 139.132.241,03 39.000.000,00 39.000.000,00

2 Spese in conto capitale ‐40.553,13 0,00 ‐11.444,94 0,00 0,00
1204 Totale ‐40.553,13 0,00 139.120.796,09 39.000.000,00 39.000.000,00
1205 Interventi per le famiglie 1 Spese correnti 60.306,30 0,00 1.835.971,61 0,00 0,00
1205 Totale 60.306,30 0,00 1.835.971,61 0,00 0,00
1206 Interventi per il diritto alla casa 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1206 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1207 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali
1 Spese correnti 0,00 0,00 43.646.907,40 0,00 0,00

1207 Totale 0,00 0,00 43.646.907,40 0,00 0,00
1208 Cooperazione e associazionismo 1 Spese correnti 0,00 0,00 1.336.651,00 0,00 0,00

3 Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00 0,00 361.520,10 0,00 0,00

1208 Totale 0,00 0,00 1.698.171,10 0,00 0,00
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1209 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1210 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 

famiglia (solo per le Regioni)
1 Spese correnti 0,00 0,00 255.000,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 46.149,82 0,00 0,00
1210 Totale 0,00 0,00 301.149,82 0,00 0,00

12 Totale 6.848.045,11 0,00 250.674.411,77 60.094.000,00 60.094.000,00
13 Tutela della salute 1301 Servizio sanitario regionale ‐ finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1 Spese correnti 12.000.000,00 0,00 2.028.378.719,52 0,00 0,00

1301 Totale 12.000.000,00 0,00 2.028.378.719,52 0,00 0,00
1302 Servizio sanitario regionale ‐ finanziamento 

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA

1 Spese correnti 0,00 0,00 113.451.251,55 0,00 0,00

1302 Totale 0,00 0,00 113.451.251,55 0,00 0,00
1304 Servizio sanitario regionale ‐ ripiano di disavanzi 

sanitari relativi ad esercizi pregressi
1 Spese correnti 0,00 0,00 121.907.001,09 0,00 0,00

1304 Totale 0,00 0,00 121.907.001,09 0,00 0,00
1305 Servizio sanitario regionale ‐ investimenti 

sanitari
1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale ‐184.716,80 0,00 288.582.328,73 0,00 0,00
1305 Totale ‐184.716,80 0,00 288.582.328,73 0,00 0,00
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1307 Ulteriori spese in materia sanitaria 1 Spese correnti 147.956,62 0,00 139.798.453,62 0,00 0,00
2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 779.006,95 0,00 0,00
4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1307 Totale 147.956,62 0,00 140.577.460,57 0,00 0,00
1308 Politica regionale unitaria per la tutela della 

salute (solo per le Regioni)
1 Spese correnti 70,00 0,00 38.959.909,28 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 9.096.044,54 0,00 0,00
1308 Totale 70,00 0,00 48.055.953,82 0,00 0,00

13 Totale 11.963.309,82 0,00 2.740.952.715,28 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 1401 Industria, PMI e Artigianato 1 Spese correnti ‐1.404.493,34 0,00 3.623.267,59 ‐60.000,00 400.000,00

2 Spese in conto capitale ‐5.450.000,00 0,00 10.858.422,34 4.450.000,00 0,00
3 Spese per incremento attività 

finanziarie
0,00 0,00 1.778.758,25 0,00 0,00

1401 Totale ‐6.854.493,34 0,00 16.260.448,18 4.390.000,00 400.000,00
1402 Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei 

consumatori
1 Spese correnti ‐254.652,20 0,00 103.847,54 30.000,00 60.000,00

2 Spese in conto capitale ‐170.970,10 0,00 1.086.749,98 70.970,10 0,00
1402 Totale ‐425.622,30 0,00 1.190.597,52 100.970,10 60.000,00
1403 Ricerca e innovazione 1 Spese correnti 50.000,00 0,00 293.707,49 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 21.395.401,03 1.000.000,00 0,00
3 Spese per incremento attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1403 Totale 50.000,00 0,00 21.689.108,52 1.000.000,00 0,00
1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 472.956,27 0,00 0,00
1404 Totale 0,00 0,00 472.956,27 400.000,00 400.000,00
1405 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

economico e la competitività (solo per le 
Regioni)

1 Spese correnti 0,00 0,00 2.298,66 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 66.299.433,92 0,00 0,00
3 Spese per incremento attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1405 Totale 0,00 0,00 66.301.732,58 0,00 0,00
14 Totale ‐7.230.115,64 0,00 105.914.843,07 5.890.970,10 860.000,00
15 Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale
1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1 Spese correnti 0,00 0,00 34.473.586,63 0,00 0,00

1501 Totale 0,00 0,00 34.473.586,63 0,00 0,00
1502 Formazione professionale 1 Spese correnti 820.552,73 0,00 59.802.626,68 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1502 Totale 820.552,73 0,00 59.802.626,68 0,00 0,00
1503 Sostegno all'occupazione 1 Spese correnti 195.803,98 0,00 2.221.877,30 30.000,00 30.000,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 5.777.891,02 1.000.000,00 1.000.000,00
1503 Totale 195.803,98 0,00 7.999.768,32 1.030.000,00 1.030.000,00
1504 Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale (solo per le Regioni)
1 Spese correnti 1.999.306,83 0,00 96.231.861,57 4.500.000,00 0,00

1504 Totale 1.999.306,83 0,00 96.231.861,57 4.500.000,00 0,00
15 Totale 3.015.663,54 0,00 198.507.843,20 5.530.000,00 1.030.000,00
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca

1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

1 Spese correnti ‐762.473,37 0,00 4.229.777,82 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 19.509.746,00 0,00 0,00
1601 Totale ‐762.473,37 0,00 23.739.523,82 0,00 0,00
1602 Caccia e pesca 1 Spese correnti ‐377.000,00 0,00 1.798.633,57 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 80.442,53 0,00 0,00
1602 Totale ‐377.000,00 0,00 1.879.076,10 0,00 0,00
1603 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 

sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo 
per le Regioni)

1 Spese correnti 0,00 0,00 4.700.221,79 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 3.150.459,10 0,00 0,00
1603 Totale 0,00 0,00 7.850.680,89 0,00 0,00

16 Totale ‐1.139.473,37 0,00 33.469.280,81 0,00 0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche
1701 Fonti energetiche 1 Spese correnti ‐195.926,82 0,00 256.563,51 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale ‐21.144,65 0,00 1.193.652,12 ‐500.000,00 0,00
1701 Totale ‐217.071,47 0,00 1.450.215,63 ‐500.000,00 0,00
1702 Politica regionale unitaria per l'energia e la 

diversificazione delle fonti energetiche (solo per 
le Regioni)

1 Spese correnti 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 14.607.855,63 0,00 0,00
1702 Totale 0,00 0,00 14.757.855,63 0,00 0,00

17 Totale ‐217.071,47 0,00 16.208.071,26 ‐500.000,00 0,00
18 Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali
1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali
1 Spese correnti 194.000,00 0,00 15.725.120,73 0,00 0,00

1801 Totale 194.000,00 0,00 15.725.120,73 0,00 0,00
1802 Politica regionale unitaria per le relazioni 

finanziarie con le altre autonomie territoriali 
(solo per le Regioni)

1 Spese correnti 0,00 0,00 1.109.861,91 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 166.835,00 0,00 27.352.313,64 0,00 0,00
1802 Totale 166.835,00 0,00 28.462.175,55 0,00 0,00

18 Totale 360.835,00 0,00 44.187.296,28 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo
1 Spese correnti ‐174.854,00 0,00 920.494,79 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1901 Totale ‐174.854,00 0,00 920.494,79 0,00 0,00
1902 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 1 Spese correnti 12.000,00 0,00 170.831,94 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 1.491.261,28 0,00 0,00
1902 Totale 12.000,00 0,00 1.662.093,22 0,00 0,00

19 Totale ‐162.854,00 0,00 2.582.588,01 0,00 0,00

10133BA
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VARIAZIONI DELLA SPESA 2018 2019
Mis 
sione

Descrizione Missione Programma Descrizione Programma Titolo Descrizione Titolo
Variazione 

Competenza
Variazione 
Residuo Variazione Cassa Variazione 

Competenza
Variazione 

Competenza

2017

20 Fondi e accantonamenti 2001 Fondo di riserva 1 Spese correnti ‐72.596.923,72 0,00 ‐52.596.923,72 664.201,72 900.000,00
2001 Totale ‐72.596.923,72 0,00 ‐52.596.923,72 664.201,72 900.000,00
2002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1 Spese correnti 535.126.442,50 0,00 ‐2.000.000,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 Totale 535.126.442,50 0,00 ‐2.000.000,00 0,00 0,00
2003 Altri fondi 1 Spese correnti ‐287.755.295,36 0,00 417.748.791,08 53.350.000,00 1.400.000,00

2 Spese in conto capitale 100.000,00 0,00 20.500.000,00 390.000,00 240.000,00
3 Spese per incremento attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2003 Totale ‐287.655.295,36 0,00 438.248.791,08 53.740.000,00 1.640.000,00
20 Totale 174.874.223,42 0,00 383.651.867,36 54.404.201,72 2.540.000,00
50 Debito pubblico 5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
1 Spese correnti 0,00 0,00 12.367,40 0,00 0,00

5001 Totale 0,00 0,00 12.367,40 0,00 0,00
5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 23.609.350,41 0,00 0,00
5002 Totale 0,00 0,00 23.609.350,41 0,00 0,00

50 Totale 0,00 0,00 23.621.717,81 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 6001 Restituzione anticipazioni di tesoreria 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Chiusura Anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6001 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Servizi per conto terzi 9901 Servizi per conto terzi e Partite di giro 7 Spese per conto terzi e partite 

di giro
0,00 0,00 42.921.095,29 0,00 0,00

9901 Totale 0,00 0,00 42.921.095,29 0,00 0,00
9902 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
7 Spese per conto terzi e partite 

di giro
300.000.000,00 ‐600.655.917,37 ‐300.655.917,37 0,00 0,00

9902 Totale 300.000.000,00 ‐600.655.917,37 ‐300.655.917,37 0,00 0,00
99 Totale 300.000.000,00 ‐600.655.917,37 ‐257.734.822,08 0,00 0,00
Totale complessivo 491.938.737,63 ‐600.655.917,37 4.457.644.579,48 166.522.176,39 111.038.011,95

10133BA
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Fondo  Norma e descrizione
88 TURISMO L.R. 4/2000 – BANDO 2006
46 TURISMO L.R. 4/2000 – BANDO 2002
98 BANDO VOUCHER
119 L.R. 23/02 – INT. STRATEG. I GRADO 07
134 L.R. 23/02 – INT. DIMOSTR. I GRADO 07
203 L.R. 23/02 CONTR. EDIFICI ZERO ENERGIA
133 L.R. 23/02 – INT. STRATEG. II GRAD. 07
91 L.R. 23/02 – INT. DIMOSTR. I GRADO 06
106 L.R. 23/02 – INT. DIMOSTR. I GRADO 07
108 L.R. 23/02 – INT. DIMOSTR. II GRADO 06
158 L.R. 34/04 ASSE 2 MIS. CR4‐CONFIDI PIEMONTESI
206 L.R. 34/04 ASSE 1 MIS.RI 7 – REALIZ. HANGAR
221 L.R. 18/99 ANNO 2010
144 PROMOZIONE SPORTIVA 2009/10
23 LEGGE 2015/92 – IMPR. FEMMINILE IV BANDO
57 LEGGE 215/92 – IMPR. FEMMINILE V BANDO

Economie giacenti sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A. non comprese nell'Allegato C) 

Allegato B) all' Art 13
Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori 

montani

msavini
Evidenziato



 

 

 

 

ALLEGATO C (art. 22 all’Assestamento di bilancio 2017-2019) 

Piano finanziario interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2014-2020 
 

TOTALE 2016 2017 2018 2019 2020 

21.000.000,00 2.900.000,00 3.615.000,00 5.035.000,00 4.775.000,00 4.675.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO D (art. 23 all’Assestamento di bilancio 2017-2019) 

 

Allegato. A, art. 11, comma 1 della legge regionale 26/2015 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

Importi aggiornati bilanciati in entrata e spesa sul triennio 2017-2019: 

2017: euro 30.000.000,00 

2018: euro 37.173.842,55 

2019: euro 4.692.467,27 

Totale euro: 107.866.309,82 

 

 



ALLEGATO E (art. 25 all’Assestamento di bilancio 2017-2019 ) 

FEAMP 2014/2020 
Programma Operativo Regione Piemonte 

per un totale di € 1.283.623 

ANNO 
Totale 

pubblico 
Quota 

FEAMP 
Totale 

nazionale 
Quota Fondo 
di rotazione 

Quota 
regionale 

2016 533.864 268.145 265.719 186.003 79.716 

2017 182.786 91.808 90.978 63.684 27.293 

2018 187.022 93.936 93.086 65.160 27.926 

2019 188.306 94.581 93.725 65.608 28.118 

2020 191.646 96.258 95.388 66.771 28.616 

Totale 1.283.623 644.727 638.896 447.227 191.669 
 



msavini
Font monospazio
ALLEGATO F all'art. 27 dell'Assestamento di bilancio 2017-2019

msavini
Font monospazio
 (art. 1, c. 2 l.r. 15/2017)



























Allegato H allôassestamento di bilancio 2017 - 2019
                                                                                                        

Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

1  di 99

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 386.688.879,21 420.327.706,50 420.327.706,48 420.327.706,48

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 494.139,36

previsione di competenza 4.078.954,37 54.832.482,20 53.181.638,33 53.035.494,06
di cui già impegnato* (51.255.020,94) (173.192,64) (13.379,02)
di cui fondo pluriennale vincolato (640.106,04) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.224.469,75 55.326.621,56

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 662.559,25

previsione di competenza 4.167.969,13 1.024.110,39 166.925,60 50.000,00
di cui già impegnato* (994.878,99) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (994.059,15) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.173.909,98 1.686.669,64

Totale Programma 01 Organi istituzionali 1.156.698,61

previsione di competenza 8.246.923,50 55.856.592,59 53.348.563,93 53.085.494,06
di cui già impegnato* (52.249.899,93) (173.192,64) (13.379,02)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.634.165,19) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 6.398.379,73 57.013.291,20

10133BA
Casella di testo
BILR111

msavini
Evidenziato



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

2  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 10.477.631,29 10.664.087,29 10.698.937,29
di cui già impegnato* (10.477.631,29) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 10.477.631,29

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Segreteria generale 0,00

previsione di competenza 0,00 10.477.631,29 10.664.087,29 10.698.937,29
di cui già impegnato* (10.477.631,29) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 10.477.631,29



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

3  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Titolo Spesa 1 Spese correnti 30.280.327,27

previsione di competenza 112.384.662,72 57.810.627,87 50.598.420,21 49.146.665,48
di cui già impegnato* (38.399.395,64) (850.367,69) (384.124,19)
di cui fondo pluriennale vincolato (924.724,95) (57.895,07) (1.753,36) (0,00)
previsione di cassa 153.859.684,31 88.090.955,14

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 34.283.640,37

previsione di competenza 89.003.475,66 56.539.177,17 38.506.982,32 1.333.139,77
di cui già impegnato* (55.250.904,52) (37.221.490,42) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (17.071.381,06) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 71.961.750,10 90.822.817,54

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 129.382.499,00 1.215.450,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 129.382.499,00 1.215.450,00

Totale Programma 03
Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato
64.563.967,64

previsione di competenza 330.770.637,38 115.565.255,04 89.105.402,53 50.479.805,25
di cui già impegnato* (93.650.300,16) (38.071.858,11) (384.124,19)
di cui fondo pluriennale vincolato (17.996.106,01) (57.895,07) (1.753,36) (0,00)
previsione di cassa 355.203.933,41 180.129.222,68



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

4  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.471.568,17

previsione di competenza 15.039.299,92 19.470.768,71 18.457.491,52 18.164.541,52
di cui già impegnato* (12.487.647,31) (1.750.000,00) (1.601.855,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (986.282,28) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 18.082.694,11 20.942.336,88

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.471.568,17

previsione di competenza 15.039.299,92 19.470.768,71 18.457.491,52 18.164.541,52
di cui già impegnato* (12.487.647,31) (1.750.000,00) (1.601.855,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (986.282,28) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 18.082.694,11 20.942.336,88



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

5  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.474.270,02

previsione di competenza 25.418.710,33 27.126.605,45 24.252.392,14 18.711.292,14
di cui già impegnato* (21.702.999,18) (3.246.191,88) (1.050.893,09)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.999.997,31) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 23.805.282,19 28.600.875,47

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.474.270,02

previsione di competenza 25.418.710,33 27.126.605,45 24.252.392,14 36.711.292,14
di cui già impegnato* (21.702.999,18) (3.246.191,88) (1.050.893,09)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.999.997,31) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 23.805.282,19 28.600.875,47



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

6  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.272.031,65

previsione di competenza 10.739.822,44 15.032.171,84 10.860.183,28 8.918.413,28
di cui già impegnato* (10.624.852,01) (4.209.181,65) (2.888.498,12)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.632.131,12) (3.370,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 8.047.466,75 16.304.203,49

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 3.601.416,30

previsione di competenza 51.680.342,14 68.501.356,63 18.606.677,72 11.396.677,72
di cui già impegnato* (52.426.139,17) (5.774.357,46) (3.896.172,26)
di cui fondo pluriennale vincolato (38.361.841,72) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 10.814.497,99 72.102.772,93

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 4.873.447,95

previsione di competenza 62.420.164,58 83.533.528,47 29.466.861,00 20.315.091,00
di cui già impegnato* (63.050.991,18) (9.983.539,11) (6.784.670,38)
di cui fondo pluriennale vincolato (40.993.972,84) (3.370,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 18.861.964,74 88.406.976,42



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

7  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo Spesa 1 Spese correnti 265.572,77

previsione di competenza 5.070.920,73 4.925.366,00 20.000,00 20.000,00
di cui già impegnato* (2.780.879,20) (1.070,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (366,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 7.800.916,90 5.190.938,77

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 

stato civile
265.572,77

previsione di competenza 5.070.920,73 4.925.366,00 20.000,00 20.000,00
di cui già impegnato* (2.780.879,20) (1.070,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (366,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 7.800.916,90 5.190.938,77



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
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8  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo Spesa 1 Spese correnti 5.214.999,92

previsione di competenza 56.176.387,39 50.524.894,74 45.314.080,48 46.087.410,48
di cui già impegnato* (45.201.127,24) (2.186.125,28) (717.600,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (3.403.848,96) (16.162,80) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 75.263.177,67 55.739.894,66

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 2.412.842,37

previsione di competenza 8.861.636,13 7.642.819,81 6.429.004,00 3.300.000,00
di cui già impegnato* (4.582.482,29) (554.760,00) (168.504,50)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.783.007,03) (108.004,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 9.545.733,08 10.055.662,18

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 7.627.842,29

previsione di competenza 65.038.023,52 58.167.714,55 51.743.084,48 49.387.410,48
di cui già impegnato* (49.783.609,53) (2.740.885,28) (886.104,50)
di cui fondo pluriennale vincolato (5.186.855,99) (124.166,80) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 84.808.910,75 65.795.556,84
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9  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 122.714,17

previsione di competenza 343.124,25 190.000,00 280.000,00 280.000,00
di cui già impegnato* (58.950,00) (14.737,50) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 233.444,06 312.714,17

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 

locali
122.714,17

previsione di competenza 343.124,25 190.000,00 280.000,00 280.000,00
di cui già impegnato* (58.950,00) (14.737,50) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 233.444,06 312.714,17
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10  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo Spesa 1 Spese correnti 13.153.238,29

previsione di competenza 187.117.976,91 41.619.046,56 17.562.023,06 17.288.046,24
di cui già impegnato* (38.394.095,99) (2.124.628,25) (1.141.634,59)
di cui fondo pluriennale vincolato (22.209.246,45) (2.769,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 175.175.095,61 54.772.284,85

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 10 Risorse umane 13.153.238,29

previsione di competenza 187.117.976,91 41.619.046,56 17.562.023,06 17.288.046,24
di cui già impegnato* (38.394.095,99) (2.124.628,25) (1.141.634,59)
di cui fondo pluriennale vincolato (22.209.246,45) (2.769,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 175.175.095,61 54.772.284,85
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11  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 3.827.415,90

previsione di competenza 6.962.453,57 8.929.227,79 8.534.482,66 8.920.040,56
di cui già impegnato* (6.981.924,70) (536.430,93) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (661.400,93) (185.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 8.364.155,32 12.756.643,69

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 125.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 10.000,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali 3.827.415,90

previsione di competenza 7.087.453,57 8.939.227,79 8.584.482,66 8.970.040,56
di cui già impegnato* (6.981.924,70) (536.430,93) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (661.400,93) (185.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 8.364.155,32 12.766.643,69
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12  di 99

Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 3.296.882,55

previsione di competenza 14.684.422,43 19.691.597,20 18.746.574,08 22.059.017,51
di cui già impegnato* (4.817.907,09) (878.272,00) (65.800,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (705.621,55) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 14.118.351,20 22.988.479,75

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 154.343,00

previsione di competenza 450.819,86 6.752.871,45 12.960.000,00 5.020.000,00
di cui già impegnato* (307.369,45) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (5.364,42) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 591.931,44 6.907.214,45

Totale Programma 12

Politica regionale unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di gestione (solo per le 

Regioni)
3.451.225,55

previsione di competenza 15.135.242,29 26.444.468,65 31.706.574,08 27.079.017,51
di cui già impegnato* (5.125.276,54) (878.272,00) (65.800,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (710.985,97) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 14.710.282,64 29.895.694,20

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 101.987.961,36

previsione di competenza 721.688.476,98 452.316.205,10 335.190.962,69 292.479.676,05

di cui già impegnato* (356.744.205,01) (59.520.805,70) (11.928.460,77)
di cui fondo pluriennale vincolato (92.379.378,97) (373.200,87) (1.753,36) (0,00)
previsione di cassa 713.445.059,46 553.930.965,59
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13  di 99

Missione 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Uffici giudiziari 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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14  di 99

Missione 02 Giustizia

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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15  di 99

Missione 02 Giustizia

0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo 

per le Regioni)
0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

TOTALE Missione 02 Giustizia 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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16  di 99

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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17  di 99

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 250.000,00 67.076,00 70.000,00 70.000,00
di cui già impegnato* (30.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 177.186,53 67.076,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00

previsione di competenza 250.000,00 67.076,00 160.000,00 160.000,00
di cui già impegnato* (30.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 177.186,53 67.076,00
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18  di 99

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

0303 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo 

per le Regioni)
0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00

previsione di competenza 250.000,00 67.076,00 160.000,00 160.000,00

di cui già impegnato* (30.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 177.186,53 67.076,00
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19  di 99

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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20  di 99

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0403 Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 825.139,39 837.815,39 840.165,39
di cui già impegnato* (812.879,78) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 825.139,39

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 20.288.905,61

previsione di competenza 17.948.778,39 11.128.891,41 6.686.000,00 7.356.990,00
di cui già impegnato* (10.368.891,41) (3.178.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (8.304.430,00) (760.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 14.560.774,92 24.938.807,02

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 20.288.905,61

previsione di competenza 17.948.778,39 11.954.030,80 7.523.815,39 8.197.155,39
di cui già impegnato* (11.181.771,19) (3.178.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (8.304.430,00) (760.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 14.560.774,92 25.763.946,41
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22  di 99

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Titolo Spesa 1 Spese correnti 9.296.680,30

previsione di competenza 36.423.904,30 40.582.926,30 24.604.999,76 0,00
di cui già impegnato* (3.824.948,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (250.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 40.273.291,24 43.714.474,60

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 3.800.000,00

previsione di competenza 3.000.000,00 3.000.000,00 3.700.000,00 3.000.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.462.000,00 6.800.000,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 04 Istruzione universitaria 13.096.680,30

previsione di competenza 39.423.904,30 43.582.926,30 28.304.999,76 3.000.000,00
di cui già impegnato* (3.824.948,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (250.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 43.735.291,24 50.514.474,60
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Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo Spesa 1 Spese correnti 86.000,00

previsione di competenza 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 148.846,89 131.000,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione 86.000,00

previsione di competenza 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 148.846,89 131.000,00
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Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo Spesa 1 Spese correnti 33.159.834,17

previsione di competenza 45.470.321,61 66.864.267,91 31.979.530,62 28.773.030,62
di cui già impegnato* (39.881.366,68) (15.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (8.294.009,48) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 54.762.753,39 100.024.102,08

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 07 Diritto allo studio 33.159.834,17

previsione di competenza 45.470.321,61 66.864.267,91 31.979.530,62 28.773.030,62
di cui già impegnato* (39.881.366,68) (15.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (8.294.009,48) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 54.762.753,39 100.024.102,08
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Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 08
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il 

diritto allo studio (solo per le Regioni)
0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 66.631.420,08

previsione di competenza 102.943.004,30 122.446.225,01 67.908.345,77 40.070.186,01

di cui già impegnato* (54.888.085,87) (3.193.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (16.848.439,48) (760.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 113.207.666,44 175.673.523,09
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Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 1.549.366,39 1.575.858,39 1.580.808,39
di cui già impegnato* (1.466.339,04) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.549.366,39

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 483.480,19

previsione di competenza 573.194,17 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 788.117,78 483.480,19

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 483.480,19

previsione di competenza 573.194,17 1.549.366,39 1.575.858,39 1.580.808,39
di cui già impegnato* (1.466.339,04) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 788.117,78 2.032.846,58
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Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo Spesa 1 Spese correnti 45.642.557,86

previsione di competenza 47.148.138,33 49.920.248,44 43.639.937,70 45.114.948,00
di cui già impegnato* (44.384.481,66) (19.326.845,60) (936.800,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (3.195.630,04) (6.739,70) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 65.079.713,28 95.562.806,30

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 3.037.507,38

previsione di competenza 5.141.629,82 1.543.269,19 1.300.000,00 1.300.000,00
di cui già impegnato* (1.074.779,06) (100.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (417.369,61) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 6.442.853,40 4.580.776,57

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02
Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
48.680.065,24

previsione di competenza 52.289.768,15 51.463.517,63 44.939.937,70 46.414.948,00
di cui già impegnato* (45.459.260,72) (19.426.845,60) (936.800,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (3.612.999,65) (6.739,70) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 71.522.566,68 100.143.582,87
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Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 4.341,37

previsione di competenza 20.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnato* (10.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (10.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 5.000,00 34.341,37

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 12.433.969,17

previsione di competenza 21.153.478,28 7.283.807,33 13.950.000,00 21.437.500,00
di cui già impegnato* (402.471,93) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 21.153.478,28 19.717.776,50

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni 

e attività culturali (solo per le Regioni)
12.438.310,54

previsione di competenza 21.173.478,28 7.313.807,33 13.960.000,00 21.447.500,00
di cui già impegnato* (412.471,93) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (10.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 21.158.478,28 19.752.117,87

TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 61.601.855,97

previsione di competenza 74.036.440,60 60.326.691,35 60.475.796,09 69.443.256,39

di cui già impegnato* (47.338.071,69) (19.426.845,60) (936.800,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (3.622.999,65) (6.739,70) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 93.469.162,74 121.921.807,62
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Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo Spesa 1 Spese correnti 3.650.304,43

previsione di competenza 3.273.991,92 4.652.387,54 4.304.018,50 4.308.818,50
di cui già impegnato* (3.581.031,49) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (414.522,04) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 4.613.649,97 8.302.691,97

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 5.325.687,11

previsione di competenza 4.284.193,06 2.515.796,94 4.329.233,84 673.596,94
di cui già impegnato* (2.515.796,94) (1.793.796,90) (234.400,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 6.611.075,39 7.841.484,05

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Sport e tempo libero 8.975.991,54

previsione di competenza 7.558.184,98 7.168.184,48 8.633.252,34 4.982.415,44
di cui già impegnato* (6.096.828,43) (1.793.796,90) (234.400,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (414.522,04) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 11.224.725,36 16.144.176,02
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31  di 99

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0602 Programma 02 Giovani

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.736.197,43

previsione di competenza 1.558.993,40 808.206,09 209.864,00 150.000,00
di cui già impegnato* (654.630,10) (122.864,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (481.956,55) (59.864,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.322.056,45 2.544.403,52

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 50.000,00 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Giovani 1.736.197,43

previsione di competenza 1.558.993,40 808.206,09 209.864,00 150.000,00
di cui già impegnato* (654.630,10) (122.864,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (481.956,55) (59.864,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.372.056,45 2.544.403,52
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32  di 99

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport 

e il tempo libero (solo per le Regioni)
0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 10.712.188,97

previsione di competenza 9.117.178,38 7.976.390,57 8.843.116,34 5.132.415,44

di cui già impegnato* (6.751.458,53) (1.916.660,90) (234.400,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (896.478,59) (59.864,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 13.596.781,81 18.628.715,54
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33  di 99

Missione 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo Spesa 1 Spese correnti 11.586.917,85

previsione di competenza 15.513.325,49 15.629.633,92 12.547.692,17 11.552.542,17
di cui già impegnato* (9.886.877,85) (36.600,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.015.235,70) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 18.364.262,00 27.216.551,77

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 5.325.000,00

previsione di competenza 4.844.343,12 2.221.000,00 1.662.722,50 1.662.722,50
di cui già impegnato* (2.221.000,00) (1.662.722,50) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 5.559.340,89 7.546.000,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 16.911.917,85

previsione di competenza 20.357.668,61 17.850.633,92 14.210.414,67 13.215.264,67
di cui già impegnato* (12.107.877,85) (1.699.322,50) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.015.235,70) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 23.923.602,89 34.762.551,77
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34  di 99

Missione 07 Turismo

0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 4.495.334,18

previsione di competenza 7.185.714,28 12.674.285,72 8.400.000,00 9.400.000,00
di cui già impegnato* (8.674.285,72) (4.400.000,00) (1.800.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 17.584.452,79 17.169.619,90

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 12.472.007,16

previsione di competenza 8.707.985,77 4.049.450,18 0,00 0,00
di cui già impegnato* (2.070.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (70.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 12.191.896,83 16.521.457,34

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02
Politica regionale unitaria per il turismo (solo 

per le Regioni)
16.967.341,34

previsione di competenza 15.893.700,05 16.723.735,90 8.400.000,00 9.400.000,00
di cui già impegnato* (10.744.285,72) (4.400.000,00) (1.800.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (70.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 29.776.349,62 33.691.077,24

TOTALE Missione 07 Turismo 33.879.259,19

previsione di competenza 36.251.368,66 34.574.369,82 22.610.414,67 22.615.264,67

di cui già impegnato* (22.852.163,57) (6.099.322,50) (1.800.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.085.235,70) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 53.699.952,51 68.453.629,01
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35  di 99

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo Spesa 1 Spese correnti 9.700,00

previsione di competenza 142.527,00 9.145.627,90 9.286.407,90 9.313.657,90
di cui già impegnato* (8.645.927,54) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (600,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 141.927,00 9.155.327,90

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 1.474.332,56

previsione di competenza 1.971.501,80 1.370.102,30 1.695.922,25 1.620.922,25
di cui già impegnato* (962.282,87) (75.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (150.000,00) (75.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.337.700,52 2.844.434,86

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 1.484.032,56

previsione di competenza 2.114.028,80 10.515.730,20 10.982.330,15 10.934.580,15
di cui già impegnato* (9.608.210,41) (75.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (150.600,00) (75.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.479.627,52 11.999.762,76
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36  di 99

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo Spesa 1 Spese correnti 14.258.739,65

previsione di competenza 25.009.122,43 17.314.923,64 11.157.593,55 7.512.404,99
di cui già impegnato* (6.641.843,61) (3.630.388,56) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (8.835.350,65) (3.630.388,56) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 27.723.148,98 31.573.663,29

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 31.979.419,19

previsione di competenza 65.619.938,75 54.833.248,51 23.609.781,05 9.565.609,05
di cui già impegnato* (23.136.803,90) (9.168.367,81) (5.540.609,05)
di cui fondo pluriennale vincolato (21.748.080,04) (16.494.781,05) (5.540.609,05) (0,00)
previsione di cassa 62.848.170,47 86.812.667,70

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare
46.238.158,84

previsione di competenza 90.629.061,18 72.148.172,15 34.767.374,60 17.078.014,04
di cui già impegnato* (29.778.647,51) (12.798.756,37) (5.540.609,05)
di cui fondo pluriennale vincolato (30.583.430,69) (20.125.169,61) (5.540.609,05) (0,00)
previsione di cassa 90.571.319,45 118.386.330,99
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37  di 99

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.764,89

previsione di competenza 747.522,00 871.629,29 707.820,45 0,00
di cui già impegnato* (399.170,16) (69.330,44) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 964.765,15 873.394,18

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03

Politica regionale unitaria per l'assetto del 

territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 

Regioni)
1.764,89

previsione di competenza 747.522,00 871.629,29 707.820,45 0,00
di cui già impegnato* (399.170,16) (69.330,44) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 964.765,15 873.394,18

TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 47.723.956,29

previsione di competenza 93.490.611,98 83.535.531,64 46.457.525,20 28.012.594,19

di cui già impegnato* (39.786.028,08) (12.943.086,81) (5.540.609,05)
di cui fondo pluriennale vincolato (30.734.030,69) (20.200.169,61) (5.540.609,05) (0,00)
previsione di cassa 94.015.712,12 111.059.318,32
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38  di 99

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Titolo Spesa 1 Spese correnti 122.924,14

previsione di competenza 624.954,94 16.553.968,86 16.713.274,00 16.687.673,30
di cui già impegnato* (15.974.521,89) (21.500,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (213.634,86) (127.667,84) (51.067,14) (0,00)
previsione di cassa 417.992,34 16.676.893,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 17.905.036,22

previsione di competenza 32.960.998,34 24.621.170,52 10.136.279,03 18.182.130,16
di cui già impegnato* (10.846.678,37) (2.545.614,94) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (6.631.445,11) (3.024.993,43) (296.827,74) (0,00)
previsione di cassa 28.626.237,21 42.526.206,74

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Difesa del suolo 18.027.960,36

previsione di competenza 33.585.953,28 41.175.139,38 26.849.553,03 34.869.803,46
di cui già impegnato* (26.821.200,26) (2.567.114,94) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (6.845.079,97) (3.152.661,27) (347.894,88) (0,00)
previsione di cassa 29.044.229,55 59.203.099,74
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39  di 99

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo Spesa 1 Spese correnti 126.148,59

previsione di competenza 463.855,13 1.335.315,96 1.289.827,96 1.293.277,96
di cui già impegnato* (1.063.800,52) (20.000,00) (9.980,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 509.712,94 1.461.464,55

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 10.441.373,63

previsione di competenza 47.860.139,90 32.158.382,63 37.064.181,72 24.041.821,72
di cui già impegnato* (3.631.407,51) (1.264.315,16) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (26.676.326,17) (24.648.809,04) (18.787.961,01) (0,00)
previsione di cassa 20.717.615,17 42.599.756,26

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 10.567.522,22

previsione di competenza 48.323.995,03 33.493.698,59 38.354.009,68 25.335.099,68
di cui già impegnato* (4.695.208,03) (1.284.315,16) (9.980,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (26.676.326,17) (24.648.809,04) (18.787.961,01) (0,00)
previsione di cassa 21.227.328,11 44.061.220,81
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40  di 99

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo Spesa 1 Spese correnti 863,37

previsione di competenza 402.362,74 2.153.061,94 1.484.101,88 1.157.248,88
di cui già impegnato* (1.799.751,00) (329.103,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (377.684,40) (323.203,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 24.678,34 2.153.925,31

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 2.708.045,13

previsione di competenza 4.343.978,44 6.011.202,98 4.740.436,13 5.038.436,13
di cui già impegnato* (1.663.051,98) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (842.051,98) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.658.444,46 8.719.248,11

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03 Rifiuti 2.708.908,50

previsione di competenza 4.746.341,18 8.164.264,92 6.224.538,01 6.195.685,01
di cui già impegnato* (3.462.802,98) (329.103,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.219.736,38) (323.203,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.683.122,80 10.873.173,42
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41  di 99

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 10.000,00 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 10.115.084,53

previsione di competenza 24.478.202,38 12.393.614,44 10.971.248,65 1.721.848,70
di cui già impegnato* (7.953.581,69) (512.948,52) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (8.324.390,13) (4.240.032,75) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 19.592.348,74 22.508.698,97

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 10.115.084,53

previsione di competenza 24.478.202,38 12.393.614,44 10.971.248,65 1.721.848,70
di cui già impegnato* (7.953.581,69) (512.948,52) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (8.324.390,13) (4.240.032,75) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 19.602.348,74 22.508.698,97
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42  di 99

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo Spesa 1 Spese correnti 4.481.154,18

previsione di competenza 44.912.627,59 44.960.434,80 43.139.519,92 39.908.569,92
di cui già impegnato* (38.707.153,67) (2.039.843,30) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (115.464,62) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 48.618.496,97 49.441.588,98

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 2.689.624,31

previsione di competenza 3.712.733,19 1.588.586,38 1.155.000,00 850.000,00
di cui già impegnato* (866.843,23) (35.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (71.186,38) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.964.395,13 4.278.210,69

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 05
Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
7.170.778,49

previsione di competenza 48.625.360,78 46.549.021,18 44.294.519,92 40.758.569,92
di cui già impegnato* (39.573.996,90) (2.074.843,30) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (186.651,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 52.582.892,10 53.719.799,67
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43  di 99

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Titolo Spesa 1 Spese correnti 138.038,38

previsione di competenza 168.500,00 1.594.311,09 1.701.215,09 2.012.365,09
di cui già impegnato* (1.370.515,22) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (86.000,00) (43.000,00) (0,00)
previsione di cassa 598.500,00 1.732.349,47

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 690.247,55

previsione di competenza 1.829.217,67 205.605,70 2.018.475,93 1.668.475,93
di cui già impegnato* (78.605,70) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.829.217,67 895.853,25

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 828.285,93

previsione di competenza 1.997.717,67 1.799.916,79 3.719.691,02 3.680.841,02
di cui già impegnato* (1.449.120,92) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (86.000,00) (43.000,00) (0,00)
previsione di cassa 2.427.717,67 2.628.202,72



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

44  di 99

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Titolo Spesa 1 Spese correnti 6.307.232,50

previsione di competenza 18.563.176,84 17.789.708,21 15.860.796,21 13.567.096,21
di cui già impegnato* (10.534.854,62) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (12.500,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 24.180.925,80 24.096.940,71

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 3.899.677,12

previsione di competenza 4.196.207,48 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 4.541.288,53 3.899.677,12

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 

Comuni
10.206.909,62

previsione di competenza 22.759.384,32 17.789.708,21 15.860.796,21 13.567.096,21
di cui già impegnato* (10.534.854,62) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (12.500,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 28.722.214,33 27.996.617,83
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45  di 99

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo Spesa 1 Spese correnti 22.000,00

previsione di competenza 22.000,00 1.181.364,62 1.082.608,98 1.154.687,29
di cui già impegnato* (818.864,44) (39.180,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (171.012,00) (101.898,00) (0,00)
previsione di cassa 22.012,58 1.203.364,62

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 15.669.652,37

previsione di competenza 15.744.920,84 515.000,00 0,02 3.402,04
di cui già impegnato* (515.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 15.744.920,84 16.184.652,37

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 15.691.652,37

previsione di competenza 15.766.920,84 1.696.364,62 1.082.609,00 1.158.089,33
di cui già impegnato* (1.333.864,44) (39.180,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (171.012,00) (101.898,00) (0,00)
previsione di cassa 15.766.933,42 17.388.016,99
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46  di 99

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 9.530.857,66

previsione di competenza 14.141.500,00 15.894.710,77 15.919.648,94 15.789.048,94
di cui già impegnato* (14.816.154,35) (165.623,00) (25.598,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (6,81) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 18.321.922,08 25.425.568,43

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 1.921.981,67

previsione di competenza 4.668.244,29 340.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (40.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (40.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 4.994.402,44 2.261.981,67

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

sostenibile e la tutela del territorio e 

dell'ambiente (solo per le Regioni)
11.452.839,33

previsione di competenza 18.809.744,29 16.234.710,77 15.919.648,94 15.789.048,94
di cui già impegnato* (14.856.154,35) (165.623,00) (25.598,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (40.006,81) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 23.316.324,52 27.687.550,10

TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 86.769.941,35

previsione di competenza 219.093.619,77 179.296.438,90 163.276.614,46 143.076.082,27

di cui già impegnato* (110.680.784,19) (6.973.127,92) (35.578,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (43.304.690,46) (32.621.718,06) (19.280.753,89) (0,00)
previsione di cassa 196.373.111,24 233.444.662,19
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47  di 99

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Titolo Spesa 1 Spese correnti 32.720.939,99

previsione di competenza 298.023.911,47 276.231.401,70 224.219.221,84 224.225.071,84
di cui già impegnato* (272.095.160,74) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 337.023.686,47 288.338.483,57

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 85.547.767,67

previsione di competenza 142.974.029,80 110.235.317,59 51.960.315,60 47.513.061,40
di cui già impegnato* (102.958.098,99) (42.145.315,60) (12.910.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (39.224.414,59) (4.606.218,60) (410.000,00) (0,00)
previsione di cassa 136.145.500,07 195.783.085,26

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 118.268.707,66

previsione di competenza 440.997.941,27 386.466.719,29 276.179.537,44 271.738.133,24
di cui già impegnato* (375.053.259,73) (42.145.315,60) (12.910.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (39.224.414,59) (4.606.218,60) (410.000,00) (0,00)
previsione di cassa 473.169.186,54 484.121.568,83
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48  di 99

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Titolo Spesa 1 Spese correnti 47.170.037,35

previsione di competenza 367.816.713,31 358.122.339,63 309.379.340,70 309.281.026,48
di cui già impegnato* (352.501.889,40) (7.000,00) (7.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (589.470,43) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 367.235.865,88 385.292.376,98

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 15.667.304,58

previsione di competenza 16.078.416,36 5.552.417,12 10.000.000,00 18.633.817,00
di cui già impegnato* (4.752.417,12) (9.000.000,00) (17.633.817,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.752.417,12) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 16.951.424,41 21.219.721,70

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 11.370.620,60

previsione di competenza 22.502.752,20 10.797.250,14 3.326.835,78 0,00
di cui già impegnato* (5.343.933,40) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 22.502.752,20 22.167.870,74

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 74.207.962,53

previsione di competenza 406.397.881,87 374.472.006,89 322.706.176,48 327.914.843,48
di cui già impegnato* (362.598.239,92) (9.007.000,00) (17.640.817,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.341.887,55) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 406.690.042,49 428.679.969,42
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49  di 99

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Titolo Spesa 1 Spese correnti 140.214,09

previsione di competenza 344.258,18 339.484,94 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 237.186,57 479.699,03

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 5.500.000,00

previsione di competenza 7.800.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
di cui già impegnato* (1.500.000,00) (2.000.000,00) (2.000.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.300.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 5.500.000,00 7.000.000,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 5.640.214,09

previsione di competenza 8.144.258,18 1.839.484,94 2.000.000,00 2.000.000,00
di cui già impegnato* (1.500.000,00) (2.000.000,00) (2.000.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.300.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 5.737.186,57 7.479.699,03
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50  di 99

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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51  di 99

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 125.947,12

previsione di competenza 344.491,27 688.887,55 528.000,00 485.500,00
di cui già impegnato* (326.338,67) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (71.387,55) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 243.103,72 814.834,67

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 17.612.774,37

previsione di competenza 50.709.455,43 38.559.678,24 28.421.844,89 23.836.791,10
di cui già impegnato* (18.575.657,21) (1.116.139,68) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (10.718.099,17) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 43.651.522,43 56.172.452,61

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 569.927,75

previsione di competenza 1.127.258,47 947.897,51 988.611,19 1.031.073,55
di cui già impegnato* (468.965,99) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.127.258,47 1.517.825,26

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 18.308.649,24

previsione di competenza 52.181.205,17 40.196.463,30 29.938.456,08 25.353.364,65
di cui già impegnato* (19.370.961,87) (1.116.139,68) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (10.789.486,72) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 45.021.884,62 58.505.112,54
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52  di 99

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 1.146.800,00 3.389.372,32 2.606.730,23 2.589.380,23
di cui già impegnato* (3.352.569,64) (916.700,00) (14.050,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (491.368,09) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.389.372,32

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 2.250.235,85

previsione di competenza 4.800.410,00 4.100.174,15 1.671.400,00 1.671.400,00
di cui già impegnato* (4.100.174,15) (1.671.400,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.300.174,15) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.250.235,85 6.350.410,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 06
Politica regionale unitaria per i trasporti e il 

diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
2.250.235,85

previsione di competenza 5.947.210,00 7.489.546,47 4.278.130,23 4.260.780,23
di cui già impegnato* (7.452.743,79) (2.588.100,00) (14.050,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.791.542,24) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.250.235,85 9.739.782,32

TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 218.675.769,37

previsione di competenza 913.668.496,49 810.464.220,89 635.102.300,23 631.267.121,60

di cui già impegnato* (765.975.205,31) (56.856.555,28) (32.564.867,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (57.447.331,10) (4.606.218,60) (410.000,00) (0,00)
previsione di cassa 932.868.536,07 983.919.913,54
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53  di 99

Missione 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo Spesa 1 Spese correnti 2.903.609,92

previsione di competenza 9.203.210,12 11.322.986,72 10.721.942,37 10.730.842,37
di cui già impegnato* (8.823.354,30) (4.508.257,74) (953.538,06)
di cui fondo pluriennale vincolato (313.441,32) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 10.508.521,66 14.226.596,64

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 350.077,31

previsione di competenza 1.971.416,81 140.000,00 350.077,31 350.077,31
di cui già impegnato* (90.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.520.532,39) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 450.884,42 490.077,31

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 3.253.687,23

previsione di competenza 11.174.626,93 11.462.986,72 11.072.019,68 11.080.919,68
di cui già impegnato* (8.913.354,30) (4.508.257,74) (953.538,06)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.833.973,71) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 10.959.406,08 14.716.673,95
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54  di 99

Missione 11 Soccorso civile

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 2.406.644,54

previsione di competenza 29.092.945,47 11.883.760,00 135.000,00 53.500,00
di cui già impegnato* (11.160.106,59) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (9.918.260,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 19.174.685,48 14.290.404,54

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 36.268.016,94

previsione di competenza 30.732.230,75 56.421.766,15 25.534.032,30 25.500.000,00
di cui già impegnato* (48.720.686,45) (600.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.730.069,15) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 38.415.262,21 92.689.783,09

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 39.895.702,14

previsione di competenza 91.496.760,63 45.512.923,54 1.771.951,57 1.539.202,14
di cui già impegnato* (22.462.035,87) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 91.496.760,63 85.408.625,68

Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 78.570.363,62

previsione di competenza 151.321.936,85 113.818.449,69 27.440.983,87 27.092.702,14
di cui già impegnato* (82.342.828,91) (600.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (11.648.329,15) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 149.086.708,32 192.388.813,31
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55  di 99

Missione 11 Soccorso civile

1103 Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03
Politica regionale unitaria per il soccorso e la 

protezione civile (solo per le Regioni)
0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

TOTALE Missione 11 Soccorso civile 81.824.050,85

previsione di competenza 162.496.563,78 125.281.436,41 38.513.003,55 38.173.621,82

di cui già impegnato* (91.256.183,21) (5.108.257,74) (953.538,06)
di cui fondo pluriennale vincolato (13.482.302,86) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 160.046.114,40 207.105.487,26



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

56  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo Spesa 1 Spese correnti 7.147.450,00

previsione di competenza 5.482.450,00 4.847.050,00 758.000,00 758.000,00
di cui già impegnato* (2.847.050,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 8.523.200,00 11.994.500,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 822.301,28

previsione di competenza 1.051.674,61 793.944,85 0,00 0,00
di cui già impegnato* (337.839,85) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (337.839,85) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.229.827,06 1.616.246,13

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 7.969.751,28

previsione di competenza 6.534.124,61 5.640.994,85 758.000,00 758.000,00
di cui già impegnato* (3.184.889,85) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (337.839,85) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 9.753.027,06 13.610.746,13
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57  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo Spesa 1 Spese correnti 16.087.660,84

previsione di competenza 17.068.455,16 29.045.878,22 22.196.000,00 22.196.000,00
di cui già impegnato* (20.867.678,22) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 28.453.678,58 45.133.539,06

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 2.730.000,00 2.730.000,00 1.638.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (1.092.000,00) (1.638.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (2.730.000,00) (1.638.000,00) (0,00)
previsione di cassa 2.730.000,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 16.087.660,84

previsione di competenza 17.068.455,16 31.775.878,22 24.926.000,00 23.834.000,00
di cui già impegnato* (20.867.678,22) (1.092.000,00) (1.638.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (2.730.000,00) (1.638.000,00) (0,00)
previsione di cassa 28.453.678,58 47.863.539,06
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58  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo Spesa 1 Spese correnti 82.809.476,11

previsione di competenza 61.515.305,08 18.795.000,00 14.150.000,00 14.150.000,00
di cui già impegnato* (10.527.400,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 128.343.826,86 101.604.476,11

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 154.937,07

previsione di competenza 5.971.928,74 4.777.338,41 3.937.832,63 3.024.426,04
di cui già impegnato* (4.777.338,41) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 6.198.989,02 4.932.275,48

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 82.964.413,18

previsione di competenza 67.487.233,82 23.572.338,41 18.087.832,63 17.174.426,04
di cui già impegnato* (15.304.738,41) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 134.542.815,88 106.536.751,59
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59  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo Spesa 1 Spese correnti 158.589.853,19

previsione di competenza 73.828.569,38 43.802.067,91 40.989.636,50 40.300.000,00
di cui già impegnato* (2.810.470,52) (364.118,01) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (236.716,86) (810.169,61) (54.818,49) (0,00)
previsione di cassa 99.246.753,22 202.391.921,10

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 152.685,27 217.578,27 308.131,40 308.131,40
di cui già impegnato* (167.578,27) (64.285,71) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 152.685,27 217.578,27

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 04
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 

sociale
158.589.853,19

previsione di competenza 73.981.254,65 44.019.646,18 41.297.767,90 40.608.131,40
di cui già impegnato* (2.978.048,79) (428.403,72) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (236.716,86) (810.169,61) (54.818,49) (0,00)
previsione di cassa 99.399.438,49 202.609.499,37
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60  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.775.665,31

previsione di competenza 1.265.085,49 1.549.703,79 761.550,00 600.000,00
di cui già impegnato* (1.058.297,49) (249.550,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (350.897,49) (161.550,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.545.990,20 3.325.369,10

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 1.775.665,31

previsione di competenza 1.265.085,49 1.549.703,79 761.550,00 600.000,00
di cui già impegnato* (1.058.297,49) (249.550,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (350.897,49) (161.550,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.545.990,20 3.325.369,10
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61  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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62  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 53.783.958,59

previsione di competenza 84.156.672,04 45.911.885,68 45.911.585,98 45.916.185,98
di cui già impegnato* (45.717.609,49) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 128.464.327,81 99.695.844,27

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 07
Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
53.783.958,59

previsione di competenza 84.156.672,04 45.911.885,68 45.911.585,98 45.916.185,98
di cui già impegnato* (45.717.609,49) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 128.464.327,81 99.695.844,27
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63  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.338.591,00

previsione di competenza 1.970.647,00 3.978.788,66 4.012.110,66 4.007.789,66
di cui già impegnato* (2.907.316,62) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (5.050,00) (13.021,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.701.112,63 5.317.379,66

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 361.520,10

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 361.520,10 361.520,10

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo 1.700.111,10

previsione di competenza 1.970.647,00 3.978.788,66 4.012.110,66 4.007.789,66
di cui già impegnato* (2.907.316,62) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (5.050,00) (13.021,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.062.632,73 5.678.899,76
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64  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 4.166,79 387,34 387,34 387,34
di cui già impegnato* (387,34) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 4.166,79 387,34

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00

previsione di competenza 4.166,79 387,34 387,34 387,34
di cui già impegnato* (387,34) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 4.166,79 387,34
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65  di 99

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 527.466,40

previsione di competenza 1.161.058,62 2.521.787,04 1.819.672,91 1.038.062,56
di cui già impegnato* (1.487.301,44) (597.908,02) (343.934,34)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.457.541,82 3.049.253,44

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 46.149,82

previsione di competenza 0,00 212.360,70 100.000,00 100.000,00
di cui già impegnato* (2.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 46.149,82 258.510,52

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 

famiglia (solo per le Regioni)
573.616,22

previsione di competenza 1.161.058,62 2.734.147,74 1.919.672,91 1.138.062,56
di cui già impegnato* (1.489.301,44) (597.908,02) (343.934,34)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.503.691,64 3.307.763,96

TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 323.445.029,71

previsione di competenza 253.628.698,18 159.183.770,87 137.674.907,42 134.036.982,98

di cui già impegnato* (93.508.267,65) (2.367.861,74) (1.981.934,34)
di cui fondo pluriennale vincolato (930.504,20) (3.714.740,61) (1.692.818,49) (0,00)
previsione di cassa 406.729.769,18 478.914.059,97
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66  di 99

Missione 13 Tutela della salute

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Titolo Spesa 1 Spese correnti 2.444.474.496,82

previsione di competenza 8.337.321.531,00 8.478.174.046,36 8.524.721.038,98 8.597.550.247,98
di cui già impegnato* (6.790.647.911,35) (3.092.966,03) (130.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 8.970.275.826,81 10.471.074.750,18

Totale Programma 01
Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
2.444.474.496,82

previsione di competenza 8.337.321.531,00 8.478.174.046,36 8.524.721.038,98 8.597.550.247,98
di cui già impegnato* (6.790.647.911,35) (3.092.966,03) (130.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 8.970.275.826,81 10.471.074.750,18
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67  di 99

Missione 13 Tutela della salute

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Titolo Spesa 1 Spese correnti 113.451.251,55

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 56.725.625,78 113.451.251,55

Totale Programma 02

Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 

superiori ai LEA
113.451.251,55

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 56.725.625,78 113.451.251,55
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68  di 99

Missione 13 Tutela della salute

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente
0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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69  di 99

Missione 13 Tutela della salute

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Titolo Spesa 1 Spese correnti 121.907.001,09

previsione di competenza 101.163.826,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
di cui già impegnato* (8.809.202,50) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 131.179.380,25 139.907.001,09

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 04
Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
121.907.001,09

previsione di competenza 101.163.826,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
di cui già impegnato* (8.809.202,50) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 131.179.380,25 139.907.001,09
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Missione 13 Tutela della salute

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 327.249.025,11

previsione di competenza 221.814.704,98 62.187.680,00 54.684.716,80 54.684.716,80
di cui già impegnato* (6.500.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 267.950.111,89 389.436.705,11

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 05
Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
327.249.025,11

previsione di competenza 221.814.704,98 62.187.680,00 54.684.716,80 54.684.716,80
di cui già impegnato* (6.500.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 267.950.111,89 389.436.705,11
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Missione 13 Tutela della salute

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 06
Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00
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Missione 13 Tutela della salute

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo Spesa 1 Spese correnti 142.558.668,62

previsione di competenza 69.269.372,51 61.044.834,77 45.991.955,65 36.836.530,07
di cui già impegnato* (36.865.126,19) (9.069.425,58) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 117.519.186,81 203.603.503,39

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 779.006,95

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 408.995,98 779.006,95

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 143.337.675,57

previsione di competenza 69.269.372,51 61.044.834,77 45.991.955,65 36.836.530,07
di cui già impegnato* (36.865.126,19) (9.069.425,58) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 117.928.182,79 204.382.510,34
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Missione 13 Tutela della salute

1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 38.959.839,28

previsione di competenza 14.964.048,36 1.824.525,19 1.319.515,94 892.122,19
di cui già impegnato* (967.449,83) (47.509,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 21.985.303,40 40.784.364,47

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 9.096.044,54

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 4.548.022,28 9.096.044,54

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 08
Politica regionale unitaria per la tutela della 

salute (solo per le Regioni)
48.055.883,82

previsione di competenza 14.964.048,36 1.824.525,19 1.319.515,94 892.122,19
di cui già impegnato* (967.449,83) (47.509,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 26.533.325,68 49.880.409,01

TOTALE Missione 13 Tutela della salute 3.198.475.333,96

previsione di competenza 8.744.533.482,85 8.621.231.086,32 8.644.717.227,37 8.707.963.617,04

di cui già impegnato* (6.843.789.689,87) (12.209.900,61) (130.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 9.570.592.453,20 11.368.132.627,28
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.657.137,77

previsione di competenza 6.418.915,88 10.586.130,33 9.138.281,28 6.192.631,28
di cui già impegnato* (8.513.782,94) (980.574,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (3.607.058,39) (1.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.818.315,52 12.243.268,10

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 12.272.422,34

previsione di competenza 15.441.767,74 2.561.883,17 11.674.000,00 300.000,00
di cui già impegnato* (1.536.000,00) (1.024.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (2.560.000,00) (1.024.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 16.179.462,47 14.834.305,51

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 1.778.758,25

previsione di competenza 1.078.080,62 0,00 0,00 1.070.794,26
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.906.548,18 1.778.758,25

Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato 15.708.318,36

previsione di competenza 22.938.764,24 13.148.013,50 20.812.281,28 7.563.425,54
di cui già impegnato* (10.049.782,94) (2.004.574,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (6.167.058,39) (1.025.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 21.904.326,17 28.856.331,86
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo Spesa 1 Spese correnti 292.616,26

previsione di competenza 720.328,13 1.836.071,16 1.624.361,36 1.557.161,36
di cui già impegnato* (1.607.149,84) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 654.811,79 2.128.687,42

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 1.407.720,08

previsione di competenza 2.764.160,10 538.641,00 3.570.970,10 1.238.668,84
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.742.934,00 1.946.361,08

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02
Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
1.700.336,34

previsione di competenza 3.484.488,23 2.374.712,16 5.195.331,46 2.795.830,20
di cui già impegnato* (1.607.149,84) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.397.745,79 4.075.048,50
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Titolo Spesa 1 Spese correnti 230.318,78

previsione di competenza 399.021,51 1.515.035,49 1.387.010,49 1.391.060,49
di cui già impegnato* (1.229.129,09) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (24.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 393.923,13 1.745.354,27

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 5.013.650,66

previsione di competenza 35.895.521,11 35.330.465,99 2.500.000,00 0,00
di cui già impegnato* (33.221.451,28) (500.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (33.158.441,37) (500.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 5.663.770,74 40.344.116,65

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 5.243.969,44

previsione di competenza 36.294.542,62 36.845.501,48 3.887.010,49 1.391.060,49
di cui già impegnato* (34.450.580,37) (500.000,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (33.182.441,37) (500.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 6.057.693,87 42.089.470,92
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 400.000,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 472.956,27

previsione di competenza 472.956,27 293.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 829.333,81 765.956,27

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 472.956,27

previsione di competenza 472.956,27 693.000,00 400.000,00 400.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 829.333,81 1.165.956,27
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività

1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 357.991,96

previsione di competenza 5.634.461,45 8.744.204,10 7.412.420,27 7.421.820,27
di cui già impegnato* (8.579.274,95) (3.949.994,65) (3.933.435,83)
di cui fondo pluriennale vincolato (525.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 6.123.517,98 9.102.196,06

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 44.606.879,36

previsione di competenza 211.587.962,76 113.541.075,99 113.821.356,08 134.834.211,60
di cui già impegnato* (41.335.317,41) (64.470.788,00) (17.850.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (14.262.526,97) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 202.865.640,76 158.147.955,35

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.085.783,74 0,00

Totale Programma 05

Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

economico e la competitività (solo per le 

Regioni)
44.964.871,32

previsione di competenza 217.222.424,21 122.285.280,09 121.233.776,35 142.256.031,87
di cui già impegnato* (49.914.592,36) (68.420.782,65) (21.783.435,83)
di cui fondo pluriennale vincolato (14.787.526,97) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 212.074.942,48 167.250.151,41

TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività 68.090.451,73

previsione di competenza 280.413.175,57 175.346.507,23 151.528.399,58 154.406.348,10

di cui già impegnato* (96.022.105,51) (70.925.356,65) (21.783.435,83)
di cui fondo pluriennale vincolato (54.137.026,73) (1.525.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 244.264.042,12 241.911.958,96
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Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo Spesa 1 Spese correnti 28.954.472,33

previsione di competenza 39.814.466,17 54.626.809,40 30.824.795,19 24.837.695,19
di cui già impegnato* (31.114.320,40) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (13.085.545,98) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 52.552.879,06 83.581.281,73

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 28.954.472,33

previsione di competenza 39.814.466,17 54.626.809,40 30.824.795,19 24.837.695,19
di cui già impegnato* (31.114.320,40) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (13.085.545,98) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 52.552.879,06 83.581.281,73
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Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1502 Programma 02 Formazione professionale

Titolo Spesa 1 Spese correnti 63.755.220,72

previsione di competenza 129.961.112,26 87.778.876,64 45.507.893,22 38.819.759,16
di cui già impegnato* (68.611.717,91) (34.768.421,00) (18.863.249,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (51.568.633,65) (7.404.502,06) (300.000,00) (0,00)
previsione di cassa 128.806.525,76 151.534.097,36

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Formazione professionale 63.755.220,72

previsione di competenza 129.961.112,26 87.778.876,64 45.507.893,22 38.819.759,16
di cui già impegnato* (68.611.717,91) (34.768.421,00) (18.863.249,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (51.568.633,65) (7.404.502,06) (300.000,00) (0,00)
previsione di cassa 128.806.525,76 151.534.097,36
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Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Titolo Spesa 1 Spese correnti 2.432.189,12

previsione di competenza 1.331.802,51 1.363.856,07 1.110.000,00 1.110.000,00
di cui già impegnato* (520.461,00) (15.000,00) (20.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (33.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.684.940,19 3.796.045,19

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 6.027.891,02

previsione di competenza 923.187,74 2.314.551,82 1.750.000,00 1.750.000,00
di cui già impegnato* (1.453.846,28) (125.000,00) (125.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 6.027.891,02 8.342.442,84

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 8.460.080,14

previsione di competenza 2.254.990,25 3.678.407,89 2.860.000,00 2.860.000,00
di cui già impegnato* (1.974.307,28) (140.000,00) (145.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (33.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 8.712.831,21 12.138.488,03
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Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 61.739.765,04

previsione di competenza 252.105.301,62 203.539.701,31 170.231.495,76 141.237.353,37
di cui già impegnato* (163.120.272,04) (68.027.910,66) (17.291.439,16)
di cui fondo pluriennale vincolato (7.444.466,46) (1.853.439,28) (899.284,00) (0,00)
previsione di cassa 284.459.973,86 265.279.466,35

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 04
Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale (solo per le Regioni)
61.739.765,04

previsione di competenza 252.105.301,62 203.539.701,31 170.231.495,76 141.237.353,37
di cui già impegnato* (163.120.272,04) (68.027.910,66) (17.291.439,16)
di cui fondo pluriennale vincolato (7.444.466,46) (1.853.439,28) (899.284,00) (0,00)
previsione di cassa 284.459.973,86 265.279.466,35

TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 162.909.538,23

previsione di competenza 424.135.870,30 349.623.795,24 249.424.184,17 207.754.807,72

di cui già impegnato* (264.820.617,63) (102.936.331,66) (36.299.688,16)
di cui fondo pluriennale vincolato (72.131.646,09) (9.257.941,34) (1.199.284,00) (0,00)
previsione di cassa 474.532.209,89 503.275.392,13
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Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo Spesa 1 Spese correnti 13.963.393,10

previsione di competenza 14.054.976,21 31.545.359,43 30.243.695,21 30.143.381,81
di cui già impegnato* (29.465.843,21) (6.998.514,88) (2.236.440,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (151.163,37) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 24.141.570,62 45.508.752,53

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 19.509.746,00

previsione di competenza 29.400.000,00 31.121.300,00 28.760.000,00 27.600.000,00
di cui già impegnato* (29.095.302,09) (27.000.000,00) (27.000.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (18.800,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 43.302.055,86 50.631.046,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
33.473.139,10

previsione di competenza 43.454.976,21 62.666.659,43 59.003.695,21 57.743.381,81
di cui già impegnato* (58.561.145,30) (33.998.514,88) (29.236.440,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (169.963,37) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 67.443.626,48 96.139.798,53
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Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1602 Programma 02 Caccia e pesca

Titolo Spesa 1 Spese correnti 4.596.996,36

previsione di competenza 3.555.708,77 4.399.092,31 3.625.520,90 3.627.665,17
di cui già impegnato* (3.251.700,20) (935.000,00) (435.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 4.861.381,12 8.996.088,67

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 80.442,53

previsione di competenza 80.442,53 526.795,31 158.470,41 159.364,52
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 80.442,53 607.237,84

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Caccia e pesca 4.677.438,89

previsione di competenza 3.636.151,30 4.925.887,62 3.783.991,31 3.787.029,69
di cui già impegnato* (3.251.700,20) (935.000,00) (435.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 4.941.823,65 9.603.326,51
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Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1603 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 4.692.288,44

previsione di competenza 7.264.279,51 5.223.003,47 3.936.590,54 3.869.440,54
di cui già impegnato* (3.033.862,47) (1.239.576,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (233.884,59) (244.275,39) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 10.384.119,83 9.915.291,91

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 3.150.459,10

previsione di competenza 977.261,00 1.683.610,40 0,00 0,00
di cui già impegnato* (1.642.889,80) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (943.610,40) (30.000,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 6.443.175,60 4.834.069,50

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 

sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 

(solo per le Regioni)
7.842.747,54

previsione di competenza 8.241.540,51 6.906.613,87 3.936.590,54 3.869.440,54
di cui già impegnato* (4.676.752,27) (1.239.576,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.177.494,99) (274.275,39) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 16.827.295,43 14.749.361,41

TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 45.993.325,53

previsione di competenza 55.332.668,02 74.499.160,92 66.724.277,06 65.399.852,04

di cui già impegnato* (66.489.597,77) (36.173.090,88) (29.671.440,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (1.347.458,36) (274.275,39) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 89.212.745,56 120.218.211,06
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Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 Programma 01 Fonti energetiche

Titolo Spesa 1 Spese correnti 375.451,63

previsione di competenza 4.049.414,17 3.408.836,43 3.056.654,64 2.401.326,80
di cui già impegnato* (1.608.188,84) (111.892,50) (4.820,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (60.128,75) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.989.683,50 3.784.288,06

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 533.957,61

previsione di competenza 1.217.267,71 896.115,37 521.760,02 715.760,02
di cui già impegnato* (896.115,37) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.567.528,55 1.430.072,98

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Fonti energetiche 909.409,24

previsione di competenza 5.266.681,88 4.304.951,80 3.578.414,66 3.117.086,82
di cui già impegnato* (2.504.304,21) (111.892,50) (4.820,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (60.128,75) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 5.557.212,05 5.214.361,04
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Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1702 Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 63.750,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00
di cui già impegnato* (50.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (50.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 13.750,00 250.000,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 3.655.764,58

previsione di competenza 52.987.245,78 47.793.706,09 39.550.000,00 29.573.700,00
di cui già impegnato* (31.061.406,09) (21.500.000,00) (13.000.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (3.343.704,43) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 49.721.807,59 51.449.470,67

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02

Politica regionale unitaria per l'energia e la 

diversificazione delle fonti energetiche (solo 

per le Regioni)
3.655.764,58

previsione di competenza 53.050.995,78 48.043.706,09 39.750.000,00 29.773.700,00
di cui già impegnato* (31.111.406,09) (21.500.000,00) (13.000.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (3.393.704,43) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 49.735.557,59 51.699.470,67

TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 4.565.173,82

previsione di competenza 58.317.677,66 52.348.657,89 43.328.414,66 32.890.786,82

di cui già impegnato* (33.615.710,30) (21.611.892,50) (13.004.820,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (3.453.833,18) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 55.292.769,64 56.913.831,71
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Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 52.619.971,20

previsione di competenza 50.969.441,68 46.487.931,42 18.036.160,39 19.039.810,39
di cui già impegnato* (31.017.881,30) (200.413,91) (55.093,91)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 67.242.142,60 99.107.902,62

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali
52.619.971,20

previsione di competenza 50.969.441,68 46.487.931,42 18.036.160,39 19.039.810,39
di cui già impegnato* (31.017.881,30) (200.413,91) (55.093,91)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 67.242.142,60 99.107.902,62



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

89  di 99

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1802 Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.663.909,29

previsione di competenza 1.755.339,77 750.848,01 651.526,42 653.226,42
di cui già impegnato* (737.478,89) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (55.892,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.813.945,47 2.414.757,30

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 41.910.876,53

previsione di competenza 44.706.783,84 2.395.729,22 0,00 271.014,46
di cui già impegnato* (1.945.045,36) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (259.851,86) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 50.826.156,50 44.306.605,75

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02

Politica regionale unitaria per le relazioni 

finanziarie con le altre autonomie territoriali 

(solo per le Regioni)
43.574.785,82

previsione di competenza 46.462.123,61 3.146.577,23 651.526,42 924.240,88
di cui già impegnato* (2.682.524,25) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (315.743,86) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 52.640.101,97 46.721.363,05

TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 96.194.757,02

previsione di competenza 97.431.565,29 49.634.508,65 18.687.686,81 19.964.051,27

di cui già impegnato* (33.700.405,55) (200.413,91) (55.093,91)
di cui fondo pluriennale vincolato (315.743,86) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 119.882.244,57 145.829.265,67
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Missione 19 Relazioni internazionali

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.038.815,05

previsione di competenza 2.609.526,35 3.539.765,76 3.470.693,40 2.312.458,54
di cui già impegnato* (2.438.632,92) (876.749,25) (70.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (124.609,33) (29.621,25) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.689.578,50 4.578.580,81

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 105.500,47 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (105.500,47) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo
1.038.815,05

previsione di competenza 2.715.026,82 3.539.765,76 3.470.693,40 2.312.458,54
di cui già impegnato* (2.438.632,92) (876.749,25) (70.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (230.109,80) (29.621,25) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.689.578,50 4.578.580,81
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Missione 19 Relazioni internazionali

1902 Programma 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 132.222,68

previsione di competenza 493.864,00 936.142,90 1.005.551,19 690.518,87
di cui già impegnato* (513.374,80) (339.117,19) (205.601,33)
di cui fondo pluriennale vincolato (19.426,11) (437,16) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 477.759,79 1.068.365,58

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 5.704.396,46

previsione di competenza 30.421.207,48 20.261.996,97 18.077,90 2.000,00
di cui già impegnato* (190.781,50) (2.077,90) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (28.717,60) (2.077,90) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 44.635.494,57 25.966.393,43

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 5.836.619,14

previsione di competenza 30.915.071,48 21.198.139,87 1.023.629,09 692.518,87
di cui già impegnato* (704.156,30) (341.195,09) (205.601,33)
di cui fondo pluriennale vincolato (48.143,71) (2.515,06) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 45.113.254,36 27.034.759,01

TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali 6.875.434,19

previsione di competenza 33.630.098,30 24.737.905,63 4.494.322,49 3.004.977,41

di cui già impegnato* (3.142.789,22) (1.217.944,34) (275.601,33)
di cui fondo pluriennale vincolato (278.253,51) (32.136,31) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 47.802.832,86 31.581.203,51
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Missione 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 107.421.530,16 11.255.394,41 7.916.827,38 9.265.219,21
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 33.054.663,66 11.255.394,41

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00

previsione di competenza 107.421.530,16 11.255.394,41 7.916.827,38 9.265.219,21
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 33.054.663,66 11.255.394,41
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Missione 20 Fondi e accantonamenti

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 75.307.838,00 548.417.316,66 8.974.131,46 8.974.131,46
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 11.290.874,16

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 2.169.099,13 2.169.099,13
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00

previsione di competenza 75.307.838,00 548.417.316,66 11.143.230,59 11.143.230,59
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 11.290.874,16
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Missione 20 Fondi e accantonamenti

2003 Programma 03 Altri fondi

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 833.047.774,70 412.190.183,21 53.350.000,00 1.400.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 487.551.774,38 508.585.459,38

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 400.000,00

previsione di competenza 739.610,55 75.602.714,18 1.439.603,10 1.219.603,10
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 639.610,55 52.991.554,04

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

previsione di competenza 400.000,00 375.000,00 100.000,00 100.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 400.000,00 375.000,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 03 Altri fondi 400.000,00

previsione di competenza 834.187.385,25 488.167.897,39 54.889.603,10 2.719.603,10
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 488.591.384,93 561.952.013,42

TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 400.000,00

previsione di competenza 1.016.916.753,41 1.047.840.608,46 73.949.661,07 23.128.052,90

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 521.646.048,59 584.498.281,99
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Missione 50 Debito pubblico

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo Spesa 1 Spese correnti 15.188,85

previsione di competenza 350.926.828,32 423.845.885,30 351.978.385,30 352.641.385,30
di cui già impegnato* (356.392.022,14) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 351.406.287,98 423.861.074,15

Totale Programma 01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
15.188,85

previsione di competenza 350.926.828,32 423.845.885,30 351.978.385,30 352.641.385,30
di cui già impegnato* (356.392.022,14) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 351.406.287,98 423.861.074,15
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Missione 50 Debito pubblico

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 23.609.350,71

previsione di competenza 4.768.586.916,81 4.621.599.993,51 4.407.755.296,54 4.194.527.942,59
di cui già impegnato* (94.359.835,41) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 143.485.884,63 213.474.007,95

Totale Programma 02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
23.609.350,71

previsione di competenza 4.768.586.916,81 4.621.599.993,51 4.407.755.296,54 4.194.527.942,59
di cui già impegnato* (94.359.835,41) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 143.485.884,63 213.474.007,95

TOTALE Missione 50 Debito pubblico 23.624.539,56

previsione di competenza 5.119.513.745,13 5.045.445.878,81 4.759.733.681,84 4.547.169.327,89

di cui già impegnato* (450.751.857,55) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 494.892.172,61 637.335.082,10



BILR111                                                                                                        Allegato n.9- Bilancio di gestione

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI DEFINITIVI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

GESTIONE 

DELL'ANNO 2017

GESTIONE 

DELL'ANNO 2018

GESTIONE 

DELL'ANNO 2019

97  di 99

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 700.000,00 700.000,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/
cassiere 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00

Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00

previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 700.000,00 700.000,00

TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00

previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 700.000,00 700.000,00
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Missione 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo Spesa 7 Spese per conto terzi e partite di giro 42.921.095,29

previsione di competenza 1.548.206.930,62 1.374.771.329,95 1.372.830.553,65 1.423.150.756,65
di cui già impegnato* (294.821.621,50) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.583.232.664,54 1.417.692.425,24

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 42.921.095,29

previsione di competenza 1.548.206.930,62 1.374.771.329,95 1.372.830.553,65 1.423.150.756,65
di cui già impegnato* (294.821.621,50) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.583.232.664,54 1.417.692.425,24
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Missione 99 Servizi per conto terzi

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Titolo Spesa 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.660.230.474,26

previsione di competenza 2.100.103.291,00 1.800.103.291,00 1.500.103.291,00 1.500.103.291,00
di cui già impegnato* (1.500.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.547.043.211,14 1.199.447.373,63

Totale Programma 02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
1.660.230.474,26

previsione di competenza 2.100.103.291,00 1.800.103.291,00 1.500.103.291,00 1.500.103.291,00
di cui già impegnato* (1.500.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.547.043.211,14 1.199.447.373,63

TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi 1.703.151.569,55

previsione di competenza 3.648.310.221,62 3.174.874.620,95 2.872.933.844,65 2.923.254.047,65

di cui già impegnato* (296.321.621,50) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 5.130.275.875,68 2.617.139.798,87

TOTALE MISSIONI 6.343.531.556,73

previsione di competenza 22.065.899.717,27 20.651.751.086,66 18.402.434.686,12 18.090.103.070,26

di cui già impegnato* (9.678.464.848,01) (419.680.454,74) (157.196.266,45)
di cui fondo pluriennale vincolato (393.395.353,43) (73.432.004,49) (28.125.218,79) (0,00)
previsione di cassa 19.526.722.447,22 19.260.654.811,41

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.343.531.556,73

previsione di competenza 22.452.588.596,48 21.072.078.793,16 18.822.762.392,60 18.510.430.776,74

di cui già impegnato* (9.678.464.848,01) (419.680.454,74) (157.196.266,45)
di cui fondo pluriennale vincolato (393.395.353,43) (73.432.004,49) (28.125.218,79) (0,00)
previsione di cassa 19.526.722.447,22 19.260.654.811,41



REGIONE PIEMONTE - Allegato I all’Assestamento di bilancio 2017 - 2019  
 

NOTA INTEGRATIVA  
 

Normativa di riferimento:  

 art. 50 D. lgs. 118/2011 - Contenuti della nota integrativa e sue finalita’  

(..) Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: 

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al 
contenimento e assorbimento del disavanzo economico; 

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; 

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della 
struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti 
di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste 
dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti 
in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.) (…) 

 

msavini
Evidenziato
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 art. 50 D. lgs. 118/2011 c. 3 - a) destinazione del risultato economico dell'esercizio 
precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo 
economico 

La Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Piemonte, in relazione all’esercizio finanziario 
2016 ha adottato in data 7 luglio 2017 la deliberazione di parificazione del d.d.l. regionale del 
rendiconto 2016 (dispositivo n. 55/2017/PARI), nella quale ha  parificato  in tutte le sue componenti 
il rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio 2016 ivi contenuto, con l’eccezione 
delle partite di spesa impegnate o destinate a fondo pluriennale vincolato che hanno avuto quale 
copertura l’applicazione di accantonamenti e vincoli del risultato di amministrazione 2015. 

In conseguenza si è proceduto a recepire l’eccezione procedendo ad integrare l’articolo 6 del 
disegno di legge, nonché a rimodulare i prospetti allegati “Quadro generale riassuntivo” e “Equilibri 
di bilancio. Il d.d.l. è sucessivamente divenuto Legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 
"Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016". 

Nell’esercizio è proseguita l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 e dal 
maggiore disavanzo al 1 gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, come 
stabilito da ultimo con D.C.R. n. 162 del 12 settembre 2016 (Modifiche delle deliberazioni del 
Consiglio regionale 118-45411 e 119-45412 del 22 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal 
disavanzo al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1 gennaio 2015), secondo quanto 
riportato nel sottostante prospetto, allegato n. 2) al medesimo provvedimento: 
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Il Rendiconto 2016 (L.r. n. 17 del 16 settembre 2016) accerta, per un totale di euro 
5.700.595.705,63 a valere sul risultato di amministrazione di cui all’ art. 6 comma 1, i seguenti 
importi accantonati:  

a) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016: euro 537.126.442,50; 

b) Accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2016: euro 112.233.741,08; 

c) Fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto legge n. 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti: euro 4.650.044.721,27, di cui euro 3.039.313.610,92 derivante dalle anticipazioni 
per contratti stipulati dalla Regione Piemonte (art. 1, comma 701, legge n.. 208/2015) e euro 
1.761.731.110,35 dai contratti stipulati dal Commissario Straordinario legge n. 190/2015 (art. 1, 
comma 701, legge n. 208/2015), al netto dei contributi erogati al medesimo Commissario 
Straordinario nel 2015 per euro 151.000.000,00; 

d) Fondo perdite società partecipate: euro 13.000.000,00; 

e) Fondo contenzioso: euro 137.960.130,25, comprendente il fondo rischi per sentenza Corte 
d’Appello di Torino n. 465/10 del 12/12/2012 (euro 60.469.648,30), il fondo rischi per sentenza 
Corte Costituzionale n.188/2015 - Trasferimenti alle Province (euro 22.741.094,18), il fondo rischi  
per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario Straordinario legge n. 190/2015 
(euro 54.749.387,77); 

f) Altri accantonamenti: euro 250.230.670,53, comprendente l’iscrizione di spese già finanziate 
dallo Stato o dall’Unione Europea (euro 18.033.601,49), le somme che risultano ancora da  
impegnare a completa esecuzione del piano di rientro relativamente alle passività pregresse per il 
trasporto pubblico locale (euro 49.378.886,55), il recepimento nella competenza dell’esercizio 2016 
di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza 
finanziaria potenziata (euro 182.818.182,49), già elencate nella Tabella A) della Nota integrativa al 
Bilancio di previsione 2017-2019 (allegato 6 all’art. 2 della Legge regionale n. 6 del 14 aprile 
2017). 

Gli importi accantonati trovano applicazione contabile in bilancio come riepilogato nel seguente 
prospetto: 

VINCOLI ENTRATA USCITA AVANZO 

ENTRATA USCITA 
cap descrizione IMPORTO cap descrizione IMPORTO 

000024 

UTILIZZO FONDI VINCOLATI DA 
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. 
N.35/2013 (ART.1, COMMA 701 DELLA 
LEGGE 208/2015) 4.650.044.721,27 370257 

FONDO VINCOLATO DA 
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX 
D.L. N.35/2013 - CONTRATTI 
STIPULATI DA REGIONE 
PIEMONTE CEDUTI AL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(ART. 1, COMMA 701, DELLA 
LEGGE N.208/2015) 2.670.004.225,92

   370258 

FONDO VINCOLATO DA 
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX 
D.L. N.35/2013 - CONTRATTI 
STIPULATI DA COMMISSARIO 
STRAORDINARIO EX LEGGE 
N.190/2015 (ART. 1, COMMA 701, 
DELLA LEGGE N.208/2015) 1.761.731.110,35

   000250 

RIPIANO ANNUALE DISAVANZO 
PER ISCRIZIONE FONDI 
VINCOLATI DA ANTICIPAZIONI DI 
LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 
(ART.1, COMMA 701, DELLA 
LEGGE N.208/2015) 218.309.385,00

     (4.650.044.721,27)
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000026 

QUOTA DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO 
(D.LGS. N.118/2011) 1.050.550.984,36 196465 

FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE 
DERIVANTI DA R.S.R. (ART.46 
DEL D.LGS N.118/2011 E S.M.I.) 537.126.442,50

   197051 

RESIDUI PERENTI AGLI EFFETTI 
AMMINISTRATIVI  RECLAMATI DAI 
CREDITORI, RELATIVAMENTE A 
SPESE DI NATURA CORRENTE 
(L.R. 7/2001) 72.233.741,08

   297367 

RESIDUI PERENTI AGLI EFFETTI 
AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI 
CREDITORI,  RELATIVAMENTE A 
SPESE DI INVESTIMENTO (L.R. 
7/2001) 40.000.000,00

   196372 

FONDO PERDITE SOCIETARIE 
(ART.1, COMMI 550 E 552 DELLA 
LEGGE N.147/2013) 13.000.000,00

   196364 

FONDO RISCHI PER SENTENZA 
CORTE D'APPELLO DI TORINO 
N.465/10 DEL 12/12/2012 (D.LGS 
N.118/2011 E S.M.I.) 60.469.648,30

   196366 

FONDO RISCHI PER SENTENZA 
CORTE COSTITUZIONALE 
N.188/2015 - TRASFERIMENTI 
ALLE PROVINCE (D.LGS 
N.118/2011 E S.M.I.) 22.741.094,18

   196373 

FONDO RISCHI PER EVENTUALE 
RIASSUNZIONE DI ONERI GIA' 
TRASFERITI AL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO EX LEGGE 
N.190/2014 del CDC N. 
92/2016/SCRPIE/PARI DEL 12 
LUGLIO 2016 54.749.387,77

   CAP. VARI

QUOTA DELL'AVANZO 
ACCANTONATA PER ISCRIZIONI 
DI SPESE GIA' FINANZIATE 
DALLO STATO O DALL'UE  18.033.601,49

   171361* 

FONDO REGIONALE TRASPORTI. 
ASSEGNAZIONE DI SOMME AD 
ALTRI ENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL 
FINANZIAMENTO DEI SERVIZI 
MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE (ART.16, COMMA 4, 
LETTERA E) DELLA L.R. 1/2000) 49.378.886,55

   CAP. VARI

elenco Spese riconducibili alla 
competenza 2016 - passività 
pregresse (tab. A nota integrativa l.r. 
6/2016) 182.818.182,49

          (1.050.550.984,36)

 TOTALE 5.700.595.705,63  TOTALE 5.700.595.705,63

 

È rinviato ai futuri esercizi in quote costanti, come recepito dalla sopra citata deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 162 del 13 settembre 2016, allegata alla legge regionale 16 settembre 2016, 
n. 17 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015), il recupero dell'importo di euro 
7.562.571.142,15, quale somma dei seguenti importi che concorrono alla formazione del disavanzo 
di amministrazione:  

a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 1.011.352.035,06;  

b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui (art. 3 del D.Lgs. n. 
118/2011): euro 1.814.931.791,98; 

c) quota residua dell’ulteriore disavanzo da assorbire ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto 
legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per 
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione 
delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni 
industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dell’articolo 5, comma 
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1, lettere b) ed e) della legge regionale 1 dicembre 2015, n. 25 (Rendiconto generale per l’esercizio 
finanziario 2014) come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2016, n. 6- 
3724: euro 86.242.593,84; 

d) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex 
DL 35/2013 (art. 1, comma 701, legge 208/1015): euro 4.650.044.721,27. 

Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, quale parte vincolata, i seguenti 
importi, il cui valore complessivo è pari a euro 377.105.357,81: 

a) Vincoli da trasferimenti per somme accertate e da trasferire in spesa in esercizi futuri: euro 
10.332.747,23; 

b) Vincoli per recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014 di competenza degli esercizi 
successivi al 2016: euro 366.772.610.58. 

Tale quota è iscritta per il medesimo importo in entrata all’esercizio 2017, ed in spesa sul medesimo 
esercizio per un importo non superiore al valore dell’ammortamento del disavanzo di competenza, 
pari ad euro 175.397.738,63. 

Ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, 
punto 9.2) il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la 
copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale 
iscritto in entrata degli esercizi successivi. La quota residua dell’avanzo vincolato, pari ad euro 
191.374.871,95, è pertanto accantonata nell'esercizio 2017 in un apposito fondo vincolato non 
impegnabile, la cui economia è destinata a confluire nel risultato di amministrazione. Essa 
costituisce la copertura del fondo vincolato non impegnabile stanziato in spesa nel medesimo 
esercizio, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.  

Nell’ambito delle variazioni di bilancio adottate con il presente provvedimento, ed in accoglimento 
delle perplessità manifestate dal MEF in sede di istruttoria sulla legge di bilancio 2017-2019, si è 
provveduto alla cancellazione di una posta relativa ad una quota vincolata del risultato di 
amministrazione, per un ammontare di euro 108.217.777,19, iscritta nell’entrata del bilancio di 
previsione 2017-2019 per l’esercizio 2018 e derivante dalle scritture di assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018, come più sotto dettagliatamente richiamato. 

Si richiama a tal fine brevemente la genesi della posta cancellata: la Legge regionale 16 settembre 
2016 n. 17, “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015” ha disposto, all’articolo 5, 
comma 3, lettera d, l’accertamento di un importo vincolato pari ad euro 420.814.844,45, 
proveniente da rimborsi disposti dal commissario straordinario ai sensi della Legge n. 190/2014 per 
euro 69.449.180,78 e dalla cancellazione di debiti pagati dal commissario straordinario a valere sui 
prestiti di cui al Decreto Legge n. 35/2013 per euro 488.564.992,32, al netto di euro 137.199.328,65 
per parziale recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014, con vincolo di utilizzo per 
recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014 di competenza degli esercizi successivi al 
2015. 

Con Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 e disposizioni finanziarie”, si è stabilito, all’articolo 2, comma 5, di iscrivere tale fondo 
per euro 137.199.328,61 nel bilancio 2016, così rideterminandone il valore a fine 2016 in euro 
283.615.515,84. Tali importi, ora rettificati, erano stati iscritti per euro 175.397.738,65 
nell’esercizio 2017 e per la cifra residua di 108.217.777,19 nell’esercizio 2018. 
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art. 50 D. lgs. 118/2011 c. 3 b) destinazione della quota libera del risultato di 
amministrazione; 

Con il rendiconto 2016 (l.r. 2 agosto 2017 n.11) non è stata determinata una quota libera del 
risultato di amministrazione. 
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art. 50 D. lgs. 118/2011 c. 3 c) modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di 
amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso 
all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e 
alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti 
bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali 
anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.) 

Per la copertura del disavanzo indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 
allegato al rendiconto della regione Piemonte 2016, pari ad euro 7.562.571.142,15, da recuperare 
negli esercizi successivi sulla base del piano di rientro precedentemente richiamato, non è previsto 
il ricorso ad ulteriore indebitamento.  
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-) la nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura 
dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal 
riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota 
integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo 
tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 4, c. 6, 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, del 2 aprile 2015 - principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio, punto 9.11.7 dell’ Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011. 

 

A seguito dell’approvazione del Rendiconto 2016 della Regione Piemonte la composizione del 
risultato di amministrazione presunto nei vari anni di riferimento è sinteticamente riepilogata nelle 
seguenti tabelle: 

 

  COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO 

 ANALISI DEL 
DISAVANZO 
PRESUNTO  

 alla data del 
Rendiconto 2015 

(a)  

 disavanzo da 
Rendiconto 2016   
(All. A, lettera E)  

(b)              

 DISAVANZO 
RIPIANATO NELL' 
ESERCIZIO 2016 

(c)=(a)-(b)  

 QUOTA DEL 
DISAVANZO DA 
RIPIANARE NEL 
2016 (Legge di 
assestamento)     

(d)  

 RIPIANO 
DISAVANZO 

NON 
EFFETTUATO 

NEL 2016       
(e)=(d)-(c)  

 Disavanzo da debito 
autorizzato e non 
contratto                                -   -
 Disavanzo al 31 
dicembre 2014 da 
ripianare con piano di 
rientro di cui alla 
delibera n. 162-29636 
del 13/9/2016  

 
1.234.793.957,51 1.097.594.628,90 137.199.328,61 

 
137.199.328,61 -

 Disavanzo derivante 
dal riaccertamento 
straordinario dei residui  

 
1.913.421.342,58 1.814.931.791,98 98.489.550,60 

 
98.489.550,60 0,00 

 Disavanzo tecnico al 31 
dicembre …                                -   -
 Disavanzo da 
costituzione del fondo 
anticipazioni di liquidità 
ex DL 35/2013  

 
4.801.044.721,27 4.650.044.721,27 151.000.000,00 

 
151.000.000,00 -

 Disavanzo da ripianare 
secondo le procedure di 
cui all'art. 243-bis TUEL                                -   -
 Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio … da 
ripianare con piano di 
rientro di cui alla 
delibera …                                -   -
 Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio 
precedente  

                              -   -

 TOTALE  
 

7.949.260.021,36 7.562.571.142,15 386.688.879,21 
 

386.688.879,21 0,00 
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MODALITA' 
COPERTURA DEL 

DISAVANZO 

COMPOSIZIONE 
DISAVANZO 
PRESUNTO 

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO 
per esercizio 

   
 quota Esercizio 

2017  
quota Esercizio 

2018  
 quota Esercizio 

2019  
 Esercizi 

successivi  
 Disavanzo da debito 
autorizzato e non 
contratto                             -     -
 Disavanzo al 31 
dicembre 2014 (quota 
annuale iscritta nel cap. 
n. 000200 della spesa di 
bilancio) 

 
1.097.594.628,90 137.199.328,63       137.199.328,61 

 
137.199.328,61 685.996.643,05 

 Disavanzo derivante 
dal riaccertamento 
straordinario dei residui 
(quota annuale iscritta 
nel capitolo n. 000300 
della spesa di bilancio) 

 
1.814.931.791,98 64.818.992,59         64.818.992,57 

 
64.818.992,57 1.620.474.814,25 

 Disavanzo tecnico al 31 
dicembre …                             -     -
 Disavanzo da 
costituzione del fondo 
anticipazioni di liquidità 
ex DL 35/2013 (quota 
annuale iscritta nel 
capitolo n. 000250 della 
spesa di bilancio) 

 
4.650.044.721,27 218.309.385,30 218.309.385,30 218.309.385,30 3.995.116.565,37

 Disavanzo da ripianare 
secondo le procedure di 
cui all'art. 243-bis TUEL                             -     -
 Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio … da 
ripianare con piano di 
rientro di cui alla 
delibera …                             -     -
 Disavanzo derivante 
dalla gestione 
dell'esercizio 
precedente                             -     -

 TOTALE  7.562.571.142,15 420.327.706,52 420.327.706,48 420.327.706,48 6.301.588.022,67
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Previsione utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, 

Si riassume di seguito l’elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e i relativi utilizzi, a copertura 
del disavanzo al 31 dicembre 2014  e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei 
residui 2015(da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera n. 162-29636 del 13/9/2016).  

 

   2017 2018 2019 

CAPP 
USCITA DESCRIZIONE USCITA USCITA USCITA 

000200 
DISAVANZO FINANZIARIO A COPERTURA DEL 
DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2014 137.199.328,63 137.199.328,63 137.199.328,63

000300 
DISAVANZO FINANZIARIO DA RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO RESIDUI 64.818.992,57 64.818.992,57 64.818.992,57

  TOTALE 202.018.321,22 202.018.321,20 202.018.321,20
     

CAPP 
ENTRATA descrizione ENTRATA ENTRATA ENTRATA 

000027 

AVANZO FINANZIARIO ALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE VINCOLATO A 
COPERTURA DEL DISAVANZO 175.397.738,65 0,00 0,00

000050 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO 
CAPITALE - QUOTA PARTE DERIVANTE DA 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 26.620.582,57 0,00 0,00

VARI 
QUOTA PARTE COPERTA CON ENTRATE TRIBUTARIE 
REGIONALI 0,00 10.643.449,25 202.018.321,20

000020 

QUOTA RESIDUA DELL’AVANZO VINCOLATO 
ACCANTONATO NELL'ESERCIZIO 2017 
CORRISPONDENTE AL FONDO PLURIENNALE 
ISCRITTO IN ENTRATA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI 0 191.374.871,95 0

  TOTALE 202.018.321,22 202.018.321,20 202.018.321,20

 

Si richiama al proposito il raccordo logico e contabile tra il presente assestamento di bilancio 2017 
– 2019 ed il redigendo bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, alla luce del principio 
applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, punto 9.2): 

“Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata 
dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si 
riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato 
riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle 
entrate e alle spese vincolate.  

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a 
quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che 
adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato. 

In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, 
si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. 

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al 
bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate 
solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di 
amministrazioni presunto. 
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Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto 
dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.  

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in 
quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile 
sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.  

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei 
residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei 
crediti, l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione.” 
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Evoluzione del debito regionale 2014 - 2019 

EURO  31/12/14  31/12/15  31/12/16  31/12/17  31/12/18  31/12/19 

  Consuntivo Consuntivo Consuntivo Preventivo Preventivo Preventivo 

Debito complessivo al 1/1 6.403.029.115 6.078.190.4075.840.185.2435.606.516.276 5.359.393.548 5.158.976.803
ripagamento debito annuale 
(a+b) 324.838.708 238.005.164 233.668.967 247.122.729 200.416.744 201.981.653
nuovo debito complessivo al 
31/12 6.078.190.407 5.840.185.2435.606.516.2765.359.393.548 5.158.976.803 4.956.995.150

      

Debito Diretto Regionale al 
31/12 5.775.264.729 5.659.142.7275.540.600.5335.350.735.874 5.156.406.528 4.956.995.151

di cui: Mutui 4.049.044.070 3.956.335.3403.863.606.2773.702.200.597 3.539.247.275 3.374.427.967

di cui: Bond 1.726.220.659 1.702.807.3871.676.994.2561.648.535.277 1.617.159.253 1.582.567.184

di cui: Cartolarizzazioni 0 0 0 0 0 0

      

Totale Garanzie 311.764.032 311.764.032 133.269.700 133.269.700 133.269.700 133.269.700

      

Stock Debito Indiretto servito 
dallo Stato al 31/12 302.925.678 181.042.517 65.915.746 8.657.674 2.570.276 0

      

Servizio del Debito a carico 
regione escluso DL35 300.836.764 124.299.200 179.908.245 395.401.158 327.998.346 333.743.377

di cui: Ripagamento debito (a) 208.959.479 116.122.003 118.542.196 189.864.658 194.329.346 199.411.377

di cui: Interessi passivi 91.877.285 8.177.197 61.366.050 205.536.500 133.669.000 134.332.000

      
Servizio del Debito a carico 
Stato 135.686.594 135.686.594 122.612.348 59.810.071 6.402.899 2.659.276 

di cui: Ripagamento debito (b) 115.879.229 121.883.161 115.126.771 57.258.071 6.087.399 2.570.276

di cui: Interessi passivi 19.807.365 13.803.433 7.485.576 2.552.000 315.500 89.000

 
ripiano anticipazioni fondo D.L. 35/2013 

EURO  31/12/14  31/12/15  31/12/16  31/12/17  31/12/18  31/12/19 

  Consuntivo Consuntivo Consuntivo Preventivo Preventivo Preventivo 

Debito complessivo al 1/1 2.554.603.200 3.939.313.6114.732.986.8604.610.857.402 4.486.432.824 4.359.654.840

ripagamento debito annuale 24.943.389 68.057.861 122.129.458 124.424.578 126.777.983 129.191.369

nuovi contratti 1.409.653.800 861.731.110 0 0 0 0

Debito Diretto al 31/12 3.939.313.611 4.732.986.8604.610.857.4024.486.432.824 4.359.654.840 4.230.463.472

              

Servizio del Debito a carico 
regione (SOLO DL35)  64.406.811 151.000.000 222.500.000 218.309.385 218.309.385 218.309.385

di cui: Ripagamento debito 24.943.389 68.057.861 122.129.458 124.424.578 126.777.983 129.191.369

di cui: Interessi passivi 39.463.421 82.942.139 100.370.542 93.884.807 91.531.402 89.118.017

 

 



Fondo perdite societarie 

 
In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, sulla base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate dalla Regione 
nell’anno 2016, in sede di assestamento di bilancio si è provveduto ad aggiornare il calcolo delle quote dell’accantonamento 2017 sul Fondo perdite 
per le società partecipate, già quantificato e accantonato per 13.000.000 euro con il bilancio di previsione finanziario 2017-2019.  
A Seguito dell’aggiornamento la quota necessaria risulta inferiore alla capienza dell’accantonamento a bilancio, che tuttavia in via prudenziale è 
mantenuto inalterato.  
 
QUADRO DEI RISULTATI D'ESERCIZIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE PIEMONTE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE  
DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITA SOCIETA' PARTECIPATE (art. 1, cc 550 e seguenti L. 147/2013. valori in euro  

società  2014 2015 2016 

Perdite portate a 
nuovo (ultimo 
bilancio 
approvato) 

Quota di 
partecipazione 
regionale in % 

VALORE 
PERDITA DA 

ACCANTONARE 

5T S.r.l. 55.994,00 75.074,00 2.782,00 0,00 30,00    
C.A.A.T. S.c.p.A.                           -699.600,00 -344.005,00 45.233,00 -597.891,00 0,78  4.663,55 
CEIPIEMONTE S.c.p.a. 8.452,00 3.948,00 2.739,00 0,00 47,76    
C.S.P. S.c.r.l. (non più partecipata) -149.508,00 -593.598,00 -63.983,00 -743.106,00 39,00  289.811,34 
DMO Piemonte S.c.r.l. (ex SPT S.r.l.) 1.158,00 2.225,00 1.781,00 0,00 100,00    

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.  -19.861.000,00 -38.812.583,00 -16.162.903,00 -13.127.315,00 83,22  10.924.551,54 

I.M.A. S.c.p.a. (incorporata da SPT dal 3 novembre 2016 ) 2.428,00 7.948,00   0,00 80,81    
I.P.L.A. S.p.A. 9.469,00 11.912,00 10.228,00 0,00 96,26    

PRACATINAT S.c.p.a. in liquidazione (fallita nel 2017)* -309.695,00 -292.075,00  -   -  17,11    

R.S.A. S.r.l. -7.216,00 -1.904,00 12.020,00 0,00 20,00    
S.C.R. Piemonte S.p.A. 66.726,00 -3.365.190,00 608.954,00 0,00 100,00    
SORIS S.p.A. (partecipata dalla Regione dal 2 agosto 2016) 573.596,00 615.294,00 759.306,00 0,00 10,00    
ATL BIELLESE 11.192,00 1.019,00 -37.300,00 0,00 21,29  7941,17 
AZ. TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE 4.538,00 48.834,00 21.510,00 0,00 23,81    
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l. 52.731,00 15.010,00 7.057,00 0,00 11,58    
ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
TURISMO VALSESIA VERCELLI 1.675,00 6.406,00 8.595,00 0,00 24,39    

TOTALE      -11.226.967,60 
* Le spese di liquidazione della società sono appostate in apposito stanziamento di bilancio 

 



Elenco spese di personale per missione e programma 

Si riassumono di seguito gli stanziamenti 2017 di bilancio destinati alla copertura delle spese di 
personale suddivisi per missione e programma di bilancio (Dati IN EURO) 

 

MISSIONE PROGRAMMA 2017 2018 2019 
01 0101 12.673.268,61 12.618.283,02 12.652.533,02
  0102 10.477.631,29 10.664.087,29 10.698.937,29
  0103 5.242.058,60 5.252.716,12 5.266.866,12
  0104 2.119.943,52 2.157.491,52 2.164.541,52
  0105 2.934.608,14 2.982.392,14 2.991.292,14
  0106 3.398.057,28 3.459.813,28 3.471.413,28
  0108 2.015.296,48 2.050.760,48 2.057.410,48
  0110 37.478.457,17 13.179.370,65 13.192.620,65
  0111 5.284.758,56 5.367.642,56 5.383.042,56
  0112 941.064,65 956.488,65 959.388,65
Totale 01   82.565.144,30 58.689.045,71 58.838.045,71
04 0403 825.139,39 837.815,39 840.165,39
  0407 1.130.770,62 1.149.530,62 1.153.030,62
Totale 04   1.955.910,01 1.987.346,01 1.993.196,01
05 0501 1.549.366,39 1.575.858,39 1.580.808,39
  0502 5.661.745,00 5.751.865,00 5.768.615,00
Totale 05   7.211.111,39 7.327.723,39 7.349.423,39
06 0601 1.512.810,50 1.538.518,50 1.543.318,50
Totale 06   1.512.810,50 1.538.518,50 1.543.318,50
07 0701 1.521.736,17 1.547.692,17 1.552.542,17
Totale 07   1.521.736,17 1.547.692,17 1.552.542,17
08 0801 9.045.027,90 9.191.407,90 9.218.657,90
  0802 1.479.572,99 1.507.204,99 1.512.404,99
Totale 08   10.524.600,89 10.698.612,89 10.731.062,89
09 0901 16.019.666,16 16.292.606,16 16.343.606,16
  0902 1.131.315,96 1.149.827,96 1.153.277,96
  0903 1.131.690,88 1.153.198,88 1.157.248,88
  0905 3.025.591,92 3.074.199,92 3.083.249,92
  0906 1.463.811,09 1.486.215,09 1.490.365,09
  0907 1.915.208,21 1.948.796,21 1.955.096,21
  0908 756.894,29 768.250,29 770.350,29
  0909 1.637.946,94 1.664.598,94 1.669.548,94
Totale 09   27.082.125,45 27.537.693,45 27.622.743,45
10 1001 1.980.725,84 2.012.221,84 2.018.071,84
  1002 976.820,48 992.176,48 995.026,48
  1006 759.754,23 771.130,23 773.230,23
Totale 10   3.717.300,55 3.775.528,55 3.786.328,55
11 1101 2.850.106,37 2.897.810,37 2.906.710,37
Totale 11   2.850.106,37 2.897.810,37 2.906.710,37
12 1207 1.428.829,18 1.453.425,18 1.458.025,18
  1208 2.577.717,66 2.624.089,66 2.632.789,66
Totale 12   4.006.546,84 4.077.514,84 4.090.814,84
13 1301 3.604.273,98 3.664.573,98 3.675.823,98
  1305 0,00 0,00 0,00
  1307 4.442.299,31 4.517.039,31 4.531.039,31
  1308 880.236,19 890.272,19 892.122,19
Totale 13   8.926.809,48 9.071.885,48 9.098.985,48
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    Dati IN EURO     
MISSIONE PROGRAMMA 2017 2018 2019 
14 1401 833.565,28 846.281,28 848.631,28
  1402 1.374.813,36 1.397.861,36 1.402.161,36
  1403 1.265.362,49 1.287.010,49 1.291.060,49
  1405 3.361.616,27 3.412.420,27 3.421.820,27
Totale 14   6.835.357,40 6.943.573,40 6.963.673,40
15 1501 3.756.051,19 3.824.795,19 3.837.695,19
  1502 3.785.750,16 3.851.538,16 3.863.838,16
  1504 4.704.269,37 4.768.825,37 4.780.675,37
Totale 15   12.246.070,72 12.445.158,72 12.482.208,72
16 1601 19.584.717,92 19.923.457,92 19.986.707,92
  1602 796.568,24 807.200,24 809.150,24
  1603 971.254,54 986.590,54 989.440,54
Totale 16   21.352.540,70 21.717.248,70 21.785.298,70
17 1701 1.061.913,14 1.076.645,14 1.079.345,14
Totale 17   1.061.913,14 1.076.645,14 1.079.345,14
18 1801 11.986.576,39 12.006.160,39 12.009.810,39
  1802 642.314,42 651.526,42 653.226,42
Totale 18   12.628.890,81 12.657.686,81 12.663.036,81
19 1901 985.046,87 1.000.878,87 1.003.828,87
Totale 19   985.046,87 1.000.878,87 1.003.828,87
Totale complessivo 206.984.021,59 184.990.563,00 185.490.563,00
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FCDE di competenza 

In sede di assestamento del bilancio si è verificata la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia 
esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti. 
A tal fine si è applicata la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di 
previsione all’importo maggiore tra lo stanziamento assestato e l’accertamento rilevato alla data in 
cui si procede all’adeguamento, e si è individuato l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità 
cui è necessario adeguarsi. Si è inoltre provveduto ad aggiornare al principio contabile gli 
accantonamenti precedentemente apposti in via cautelativa, e relativi a crediti per trasferimenti 
correnti da ammistrazioni pubbliche e da Unione Europea. che non sono oggetto di svalutazione. 
L’accantonamento effettivo di bilancio per il 2017 è stato portato da 13.290.874,16 euro a 
11.290.874,16, a fronte di un accantonamento obbligatorio al fondo stimato in 7.347.584,62. 
Gli accantonamenti effettivi per il 2018 e 2019 non stati modificati, e sono pari rispettivamente ad 
euro 11.143.230,59, a fronte di un accantonamento obbligatorio per il 2018 al fondo stimato in 
8.714.591,13,  e 11.143.230,59 a fronte di un accantonamento obbligatorio per il 2019 pari ad euro  
8.040.814,25 
 



BILR112 ‐ Allegato n.9 ‐ D.Lgs 118/2011

ENTRATE

CASSA 
ANNO DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 
2017

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2017

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

SPESE

CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 
2017

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2017

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 502.523.805,57 ‐ ‐ ‐

Utilizzo avanzo di amministrazione  6.077.701.063,46 4.623.110.207,92 4.213.425.950,67 Disavanzo  di  amministrazione 420.327.706,50 420.327.706,48 420.327.706,48

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti) ‐ solo regioni

4.650.044.721,27 4.431.735.335,97 4.213.425.950,67

Fondo pluriennale vincolato 393.395.353,43 73.227.729,10 28.125.218,79

Titolo 1 ‐ Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa

12.105.750.795,72 9.617.697.682,48 9.775.779.726,50 10.000.511.647,31
Titolo 1 ‐ Spese correnti

14.626.543.692,96 11.867.888.258,72 10.528.097.200,62 10.452.122.507,10

 ‐ di cui fondo pluriennale vincolato 15.188.087,72 1.451.820,99 0,00
Titolo 2 ‐ Trasferimenti correnti 1.476.267.597,87 926.372.001,01 746.876.197,41 699.410.057,08

Titolo 3 ‐ Entrate extratributarie 1.233.096.920,05 422.442.858,78 362.947.184,95 335.793.157,40

Titolo 4 ‐ Entrate in conto capitale  681.123.753,06 453.389.605,41 362.740.846,45 304.764.042,22 Titolo 2 ‐ Spese in conto capitale 1.690.672.261,60 928.539.692,29 587.460.945,77 516.457.502,97
 ‐ di cui fondo pluriennale vincolato 58.243.916,77 26.673.397,80 0,00

Titolo 5 ‐ Entrate da riduzione di attività finanziarie 9.542.584,81 5.108.081,64 5.146.655,62 5.146.655,62 Titolo 3 ‐ Spese per incremento di attività finanziarie 3.730.728,35 1.590.450,00 100.000,00 1.170.794,26

 ‐ di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali…………………. 15.505.781.651,51 11.425.010.229,32 11.253.490.610,93 11.345.625.559,63 Totale spese finali…………………. 16.320.946.682,91 12.798.018.401,01 11.115.658.146,39 10.969.750.804,33

Titolo 6 ‐ Accensione di prestiti 50.381.717,53 1.097.526,00 0,00 0,00 Titolo 4 ‐ Rimborso di prestiti 322.568.329,93 4.678.858.064,70 4.413.842.695,08 4.197.098.218,28
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
succesive modifiche e rifinanziamenti) 

4.431.735.335,97 4.213.425.950,67 3.995.116.565,37

Titolo 7 ‐ Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 ‐ Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 ‐ Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.201.967.636,80 3.174.874.620,95 2.872.933.844,65 2.923.254.047,65 Titolo 7 ‐ Spese per conto terzi e partite di giro 2.617.139.798,87 3.174.874.620,95 2.872.933.844,65 2.923.254.047,65

Totale titoli 18.758.131.005,84 14.600.982.376,27 14.126.424.455,58 14.268.879.607,28 Totale titoli 19.260.654.811,71 20.651.751.086,66 18.402.434.686,12 18.090.103.070,26

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 19.260.654.811,41 21.072.078.793,16 18.822.762.392,60 18.510.430.776,74 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 19.260.654.811,71 21.072.078.793,16 18.822.762.392,60 18.510.430.776,74

Fondo di cassa finale presunto  0,00

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

 ALLEGATO L all'Assestamento di bilancio 2017 ‐ 2019                                                                                                                           

1

msavini
Evidenziato



COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO

2017

COMPETENZA 
ANNO
2018

COMPETENZA 
ANNO
2019 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 147.339.721,11 15.013.812,33 1.451.820,99

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 246.055.632,32 58.213.916,77 26.673.397,80

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 393.395.353,43 73.227.729,10 28.125.218,79

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 9.617.697.682,48 9.775.779.726,50 10.000.511.647,31

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 926.372.001,01 746.876.197,41 699.410.057,08

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 422.442.858,78 362.947.184,95 335.793.157,40

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 453.389.605,41 362.740.846,45 304.764.042,22

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 5.108.081,64 5.146.655,62 5.146.655,62

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 41.136.052,63 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 11.852.700.171,00 10.526.645.379,63 10.452.122.507,10

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 15.188.087,72 1.451.820,99 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 11.290.874,16 8.974.131,46 8.974.131,46

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 60.469.648,30 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 888.846.977,41 53.350.000,00 1.400.000,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 10.907.280.758,85 10.465.773.069,16 10.441.748.375,64

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 870.295.775,52 560.787.547,97 516.457.502,97

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

(+) 58.243.916,77 26.673.397,80 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 2.169.099,13 2.169.099,13

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (3) (-) 75.602.714,18 1.439.603,10 1.219.603,10

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 852.936.978,11 583.852.243,54 513.068.800,74

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.590.450,00 100.000,00 1.170.794,26

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 1.590.450,00 100.000,00 1.170.794,26

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 97.733.448,42 276.993.027,33 417.762.807,78
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  
all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare 
solo gli spazi che si intende cedere..   

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto 
di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a 
seguito dell'approvazione del rendiconto).

ALLEGATO M all'Assestamento di bilancio 2017 - 2019                                                                                         Allegato n.9 - D.lgs 119/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

msavini
Evidenziato



BILR006- ALLEGATO N. 9 D. LGS 118/2011

EQUILIBRI DI BILANCIO 
COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2017

COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 5.994.987.373,17 4.623.110.207,92 4.213.425.950,67

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) 218.309.385,00 218.309.385,00 218.309.385,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 147.339.721,11 15.013.812,33 1.451.820,99

Entrate titoli 1-2-3 (+) 10.966.512.542,27 10.885.603.108,86 11.035.714.861,79

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
(+) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 262.558.471,68 194.079.954,68 214.410.546,12

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

Spese correnti (-) 11.867.888.258,72 10.528.097.200,62 10.452.122.507,10

 - di cui fondo pluriennale vincolato 15.188.087,72 1.451.820,99 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 164.777.222,29 141.173.685,58 122.449.898,10

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-)
Rimborso prestiti (-) 4.678.858.064,70 4.413.842.695,08 4.197.098.218,28

 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 4.431.735.335,97 4.213.425.950,67 3.995.116.565,37

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 441.565.177,52 416.384.117,51 475.023.171,09

allegato N - ASSESTAMENTO DI BILANCIO  2017 - 2019 

msavini
Evidenziato



Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento (+) 82.713.690,29 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 246.055.632,32 58.213.916,77 26.673.397,80

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 453.389.605,41 362.740.846,45 304.764.042,22

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 1.097.526,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 262.558.471,68 194.079.954,68 214.410.546,12

Spese in conto capitale (-) 928.539.692,29 587.460.945,77 516.457.502,97

 - di cui fondo pluriennale vincolato 58.243.916,77 26.673.397,80 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 164.777.222,29 141.173.685,58 122.449.898,10

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 1.215.450,00 0,00 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 1.733.081,64 2.046.655,62 975.861,36

B) Equilibrio di parte capitale -239.546.856,02 -214.365.796,03 -273.004.849,61

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 5.108.081,64 5.146.655,62 5.146.655,62

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 1.590.450,00 100.000,00 1.170.794,26

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 1.215.450,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 1.733.081,64 2.046.655,62 975.861,36

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 202.018.321,50 202.018.321,48 202.018.321,48



BILR011 - all. 9 
D. Lgs 118/2011

2018 2019
Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

01 Organi istituzionali 1.634.165,19 1.634.165,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 17.996.106,01 17.943.606,01 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 57.895,07

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 986.282,28 986.282,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.999.997,31 1.999.997,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 40.993.972,84 40.993.972,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,00

07  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 366,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08  Statistica e sistemi informativi 5.186.855,99 5.186.855,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.166,80

09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 22.209.246,45 22.206.477,45 2.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.769,00 2.769,00

11 Altri servizi generali 661.400,93 476.400,93 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00

12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le 

Regioni)
710.985,97 710.985,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 92.379.378,97 92.139.109,97 240.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.269,00 373.200,87

02 MISSIONE 2 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01  Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 8.304.430,00 8.304.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00

04 Istruzione universitaria 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 8.294.009,48 8.294.009,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 16.848.439,48 16.848.439,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3.612.999,65 3.606.259,95 6.739,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6.739,70 6.739,70

03
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le 

Regioni)
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali 3.622.999,65 3.616.259,95 6.739,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6.739,70 6.739,70

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 414.522,04 414.522,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 481.956,55 481.956,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.864,00

03
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 

(solo per le Regioni)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 896.478,59 896.478,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.864,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.015.235,70 2.015.235,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 2.085.235,70 2.085.235,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 150.600,00 150.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 30.583.430,69 21.084.674,32 9.498.756,37 0,00 0,00 0,00 0,00 9.498.756,37 20.125.169,61

03
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 

Regioni)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 30.734.030,69 21.235.274,32 9.498.756,37 0,00 0,00 0,00 0,00 9.498.756,37 20.200.169,61

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 6.845.079,97 4.913.705,78 1.931.374,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931.374,19 3.152.661,27

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 26.676.326,17 3.291.832,29 23.384.493,88 0,00 0,00 0,00 0,00 23.384.493,88 24.648.809,04

03 Rifiuti 1.219.736,38 1.219.736,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.203,00

04 Servizio idrico integrato 8.324.390,13 8.324.390,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.240.032,75

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 186.651,00 186.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.012,00

09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 

l'ambiente (solo per le Regioni)
40.006,81 40.006,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 43.304.690,46 17.988.822,39 25.315.868,07 0,00 0,00 0,00 0,00 25.315.868,07 32.621.718,06

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 39.224.414,59 38.951.098,99 273.315,60 0,00 0,00 0,00 0,00 273.315,60 4.606.218,60

02 Trasporto pubblico locale 2.341.887,55 2.341.887,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 10.789.486,72 10.789.486,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 

(solo per le Regioni)
2.791.542,24 2.791.542,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 57.447.331,10 57.174.015,50 273.315,60 0,00 0,00 0,00 0,00 273.315,60 4.606.218,60

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 1.833.973,71 1.833.973,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 11.648.329,15 11.648.329,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 

(solo per le Regioni)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 13.482.302,86 13.482.302,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2017 -

dati "assestamento 

finale" al 6/11

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2017

Allegato O all'assestamento di bilancio 2017 - 2019

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2016

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2017

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2016, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio 2017 e  

rinviata all'esercizio 

2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con 

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  

msavini
Evidenziato



2018 2019
Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2017 -

dati "assestamento 

finale" al 6/11

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2016

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2017

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2016, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio 2017 e  

rinviata all'esercizio 

2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con 

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 337.839,85 337.839,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 236.716,86 236.716,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.169,61

05 Interventi per le famiglie 350.897,49 350.897,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.550,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 5.050,00 5.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.021,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 

(solo per le Regioni)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 930.504,20 930.504,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.714.740,61

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 

assistenza superiori ai LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura 

dello squilibrio di bilancio corrente 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 6.167.058,39 5.143.058,39 1.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.000,00 1.025.000,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 33.182.441,37 33.182.441,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le 

Regioni)
14.787.526,97 14.787.526,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 54.137.026,73 53.113.026,73 1.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.000,00 1.525.000,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 13.085.545,98 13.085.545,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 51.568.633,65 44.664.131,59 6.904.502,06 0,00 0,00 0,00 0,00 6.904.502,06 7.404.502,06

03 Sostegno all'occupazione 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 

Regioni)
7.444.466,46 6.665.898,68 778.567,78 0,00 0,00 0,00 0,00 778.567,78 1.853.439,28

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 72.131.646,09 64.448.576,25 7.683.069,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7.683.069,84 9.257.941,34

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 169.963,37 169.963,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la 

pesca (solo per le Regioni) 1.177.494,99
1.107.494,99 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 274.275,39

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.347.458,36 1.277.458,36 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 274.275,39

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 60.128,75 60.128,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche 

(solo per le Regioni)
3.393.704,43 3.393.704,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 3.453.833,18 3.453.833,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

(solo per le Regioni)
315.743,86 315.743,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 315.743,86 315.743,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 230.109,80 219.237,80 10.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.872,00 29.621,25

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 48.143,71 48.143,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515,06

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 278.253,51 267.381,51 10.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.872,00 32.136,31

TOTALE 393.395.353,43 349.272.462,85 44.122.890,58 0,00 0,00 0,00 0,00 44.122.890,58 73.432.004,49

(a) 

(b) 

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza 
di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi 
anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di 
gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di 
previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato 
in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di entrata in vigore 
della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in 
occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno 
reso ancora possibile porre in essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna 
vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale 
stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.571.715.972,48

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 1.571.715.972,48 2.602.434,97 5.045.724,51 0,32%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 7.971.981.710,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 7.971.981.710,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 74.000.000,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 74.000.000,00 1.868.686,30 1.868.686,30 2,53%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 9.617.697.682,48 4.471.121,27 6.914.410,81 0,07%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 693.952.931,47

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 109.774.291,83

di cui al netto payback sanitario 9.774.291,83 9.774,29 9.774,29 0,10%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 122.644.777,71

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 122.644.777,71

2000000 TOTALE TITOLO 2 926.372.001,01 9.774,29 9.774,29 0,001%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 272.814.239,98

di cui al netto sanità 69.716.185,36 42.108,58 42.108,58 0,06%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 26.188.695,89

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 6.624.525,86 662.452,59 662.452,59 10,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 116.815.397,05 662.127,90 662.127,90 0,58%

3000000 TOTALE TITOLO 3 422.442.858,78 1.366.689,06 1.366.689,06 0,33%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 174.787.045,45

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 174.787.045,45

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 262.558.471,68

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 262.558.471,68

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 544.088,28

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 15.500.000,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 453.389.605,41

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 100,00%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 2.108.081,64

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5 5.108.081,64 1.500.000,00 3.000.000,00 58,73%

TOTALE GENERALE 11.425.010.229,32 7.347.584,62 11.290.874,16 0,10%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 7.347.584,62 11.290.874,16

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

ALLEGATO P a) ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - 2019 

                                                    COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (Allegato n. 9 al D.Lgs 118/2011)

Esercizio finanziario 2017
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.656.459.506,50

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 1.656.459.506,50 2.742.752,65 4.725.954,62 0,29%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 8.045.320.220,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 8.045.320.220,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 74.000.000,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 74.000.000,00 1.868.686,30 1.868.686,30 2,53%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 9.775.779.726,50 4.611.438,95 6.594.640,92 0,07%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 555.279.820,13

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 96.632.152,03

di cui al netto payback sanitario 8.632.152,03 8.632,15 8.632,15 0,10%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 94.964.225,25

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 94.964.225,25

2000000 TOTALE TITOLO 2 746.876.197,41 8.632,15 8.632,15 0,001%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 268.829.961,12

di cui al netto sanità 65.917.184,12 39.813,98 39.813,98 0,06%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 26.194.996,89

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 4.663.006,57 466.300,66 466.300,66 10,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 63.259.220,37 364.743,76 364.743,76 0,58%

3000000 TOTALE TITOLO 3 362.947.184,95 870.858,39 870.858,39 0,24%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 101.388.847,63

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 101.388.847,63

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 194.079.954,68

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 194.079.954,68

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 52.272.044,14 1.164.196,40 1.609.633,89 3,08%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 15.000.000,00 559.465,24 559.465,24 3,73%

4000000 TOTALE TITOLO 4 362.740.846,45 1.723.661,64 2.169.099,13 0,60%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 50,00%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 2.146.655,62

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5 5.146.655,62 1.500.000,00 1.500.000,00 29,15%

TOTALE GENERALE 11.253.490.610,93 8.714.591,13 11.143.230,59 0,10%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 6.990.929,49 8.974.131,46

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 1.723.661,64 2.169.099,13

ALLEGATO P b) ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - 2019 

                                                    COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (Allegato n. 9 al D.Lgs 118/2011)

Esercizio finanziario 2018
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.808.497.376,31

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 1.808.497.376,31 2.994.495,76 4.508.878,96 0,25%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 8.118.014.271,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 8.118.014.271,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 74.000.000,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 74.000.000,00 1.868.686,30 1.868.686,30 2,53%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 10.000.511.647,31 4.863.182,06 6.377.565,26 0,06%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 525.729.672,80

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 96.632.152,03

di cui al netto payback sanitario 8.632.152,03 8.632,15 8.632,15 0,10%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 77.048.232,25

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 699.410.057,08 8.632,15 8.632,15 0,001%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 269.829.961,12

di cui al netto sanità 66.917.184,12 40.417,98 40.417,98 0,06%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 26.194.996,89

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 8.682.821,57 868.282,16 868.282,16 10,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 31.085.377,82 179.233,91 179.233,91 0,58%

3000000 TOTALE TITOLO 3 335.793.157,40 1.087.934,05 1.087.934,05 0,32%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 75.081.451,96

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 75.081.451,96

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 214.410.546,12

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 214.410.546,12

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 272.044,14 21.600,76 190.430,90 70,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 15.000.000,00 559.465,24 1.978.668,23 13,19%

4000000 TOTALE TITOLO 4 304.764.042,22 581.066,00 2.169.099,13 0,71%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 50,00%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 2.146.655,62

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5 5.146.655,62 1.500.000,00 1.500.000,00 29,15%

TOTALE GENERALE 11.345.625.559,63 8.040.814,25 11.143.230,59 0,10%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 7.459.748,26 8.974.131,46

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 581.066,00 2.169.099,13

ALLEGATO P c) ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - 2019 

                                                    COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (Allegato n. 9 al D.Lgs 118/2011)

Esercizio finanziario 2019
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Allegato d) d. lgs 118/2011

9.617.697.682,48

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità 7.971.981.710,00

1.645.715.972,48

329.143.194,50

461.479.338,84

0,00

0,00

0,00

0,00

218.309.385,00

85.973.240,66

Debito contratto al 31/12/2016 5.540.600.531,53

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

Debito autorizzato dalla Legge in esame 0,00

5.540.600.531,53

4.228.591,61

307.535.440,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
(*) Il dato è comprensivo delle quote capitale e interessi sull'anticipazione MEF relativa al D.L. 35/2013 artt. 2‐3.
(**) Importo quote capitale e interessi anticipazione MEF, D.L. 35/2013 artt. 2‐3.

TOTALE DEBITO 

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti,
311.764.031,61

H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

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

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

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

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2016(*)

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

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

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

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

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Allegato Q all'Assestamento di bilancio 2017 ‐ 2019

PROSPETTO  ILLUSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 
AUTONOME

Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario 2017)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario 2017),  art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

msavini
Evidenziato
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Il Collegio dei Revisori ha preso in esame il Disegno di Legge n. 272 del 26/07/2017 avente ad oggetto: 

“Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie”  

comprensivo dei seguenti allegati: 

- Relazione al DDL “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e disposizioni    

finanziarie”; 

- Allegato A): assestamento di bilancio 2017-2019 – Entrate/Uscite; 

- Allegato B): programma operativo FEAMP 2014/2020; 

Il Disegno di Legge n. 272 è testualmente di seguito riportato:  

Disegno di legge regionale “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e 

disposizioni finanziarie”. 

RELAZIONE 
 
Sigg. Consiglieri, 

il DDL "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie" ha la 

finalità di aggiornare le previsioni di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017 relative ad 

entrate e spese, e variare lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per la parte relativa agli anni 

finanziari 2017 e 2018. 

Inoltre l’articolato fa proprio quanto evidenziato dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il 

Piemonte nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l’esercizio 

finanziario 2016, Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 

55/2017/SECPIE/PARI del 7 luglio 2017. 

Nei successivi articoli. vengono iscritte le poste contabili quantificate all'articolo 6, c.4 della l.r. xx/2017 

(Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016), e sono rideterminati in conformità ai 

corrispondenti dati a fine esercizio precedente i dati presunti dei residui attivi e passivi riportati 

rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese. 

Il ddl contiene anche, negli altri articoli specifiche disposizioni: 

- la rideterminazione, a seguito delle istruttorie di revoca dei contributi disposte dagli uffici regionali, 

del debito fuori bilancio di cui all’art 8, Legge regionale n. 24 del 05 dicembre 2016, relativo ai 

finanziamenti erogati a valere sul Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli 

impianti e delle attrezzature sportive dall'Istituto per il credito sportivo nel periodo dal 2000 al 2014,  
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- che può essere ridotto dell’importo di euro 789.400,00 sull’esercizio di bilancio 2018; 

- l’erogazione a favore dell’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, di un contributo 

straordinario pari al giudicato della sentenza esecutiva della Corte d'Appello, Sezione Lavoro di 

Torino, n. 431/2017 del 15 maggio 2017, che condanna il predetto Ente subentrato in tutti i rapporti 

attivi passivi del soppresso Parco naturale del monte Fenera, a corrispondere ad un ex dipendente 

di tale Ente l’importo di euro 144.305,10, a titolo risarcitorio per lo svolgimento pluriennale di 

mansioni superiori senza equivalente trattamento economico. 

- l’adeguamento al piano finanziario FEAMP modificato a seguito della comunicazione dal Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4514  del 27/2/2017, risultante dalla ripartizione delle 

risorse finanziarie di parte regionale del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (feamp 

2014-2020) discendenti dall’Intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli 

interventi FEAMP 2014-2020 espressa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 

2016 ed approvato per consentire di avviare il Programma operativo FEAMP 2014-2020 del 

Piemonte quale parte del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 Italia approvato con Decisione 

di esecuzione della Commissione Europea del 25 novembre 2015. 

 

Art. 1. 

(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2019) 

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni allo 

stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'Allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 51 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ). 

 

Art. 2. 

(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell’approvazione del Rendiconto generale per 

l'anno finanziario 2016) 

1. In esito al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 (legge regionale   XX/XX/2017 n…, 

art. 6, comma 1), ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2016 della Regione da 

parte della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 

55/2017/SECPIE/PARI del 7 luglio 2017, il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 

finanziario 2016 è determinato in euro 1.484.870.078,71.  
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2. Ai sensi della l.r. XX/2017, articolo 6, comma 4, al disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 è 

sottratto, quale parte disponibile, l’importo complessivo pari ad euro 7.562.571.142,15, di cui è disposto 

il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto in applicazione alle vigenti 

normative dalla deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636, allegata alla 

legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015.)  

3. La quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 vincolata per il recupero della quota del 

disavanzo al 31 dicembre 2014, di competenza degli esercizi successivi al 2016, determinata in euro 

366.772.610,58, ai sensi della l.r. XX/2017, articolo 6, comma 3, è iscritta per il medesimo importo in 

entrata all’esercizio 2017, ed in spesa sul medesimo esercizio per un importo non superiore al valore 

dell’ammortamento del disavanzo di competenza; la quota residua pari ad euro 191.374.871,95 è 

prudenzialmente accantonata nell’esercizio 2017 in un apposito fondo vincolato non impegnabile, la cui 

economia è destinata a confluire nel risultato di amministrazione. 

 
Art. 3. 

(Accantonamenti a fondi) 

1. Nell’esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 gli importi iscritti all’articolo 3 della legge 

regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), in applicazione della parte 

accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, sono aggiornati sulla base dell' articolo 6, 

comma 2, della l.r. XX/2017 al valore complessivo di euro 5.700.595.705,63, così composito:  

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 derivante da riaccertamento straordinario dei 

residui per un importo pari a euro 537.126.442,50; 

b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 

112.233.741,08; 

c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 

551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2014'), per un importo pari a euro 13.000.000,00; 

d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 per 

sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per 

sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 54.749.387,77 per eventuale 

riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.  

190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 

2015); 
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e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 250.230.670,53, di cui euro 49.378.886,55 per 

iscrizione spese relative al trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n. 

92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 182.818.182,49 per recepimento nella competenza 

dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della 

competenza finanziaria potenziata, euro 18.033.601,49 per iscrizione di spese già finanziate dallo Stato 

o dall'Unione europea; 

f) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto legge n. 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti: euro 4.650.044.721,27, di cui euro 3.039.313.610,92 derivante dalle anticipazioni per 

contratti stipulati dalla Regione Piemonte (art. 1, comma 701, legge n.. 208/2015) e euro 

1.761.731.110,35 dai contratti stipulati dal Commissario Straordinario legge n. 190/2015 (art. 1, comma 

701, legge n. 208/2015), al netto dei contributi erogati al medesimo Commissario Straordinario nel 2015 

per euro 151.000.000,00. 

Art. 4. 

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2016) 

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate 

e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono aggiornati in conformità ai corrispondenti 

dati di fine esercizio definiti dalla l.r. XX/2017. 

Art. 5. 

(Riduzione del debito fuori bilancio) 

1. A seguito delle istruttorie di revoca dei contributi disposte dagli uffici regionali, il debito fuori bilancio 

di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), relativo ai finanziamenti erogati a valere sul Fondo 

regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive dall'Istituto 

per il credito sportivo nel periodo dal 2000 al 2014, è ridotto dell’importo di euro 789.400,00 a valere 

sull’esercizio 2018 nell’ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri 

fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).  

Art. 6. 

(Contributo straordinario all’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia) 

1. A seguito della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Torino n. 431/2017 del 15 maggio 2017 è 

riconosciuto all’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia un contributo straordinario pari 

all’importo del giudicato. 
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2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 144.305,10, cui si fa fronte con le risorse iscritte 

per l’anno 2017 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 del bilancio 

di previsione finanziario 2017-2019. 

3. Al prelievo di somme dal fondo per spese impreviste di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede 

con provvedimento amministrativo. 

Art. 7. 

(Modifiche alla l.r. 24/2016 ) 

1. La ripartizione indicativa annua delle risorse finanziarie, suddivisa per fonte finanziaria riportata 

nell’allegato B di cui all’articolo 16, comma 1 della l.r. 24/2016, è sostituita dalla ripartizione indicativa 

annua delle risorse finanziarie, suddivisa per fonte finanziaria riportata nell’Allegato B alla presente 

legge.  

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 24/2016, l’importo di euro 193.417,96 è sostituito con l’importo di 

euro 191.669,00. 

Art. 8. 

(Dichiarazione d'urgenza) 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

- Allegato A - Assestamento di Bilancio 2017 - 2019 

- Allegato B - Programma operativo FEAMP 2014/2020 Regione Piemonte” 

 
***** 

 
Il Collegio dei Revisori  

preliminarmente ricorda che: 

1. a partire dal 2016 non è più possibile contrarre nuovo indebitamento se non nei limiti del debito 

autorizzato e non contratto al 31/12/2015, stante il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio; 

2. la Corte dei Conti– Sezione di Controllo per il Piemonte, in relazione all’esercizio finanziario 2016 

ha adottato in data 7 luglio 2017 la deliberazione di parificazione del d.d.l. regionale del rendiconto 

2016 (dispositivo n. 55/2017/PARI), nella quale ha  parificato  in tutte le sue componenti il 

rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio 2016 ivi contenuto, con l’eccezione 

delle partite di spesa impegnate o destinate a fondo pluriennale vincolato che hanno avuto quale 

copertura l’applicazione di accantonamenti e vincoli del risultato di amministrazione 2015. 
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La manovra di assestamento è necessaria al fine di: 

- apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 i necessari adeguamenti connessi all’approvazione 

del Rendiconto 2016; 

- rivedere i profili finanziari delle politiche regionali, anche nell’ottica di una loro razionalizzazione, dei 

limiti di spesa definiti dal pareggio di bilancio e delle esigenze connesse all’armonizzazione 

contabile. 

VISTI 

 

a) la L.R. n. 7/2001 sull’ordinamento contabile della Regione Piemonte; 

b) lo Statuto della Regione Piemonte; 

c) il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i in tema di armonizzazione dei sistemi contabili; 

d) i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011; 

e) i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

f) la L.R. n. 6 del 14/4/2017 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2017-2019; 

g) la L.R. n. 11 del 02/8/2017 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il rendiconto generale 

per l’esercizio finanziario 2016; 

 

ANALIZZATE 

 
le variazioni scaturenti nel triennio 2017-2019 a seguito della manovra di assestamento riassunte nella 

seguente tabella: 
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ENTRATE 2017 2018 2019

Avanzo  di  amministrazione + FPV 6.471.096.416,89 4.489.622.117,20 4.235.853.843,92

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
9.617.697.682,48 9.962.833.909,15 10.000.052.342,61

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 895.361.198,53 709.869.719,48 688.061.668,06

Titolo 3 - Entrate extratributarie 410.077.249,24 361.945.184,95 329.991.157,40

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 457.274.289,11 353.108.315,78 299.571.566,08

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
5.108.081,64 5.146.655,62 5.146.655,62

Totale entrate finali 11.385.518.501,00 11.392.903.784,98 11.322.823.389,77

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.097.526,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.873.133.844,65 2.872.933.844,65 2.923.254.047,65

Totale titoli 14.259.749.871,65 14.265.837.629,63 14.246.077.437,42

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 20.730.846.288,54 18.755.459.746,83 18.481.931.281,34

SPESE 2017 2018 2019

Disavanzo  di  amministrazione 420.327.706,50 420.327.706,48 420.327.706,48

Titolo 1 - Spese correnti 11.825.232.090,64 10.483.972.706,65 10.435.838.944,51

Titolo 2 - Spese in conto capitale 928.788.682,05 564.282.793,97 504.241.570,16

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie
4.505.900,00 100.000,00 1.170.794,26

Totale spese finali 12.758.526.672,69 11.048.355.500,62 10.941.251.308,93

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 4.678.858.064,70 4.413.842.695,08 4.197.098.218,28

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.873.133.844,65 2.872.933.844,65 2.923.254.047,65

Totale titoli 20.310.518.582,04 18.335.132.040,35 18.061.603.574,86

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 20.730.846.288,54 18.755.459.746,83 18.481.931.281,34

 
le variazioni di bilancio conseguenti all’assestamento per l’anno 2017 per quanto riguarda le previsioni 

di competenza che possono essere riassunte nel seguente schema: 
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ANNUALITA'DI COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI BILANCIO ASSESTATO

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione + 

FPV
6.279.721.544,94 191.374.871,95 6.471.096.416,89

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
9.643.762.372,87 -26.064.690,39 9.617.697.682,48

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 874.298.473,74 21.062.724,79 895.361.198,53

Titolo 3 - Entrate extratributarie 393.278.888,93 16.798.360,31 410.077.249,24

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 477.274.289,11 -20.000.000,00 457.274.289,11

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 5.108.081,64 0,00 5.108.081,64

Totale entrate finali 11.393.722.106,29 -8.203.605,29 11.385.518.501,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.097.526,00 0,00 1.097.526,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.873.133.844,65 0,00 2.873.133.844,65

Totale titoli 14.267.953.476,94 -8.203.605,29 14.259.749.871,65

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 20.547.675.021,88 183.171.266,66 20.730.846.288,54

ANNUALITA'DI COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI BILANCIO ASSESTATO

Disavanzo  di  amministrazione 420.327.706,50 0,00 420.327.706,50

Titolo 1 - Spese correnti 11.633.285.901,38 191.946.189,26 11.825.232.090,64

Titolo 2 - Spese in conto capitale 940.659.054,65 -11.870.372,60 928.788.682,05

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
1.410.450,00 3.095.450,00 4.505.900,00

Totale spese finali 12.575.355.406,03 183.171.266,66 12.758.526.672,69

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 4.678.858.064,70 4.678.858.064,70

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.873.133.844,65 0,00 2.873.133.844,65

Totale titoli 20.127.347.315,38 183.171.266,66 20.310.518.582,04

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 20.547.675.021,88 183.171.266,66 20.730.846.288,54  
 

le variazioni di bilancio conseguenti all’assestamento per l’anno 2017 per quanto riguarda le previsioni 

di cassa che possono essere riassunte nel seguente schema: 
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ANNUALITA'DI CASSA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI BILANCIO ASSESTATO

Fondo cassa al 01/01/2016 502.523.805,57 0,00 502.523.805,57

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
9.643.762.372,87 0,00 9.643.762.372,87

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 874.298.473,74 0,00 874.298.473,74

Titolo 3 - Entrate extratributarie 393.278.888,93 0,00 393.278.888,93

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 477.274.289,11 0,00 477.274.289,11

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 5.108.081,64 0,00 5.108.081,64

Totale entrate finali 11.393.722.106,29 0,00 11.393.722.106,29

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.097.526,00 0,00 1.097.526,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.873.133.844,65 0,00 2.873.133.844,65

Totale titoli 14.267.953.476,94 0,00 14.267.953.476,94

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 14.770.477.282,51 0,00 14.770.477.282,51

ANNUALITA'DI COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI BILANCIO ASSESTATO

Disavanzo  di  amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 10.882.156.742,18 14.939.496,46 10.897.096.238,64

Titolo 2 - Spese in conto capitale 760.737.146,64 -14.939.496,46 745.797.650,18

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 1.410.450,00 0,00 1.410.450,00

Totale spese finali 11.644.304.338,82 0,00 11.644.304.338,82

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 253.039.099,04 0,00 253.039.099,04

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.873.133.844,65 0,00 2.873.133.844,65

Totale titoli 14.770.477.282,51 0,00 14.770.477.282,51

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.770.477.282,51 0,00 14.770.477.282,51  
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RILEVATO CHE 
 

- mediante la variazione di assestamento generale, che, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 118/2011, 

deve essere deliberata dall’Organo consigliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la 

verifica generale delle voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 

bilancio; 

- con l’assestamento di bilancio si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso 

di accertamento negativo, si assumono i necessari provvedimenti di riequilibrio; 

- con legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) art. 3 sono 

stati iscritti fondi, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 

2016, ed aggiornati sulla base dell'articolo 6, comma 2, della l.r. n. 11 del 02.08.2017 al valore 

complessivo di euro 5.700.595.705,63, così composito: 

- fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016: euro 537.126.442,50; 

-  accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2016: euro 112.233.741,08; 

-  fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti 

per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario 

degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64  e successivi rifinanziamenti: euro 

4.650.044.721,27, di cui euro 3.039.313.610,92 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati 

dalla Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 

2016') e euro 1.761.731.110,35 dai contratti stipulati dal commissario straordinario ai sensi 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), al netto dei contributi erogati al medesimo 

commissario straordinario nel 2015 per euro 151.000.000,00; 

- fondo perdite società partecipate: euro 13.000.000,00; 

- fondo contenzioso: euro 137.960.130,25, comprendente il fondo rischi per sentenza Corte 

d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 per euro 60.469.648,30, il fondo rischi per 

sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - Trasferimenti alle province per euro 

22.741.094,18, il fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al commissario 

straordinario ai sensi della legge 190/2014 per euro 54.749.387,77; 
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- altri accantonamenti: euro 250.230.670,53, comprendente l'iscrizione di spese già finanziate dallo  

Stato o dall'Unione europea per euro 18.033.601,49, le somme che risultano ancora da 

impegnare a completa esecuzione del piano di rientro relativamente alle passività pregresse per il 

trasporto pubblico locale per euro 49.378.886,55, il recepimento nella competenza dell'esercizio 

2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza 

finanziaria potenziata per euro 182.818.182,49. 

Tutto quanto fin qui esposto e considerato, 

il Collegio 

 invita l’Ente: 

- al fine di assicurare l’attendibilità delle previsioni con conseguente raggiungimento del pareggio di 

bilancio, a rafforzare il monitoraggio dello stato delle riscossioni e degli accertamenti nonché dei 

pagamenti e degli impegni anche alla luce del breve lasso di tempo che intercorre tra l’approvazione 

dell’assestamento e la chiusura dell’anno finanziario; 

- al fine di conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione dell’Ente, ad una: 

o vigilanza costante dei flussi di cassa, al fine di evitare eccessivi disallineamenti tra la gestione di 

cassa e quella di competenza; 

o verifica costante dei residui attivi e di quelli passivi al fine di controllare la loro esistenza giuridica 

e, quindi, rispettivamente la reale esigibilità e l’obbligazione della spesa; 

o vigilanza costante della gestione contabile al fine di consentire il rispetto degli obbiettivi di finanza 

pubblica;  

o scrupolosa osservanza dei principi sanciti dal D.Lgs.118/2011; 

o vigilanza sulla gestione e controllo dei risultati delle Società e degli Enti partecipati. In merito alla 

gestione delle Società ed Enti partecipati la Regione deve pianificare le scelte strategiche, 

mediante l’adozione di linee guida di indirizzo di breve e medio periodo, tali da assicurare alle 

società una adeguata redditività e soprattutto, quel "controllo strutturale", che non può limitarsi 

agli aspetti formali relativi alla nomina degli organi societari. Particolare attenzione va posta nei 

confronti dei risultati economici conseguiti dalle partecipate. 
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NOTE 
 
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di 
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata 
vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.cr.piemonte.it.  
 
 
Nota all’articolo 1 
 
- Il testo dell'articolo 50  del decreto legislativo 118/2011, è il seguente: 
“Art. 50 (Assestamento del bilancio) 
   1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della 
consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede 
di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40. 
   2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento 
negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. 
   3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: 
a)  la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del 
disavanzo economico; 
b)  la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; 
c)  le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del 
ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi 
oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in 
relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere. 
 
- Il testo dell'articolo 51  del decreto legislativo 118/2011, è il seguente: 
“Art. 51  (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale) 
   1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge. 
   2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di 
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti: 
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici 
nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; 
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e 
vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni 
siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di 
programmazione negoziata; 
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, 
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione; 
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni; 
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4; 
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b); 
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti. 
   3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con 
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del 
responsabile finanziario. 
   4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, 
in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale 
compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le 
variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio 
precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie 
per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni 
per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse 
quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di 
cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già 
autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di 
esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i 
trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in 
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa 
appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.  



  

   5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di 
somme tra residui e competenza. 
   6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta 
salva: 
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a); 
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di 
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria; 
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; 
d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili; 
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del 
risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali; 
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già 
assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d); 
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a 
depositi bancari intestati all'ente. 
   7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente 
decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale. 
   8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli 
stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo. 
   9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato 
alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: 
a)  le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; 
b)  le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 
   10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, 
fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
 
 
Nota all’articolo 2 
 
- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 11/2017, è il seguente: 
“Art. 6 (Risultato di amministrazione) 
   1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.484.870.078,71 
come risultante dai seguenti importi: 
a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016: euro 502.523.805,57; 
b) ammontare dei residui attivi: euro 4.749.533.025,88; 
c) ammontare dei residui passivi: euro 6.343.531.556,73; 
d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 147.339.721,11; 
e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 246.055.632,32. 
   2. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, quale parte accantonata, i seguenti importi, il cui valore 
complessivo è pari a euro 5.700.595.705,63: 
a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016: euro 537.126.442,50; 
b) accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2016: euro 112.233.741,08; 
c) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di 
tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti: euro 
4.650.044.721,27, di cui euro 3.039.313.610,92 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione ai sensi dell' 
articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato 'legge di stabilità 2016') e euro 1.761.731.110,35 dai contratti stipulati dal commissario straordinario ai sensi della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 
2015'), al netto dei contributi erogati al medesimo commissario straordinario nel 2015 per euro 151.000.000,00; 
d) fondo perdite società partecipate: euro 13.000.000,00; 
e) fondo contenzioso: euro 137.960.130,25, comprendente il fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 
12 dicembre 2012 per euro 60.469.648,30, il fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - 
Trasferimenti alle province per euro 22.741.094,18, il fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al 
commissario straordinario ai sensi della legge 190/2014 per euro 54.749.387,77; 
f) altri accantonamenti: euro 250.230.670,53, comprendente l'iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione 
europea per euro 18.033.601,49, le somme che risultano ancora da impegnare a completa esecuzione del piano di rientro 
relativamente alle passività pregresse per il trasporto pubblico locale per euro 49.378.886,55, il recepimento nella competenza 



  

dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria 
potenziata per euro 182.818.182,49. 
   3. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, quale parte vincolata, i seguenti importi, il cui valore 
complessivo è pari a euro 377.105.357,81: 
a) vincoli da trasferimenti per somme accertate e da trasferire in spesa in esercizi futuri: euro 10.332.747,23; 
b) vincoli per recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014 di competenza degli esercizi successivi al 2016: euro 
366.772.610,58. 
   4. Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, quale parte disponibile, i seguenti importi, il cui valore 
complessivo è pari a euro 7.562.571.142,15: 
a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 1.011.352.035,06; 
b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui ai sensi dell' articolo 3 del d.lgs. n. 118/2011 : euro 
1.814.931.791,98; 
c) quota residua dell'ulteriore disavanzo da assorbire ai sensi dell' articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di 
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di 
emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dell' articolo 5, comma 1 , lettere b) ed 
e) della legge regionale 1° dicembre 2015, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014) come previsto dalla 
deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2016, n. 6-3724: euro 86.242.593,84; 
d) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 
35/2013 , come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 : euro 4.650.044.721,27. 
   5. Il recupero degli importi di cui al comma 4 è rinviato ai futuri esercizi, in applicazione alle vigenti normative, come 
recepite nella deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636, allegata alla legge regionale 16 
settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015). 
   6. È disposta l'iscrizione con variazione di bilancio dei saldi di cui ai precedenti commi, per quanto non già disposto con 
deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2017, n. 1-4639. 
   7. L'avanzo di competenza dell'esercizio finanziario 2016 è stabilito in euro 253.366.395,70, quale differenza risultante fra la 
somma, in entrata, dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 505.276.186,22, del fondo pluriennale vincolato da 
esercizi precedenti per euro 664.619.960,21, degli accertamenti di competenza per euro 13.349.421.664,14, e la somma, in 
spesa, dell'assorbimento del disavanzo di amministrazione per euro 386.688.879,21, degli impegni di competenza per euro 
13.485.867.182,23 e del fondo pluriennale vincolato per euro 393.395.353,43. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è la 
risultante della somma dei seguenti utilizzi a valere sui fondi accertati all'articolo 5 della legge regionale 17/2016: fondo crediti 
di dubbia esigibilità per euro 217.076.857,61, fondo anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 per euro 
151.000.000,00, importo vincolato proveniente da rimborsi disposti dal commissario straordinario ai sensi della legge 
190/2014 per euro 137.199.328,61. In esito al giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, assunto 
dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con dispositivo n. 55 del 7 luglio 2017, tale utilizzo 
dell'avanzo di amministrazione non comprende accantonamenti per complessivi euro 34.913.534,60, con conseguente 
riduzione dell'avanzo di competenza dell'esercizio finanziario 2016. 
 
 
- Il testo del punto 9.2, allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 è il seguente: 
“9.2 Il risultato di amministrazione 
Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, 
maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della 
ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla 
medesima data. 
Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1. 
Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 
Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle Province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti 
dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
dipartimento delle finanze. 
Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le 
spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. 
A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale 
vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi. 
Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati 
formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 
31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presenta principio. 
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di 
amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio 
precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. 



  

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a 
seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente 
accertato. 
Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi. 
Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, 
attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del 
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). 
Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito 
l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate 
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate. 
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 
presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del 
prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e 
alle spese vincolate. 
Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, 
si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione 
vincolato. 
In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente 
alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. 
Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o 
accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del 
prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. 
Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio 
dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di 
norme, dal responsabile finanziario. 
In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di 
poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui 
passivi. 
Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e 
difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di 
amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di 
amministrazione. 
L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo 
complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla 
parte in conto capitale). Per le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il 
risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al 
debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di 
effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che 
deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste 
dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui perenti in conto capitale che può essere finanziato dal debito 
autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da 
debito autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, 
denominata "Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di 
tutte le spese. 
Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. 
 
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di 
specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali 
che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un 
vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti 
e non da legge; 
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE 
si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate 
da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva 
ai fini della disciplina dei vincoli cassa; 
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente 
attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi 
natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha 



  

provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti 
fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti 
l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da 
indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di 
disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge 
regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili". 
E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento 
di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la 
destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del 
risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate. 
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento) 
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono 
stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di 
amministrazione è liberata dal vincolo. 
L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal 
conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione. 
Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito 
l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. 
Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, 
è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo 
anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di 
previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni 
e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle 
spese vincolate. 
La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di 
specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito 
dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di 
amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno 
dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva 
riscossione delle stesse. 
Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto 
previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo): 
1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti 
derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23); 
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. 
mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i 
derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione 
anticipata del debito (principio 3.23); 
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla 
realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e); 
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per 
essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1). 
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di 
variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del 
TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di 
contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle 
politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza 
avere massimizzato la pressione fiscale; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. 
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla 
lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato: 



  

a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, 
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio, 
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio, 
contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, 
del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia 
degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei 
provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di 
controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali). 
Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della 
determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di 
fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio 
provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una 
relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, 
delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 
vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste 
dal presente principio. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto 
evidenzi un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione 
secondo le regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di 
previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue 
secondo le regole della gestione provvisoria.”. 
 
 
 
Nota all’articolo 3 
 
- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 11/2017, è il seguente: 
“Art. 5 (Situazione di cassa) 
   1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 502.523.805,57 come risulta dal conto 
presentato dal Tesoriere regionale (allegato 2), secondo il seguente prospetto: 
a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015: euro 421.064.843,48; 
b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2016: euro 13.001.674.470,25; 
c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2016: euro 12.920.215.508,16; 
d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2015: euro 502.523.805,57. 
 
 
Nota all’articolo 4 
 
- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 6/2017, è il seguente: 
“Art. 3 (Applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016)) 
   1. Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti per l'esercizio 2017 i seguenti fondi, in 
applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 
118/2011 per un totale di euro 1.044.860.316,70: 
a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 537.126.442,50; 
b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 112.233.741,08; 
c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 551, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2014'), 
per un importo pari a euro 13.000.000,00; 
d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 per sentenza della Corte 
d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 
luglio 2015, euro 54.749.387,77 per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di 
stabilità 2015"); 
e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 244.540.002,87, di cui euro 49.378.886,55 per iscrizione spese relative al 
trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n. 92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 
182.818.182,49 per recepimento nella competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in 
applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, euro 12.342.933,83 per iscrizione di spese già finanziate 
dallo Stato o dall'Unione europea. 



  

2. Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti per l'esercizio 2017, in applicazione della 
parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , i seguenti fondi 
vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei 
debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di 
versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un 
totale di euro 4.650.044.721,27: 
a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come 
previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') per un importo pari a euro 2.670.004.225,62; 
b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dal Commissario straordinario ai 
sensi della legge 190/2014 , come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 
1.761.731.110,35; 
c) ripiano annuale 2017 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 
nonchè dell' articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00. 
3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo. 
 
- Il testo del comma 551 dell'articolo 1 della l. 147/2013, è il seguente: 
“Art. 1 
Omissis 
   551.  Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le 
pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al 
risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle 
società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la 
differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso 
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio 
o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in 
tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti 
in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 
Omissis. 
 
- Il testo del comma 701 dell'articolo 1 della l. 208/2015, è il seguente: 
“Art. 1 
Omissis 
   701.  La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte 
costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti - sezione regionale di controllo per il 
Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo 
erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di 
previsione 2016, la regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della 
sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto 
dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi 
dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in 
entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il 
medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari 
alle passività trasferite alla gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 
2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del fondo vincolato da anticipazione di 
liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della 
sentenza, con le medesime modalità. 
Omissis”. 
 
 
Nota all’articolo 8 
 
- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 24/2016, è il seguente: 
“Art. 8 (Riconoscimento del debito fuori bilancio) 
   1. A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 
1, lett. e), del d.lgs. 118/2011 , la legittimità del debito fuori bilancio nell'ambito del fondo per il potenziamento e la 
qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive istituito con legge regionale 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del 
Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive) in attuazione della legge 



  

regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e relativo ai finanziamenti 
erogati a valere su tale fondo dall'Istituto per il credito sportivo nel periodo dal 2000 al 2014. 
   2. Il debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo massimo di euro 7.198.596,12, cui si fa fronte con le 
risorse iscritte per gli anni 2016, 2017 e 2018 in un apposito fondo denominato "Fondo rischi per il riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive (ll.rr. 93/1995 e 18/2000)", 
nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 
   3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.”. 
 
 
Nota all’articolo 13 
 
- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 6/2016, è il seguente: 
“Art. 19 (Aumento di capitale di Finpiemonte S.p.A.) 
   1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a sottoscrivere, nel limite massimo complessivo di 600 
milioni di curo, aumenti di capitale di Finpiemonte S.p.A., nella sua qualità di finanziaria regionale operante, quale società 
strumentale a sostegno dello sviluppo economico e sociale della ricerca e della competitività del territorio piemontese, nel 
quadro delle direttive, degli indirizzi e della programmazione regionale, al fine di consentirne il rafforzamento patrimoniale ed 
il mantenimento della qualifica di intermediario finanziario iscritto al nuovo albo unico di Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 
   2. Le direttive e gli indirizzi della programmazione regionale, di cui al comma 1, hanno valenza triennale e sono definiti con 
apposita deliberazione del Consiglio regionale che approva eventuali aggiornamenti annuali in coincidenza con la legge di 
bilancio. 
   3. A copertura degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è utilizzata la liquidità dovuta da Finpiemonte S.p.A., in 
restituzione alla Regione, risultante dalla gestione dei fondi presso essa costituiti ed indicati nelle leggi regionali di cui 
all'allegato C della presente legge. 
   4. La deliberazione di cui al comma 1, avente carattere annuale, è adottata, sentita la commissione consiliare competente, in 
coerenza con il quadro economico-finanziario regionale e ricomprende successivi rientri di liquidità che si registrano sui 
medesimi fondi fino al 31 dicembre 2021. 
   5. Gli atti posti in essere da Finpiemonte S.p.A. in applicazione del presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni 
configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai 
regolamenti comunitari di esenzione e de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 
 
 
  
Nota all’articolo 15 
 
- Il testo dell'articolo 1 del d. lgs. 118/2011, è il seguente: 
“Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 
   1.Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano 
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga 
diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del 
presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili 
con il presente decreto.  
   2.Ai fini del presente decreto: 
a)  per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni 
del bilancio; 
b)  per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello 
territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da 
legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. 
Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.  
    [3.  Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi 
strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.] 
    [4.  Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono identificate le tipologie di 
soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.] 
   5.  Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, 
come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II. 



  

Nota all’articolo 16 
 
- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 3/2014, è il seguente: 
“Art. 6. (Utilizzo del fondo regionale per la montagna) 
   1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente: 
a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane: 
1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa 
appartenenza; 
2) in proporzione alla superficie delle zone montane; 
3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni; 
4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana; 
b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere 
straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati; 
c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad 
elevata valenza occupazionale per le zone montane. 
   2. Per le unioni montane in convenzione con un comune montano ai sensi dell'articolo 4, il riparto previsto dal comma 1 è 
calcolato tenendo conto della popolazione, del territorio e della montanità del comune interessato. 
   3. La Giunta regionale stabilisce annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a). 
   4. Il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione 
consiliare competente. 
   5. Al finanziamento dei progetti previsti dal comma 1, lettera c) concorrono le risorse del fondo nazionale per la montagna 
istituito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).”. 
 
 
- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 24/2016 , è il seguente: 
“Art. 24. (Disposizioni in merito alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 ) 
   1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane di cui al capo IV della l.r. 11/2012 , 
in deroga a quanto disposto dall' articolo 6 della l.r. 3/2014 , una somma complessiva pari a euro 700.000,00 a valere sugli 
stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), 
programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 
2016 è destinata per euro 500.000,00 alle comunità montane per le quali, alla data del 30 settembre 2016, il piano di riparto e 
liquidazione non è ancora stato approvato ai sensi dell' articolo 15, comma 9 della l.r. 11/2012 e per euro 200.000,00 a quelle 
per le quali alla stessa data il piano è stato approvato solo parzialmente. 
   2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le comunità montane per il 30 per cento in proporzione diretta alla 
popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi all'anno 
2011 e per il 70 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.”. 
 
 
Nota all’articolo 17 
 
- Il testo dell'articolo 2 della l. 225/1992, è il seguente: 
“2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. 
   1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: 
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli 
enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più 
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 
c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con 
immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti 
periodi di tempo.”. 
 
 
- Il testo dell’articolo 14 del regolamento regionale 5/2012, è il seguente: 
“Art. 14. (Attivazione ed impiego del volontariato)  
   1. L’attivazione del volontariato di cui all’articolo 2, comma 1, avviene, nel rispetto della  l.r. 7/2003, secondo le modalità 
previste dal d.p.r. 194/2001, nonché regolate da apposite convenzioni.  
   2. L’attivazione del volontariato presuppone sempre la preventiva informativa all’ente pubblico competente a gestire il  
singolo livello di emergenza e a emettere il conseguente atto formale  di attivazione.   
   3. I volontari possono essere impiegati: 
a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento; 
b) in attività di emergenza.  



  

   4. Per  quanto  riguarda  le  attività  ordinarie  di  previsione,  prevenzione  e  addestramento,  i  volontari  sono    attivati    ed    
impiegati dall’autorità di protezione civile proponente le attività ed istituzionalmente competente, con oneri a proprio carico. 
   5. Per le attività di emergenza l’attivazione e l’impiego del volontariato è di competenza: 
a) del sindaco per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992. Qualora  l’evento non possa essere 
affrontato con le normali risorse disponibili nei comuni, la competenza all’attivazione e all’impiego dei volontari è del 
presidente della provincia; 
b) del presidente della provincia per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992; 
c) della Regione nel caso di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992, per i quali non siano 
sufficienti le risorse disponibili nelle singole province, ovvero per  quegli eventi che per loro caratteristiche ed  ampiezza 
comprendono un elevato numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio 
di più province;  
d) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera c) della legge 225/1992.  
   6. Gli oneri connessi all’impiego del volontariato nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) sono a carico degli enti 
competenti all’attivazione, salvo quanto diversamente stabilito dall’atto di eventuale concessione dei benefici di cui al d.p.r. 
194/2001. 
   7. Alle spese per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 5,  lettera d), comprensive di possibili 
anticipazioni che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico 
del Dipartimento della  protezione civile, la Regione può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti capitoli di 
bilancio.”. 
 
 
Nota all’articolo 18 
 
- Il testo dell'articolo 6 del d. lgs. 65/2017, è il seguente: 
“Art. 6 (Funzioni e compiti delle Regioni) 
   1.  Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili nei propri bilanci: 
a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione 
nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale; 
b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di 
istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; 
c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli 
Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali; 
d)  sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, 
lettera e); 
e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 
1, lettera d); 
f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di 
autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le 
sanzioni da applicare per le violazioni accertate. 
 
- Il testo dell'articolo 12 del d. lgs. 65/2017, è il seguente: 
“Art. 12 (Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione) 
   1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di 
educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo nazionale per il 
Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto. 
   2. Il Fondo nazionale finanzia: 
a)  interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed 
estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle 
Amministrazioni pubbliche; 
b)  quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro 
costi e della loro qualificazione; 
c)  la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di 
formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali; 
   3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo 
di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di 
istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali. 



  

   4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età 
compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della 
loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come 
cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la 
ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con priorità per i Comuni 
privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione 
del Sistema integrato di educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali: 
a) la partecipazione delle famiglie; 
b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro 
numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia; 
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da 
promuovere la qualificazione dell'offerta formativa; 
d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia; 
e) la funzione di coordinamento pedagogico; 
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini; 
g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole 
dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini. 
   5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono 
essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli 
obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge 
n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse 
finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale. 
   6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole 
statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62. 
   7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla 
scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 
n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi 
nell'ambito dei ruoli regionali. 
 
 
Nota all’articolo 20 
 
- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 come modificato dalla presente legge, è il seguente: 
“Art. 5 (Riduzioni ed esenzioni) 
   1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le 
seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata: 
a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza; 
b) autovetture adibite a scuola guida; 
c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione 
riconosciuta ad essi equivalente. 
c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
"Nuovo codice della strada") 
   2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli: 
a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza 
della Repubblica; 
b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di 
speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e 
Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile; 
c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di 
trattamento; 
d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea; 
e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle 
leggi sulle tasse automobilistiche); 
f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui 
attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di 
sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che 
dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile; 
g) gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli autoveicoli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di 
petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione 



  

benzina/elettrica con potenza complessiva non superiore a 100Kw, benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per 
la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per i 
veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera limitatamente al periodo 
che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con 
quella di cui alla lettera g bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto 
anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa 
fissa di euro 2,58 per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se 
dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad alimentazione ibrida continuano ad essere assoggettati alla tassa 
limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico; 
g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di 
potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e 
seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato 
dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria), l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione; tali 
veicoli, per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, 
calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt; 
h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge 
regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria 
di volontariato, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina 
e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende 
pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva 
attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, pena la decadenza dal diritto, le 
domande per la fruizione dei benefici di cui alla presente lettera devono essere inoltrate alla competente struttura regionale, 
anche per mezzo degli uffici individuati dall'Amministrazione regionale o in via telematica, entro novanta giorni dalla 
scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica. 
   2 bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell' articolo 86 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra 
le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria. 
 
 
Nota all’articolo 21 
 
- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 30/2008 come modificato dalla presente legge, è il seguente: 
“Art. 5. (Smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto) 
   1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di 
gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. 
   2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. 
   3. Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto uguale o inferiore a 250 metri quadrati.”. 
 
 
 
 
 
 
Nota all’articolo 23 
 
- Il testo del comma 629 dell'articolo 1 della l. 190/2014, è il seguente: 
Comma 629 
In vigore dal 1 gennaio 2015 
“629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 17, sesto comma: 
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-
ter)»; 
2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: 
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»; 
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della 
medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; 



  

d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e 
di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; 
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera 
a); 
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice 
attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»; 
b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:  
«Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici 
territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle 
aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli 
enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono 
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai 
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a 
titolo di imposta sul reddito»; 
c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter»; 
d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali 
in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,”.” 
 
 
 
Nota all’articolo 24 
 
- Il testo dell’articolo 25 della l.r. 14/2016, è il seguente: 
“Art. 25. (Norma transitoria) 
1. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, nel 
primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello 
stanziamento previsto nella missione 0.7 programma 07.01 del bilancio pluriennale regionale 2017 - 2019, sulla base di criteri 
approvati dalla Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti letto.”. 
 
 
 
Nota all’articolo 25 
 
- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 24/2016 come modificato dalla presente legge, è il seguente: 
“Art. 16 (Programma operativo FEAMP 2014-2020) 
   1. Con riferimento al Programma operativo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) della Regione 
Piemonte, relativo al periodo di programmazione 2014-2020, è adottata la ripartizione indicativa annua delle risorse 
finanziarie, suddivisa per fonte finanziaria, riportata in allegato alla presente legge (allegato B). 
   2. Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale prevista dalla ripartizione indicativa annua di cui al 
comma 1, pari a complessivi euro 191.669,00 per il periodo 2016-2020, si provvede tramite l'istituzione di un apposito capitolo 
nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 2 
(Spese in conto capitale) del bilancio regionale. 
 
 
Nota all’articolo 26 
 
- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 6/2017 come modificato dalla presente legge, è il seguente: 
“Art. 17 (Norma finanziaria) 
   1. Alla spesa corrente per l'istituzione del registro regionale di cui all'articolo 15, quantificata nel biennio 2017-2018 
rispettivamente in euro 36.058,00 e in euro 46.482,00, iscritta nell'ambito della missione 1, programma 01.08 del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse finanziarie della missione 20, programma 20.03, Fondo oneri 
derivanti da provvedimenti legislativi in corso, del medesimo bilancio. 
 
 
Nota all’articolo 28 
 
- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 6/2017, è il seguente: 
“Art. 2 (Allegati al bilancio) 



  

   1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio: 
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 
1); 
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 2 ); 
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( 
allegato 3 ); 
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio triennale ( allegato 4 ); 
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) ( allegato 5 ); 
f) la nota integrativa ( allegato 6 ); 
g) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto ( allegato 7 ); 
h) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ( allegato 8 ); 
i) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 9 ); 
l) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato ( allegato 10 ); 
m) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio triennale ( allegato 11 ); 
n) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento ( allegato 12 ); 
o) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie ( allegato 13 ); 
p) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste ( allegato 14 ). 
 
 
- Il testo dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011 è il seguente: 
“Art. 11 Schemi di bilancio 
In vigore dal 12 settembre 2014 
   1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e 
patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 
partecipate e altri organismi controllati: 
a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle 
spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 
b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, 
i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico; 
c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter. 
   2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio 
sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e 
strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al 
livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini. 
   3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi 
ordinamenti contabili: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel 
bilancio di previsione; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; 
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
   4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 
successivi; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 
successivi; 



  

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e 
cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020; 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali; 
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
l) il prospetto dei dati SIOPE; 
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di 
provenienza e per capitolo; 
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; 
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
   5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: 
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti 
gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non 
è previsto l'accantonamento a tale fondo; 
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio 
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 
vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i 
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente; 
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso 
di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 
cronoprogrammi; 
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio 
sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio. 
   6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 
contabili. In particolare la relazione illustra: 
a) i criteri di valutazione utilizzati; 
b) le principali voci del conto del bilancio; 
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di 
riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall'ente; 
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio 
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 
vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla 
fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, 
evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in 
deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi 
rimborsi; 
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono 
consultabili nel proprio sito internet; 
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La 
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce 
la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i 
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 



  

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento 
che includono una componente derivata; 
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, 
con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 
17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto 
si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti; 
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui 
principi contabili applicabili; 
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto. 
   7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione 
degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati: 
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1; 
b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2. 
   8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, 
contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri 
organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale. 
   9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è 
costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli 
equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione 
dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto 
consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto 
consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali. 
   10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed 
f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa. 
   11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per 
gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della 
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri 
sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
   12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 
1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge 
funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è 
inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei 
singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. 
   13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 
sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non 
comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale. 
   14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 
   15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di 
bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui 
affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 
18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati. 
   16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa 
disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i 
quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria di cui all'allegato 4/2. 
   17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli 
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo 
schema di cui all'allegato 9.”. 
 
Nota all’articolo 21 
 
Il testo dell’articolo 47, della l.r statutaria 1/2005, è il seguente: 
“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge) 



  

   1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione. 
   2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo 
alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. 
   3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte". 
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