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PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

LOIS ET RÈGLEMENTS

/HJJHUHJLRQDOHJLXJQRQ

Loi régionale n° 3 du 30 juin 2014,

$SSURYD]LRQHGHOUHQGLFRQWRJHQHUDOHGHOOD5HJLRQHSHU
O¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULR

SRUWDQWDSSUREDWLRQGHVFRPSWHVJpQpUDX[GHOD5pJLRQ
SRXUO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUH

IL CONSIGLIO REGIONALE

LE CONSEIL RÉGIONAL

KDDSSURYDWR

DDSSURXYp

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulga

promulgue

la seguente legge:

la loi dont la teneur suit :

,QGLFH
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$UW
(Entrate di competenza)

$UWer
(Recettes au titre de l’exercice budgétaire)

 /H HQWUDWH GHULYDQWL GD WULEXWL SURSUL GDO JHWWLWR GL WULEXWL HUDULDOL R GL TXRWH GL HVVR GHYROXWH DOOD 5HJLRQH
GDFRQWULEXWLHDVVHJQD]LRQLGHOOR6WDWRHGLQJHQHUHGD
WUDVIHULPHQWLGLIRQGLGDOELODQFLRVWDWDOHGDUHQGLWHSDtrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alieQD]LRQLGLEHQLSDWULPRQLDOLGDDFFHQVLRQLGLPXWXLGD
SUHVWLWL H GD DOWUH RSHUD]LRQL FUHGLWL]LH H SHU FRQWDELOLWj
VSHFLDOL DFFHUWDWH QHOO¶HVHUFL]LR ¿QDQ]LDULR  SHU OD
FRPSHWHQ]DSURSULDGHOO¶HVHUFL]LRVWHVVRVRQRULDVVXQWH

 /HVUHFHWWHVSURYHQDQWGHVLPS{WVSURSUHVjOD5pJLRQ
GHVLPS{WVGX7UpVRUSXEOLFRXGHVTXRWHVSDUWVGHFHX[
FL GpYROXHV j OD 5pJLRQ GHV VXEYHQWLRQV HW GHV DOORFDtions de l’État, et, en général, des virements de l’État, des
UHQWHV SDWULPRQLDOHV GHV EpQp¿FHV GHV DJHQFHV RX GHV
RUJDQLVPHVUpJLRQDX[GHVDOLpQDWLRQVGHVELHQVSDWULPRQLDX[GHVHPSUXQWVGHVSUrWVHWGHWRXWHDXWUHRSpUDWLRQ
GHFUpGLWHWGHFRPSWDELOLWpVSpFLDOHFRQVWDWpHVDXFRXUV
GHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHDXWLWUHGXGLWH[HUFLFHVRQW
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HDSSURYDWHLQ(XURGHOOHTXDOL

DSSURXYpHVSRXUXQPRQWDQWJOREDOGH
à savoir :

ULVFRVVH

(XUR 

UHFHWWHVUHFRXYUpHV

 HXURV

ULPDVWHGDULVFXRWHUH

(XUR

UHFHWWHVjUHFRXYUHU

 HXURV



Art. 2
(Spese di competenza)

Art. 2
(Dépenses au titre de l’exercice budgétaire)

 /HVSHVHFRUUHQWLGLLQYHVWLPHQWRSHUULPERUVRGLPXWXL
HSUHVWLWLHSHUFRQWDELOLWjVSHFLDOLGHOOD5HJLRQHLPSHJQDWHQHOO¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULRSHUODFRPSHWHQ]D
SURSULDGHOO¶HVHUFL]LRVWHVVRVRQRULDVVXQWHHDSSURYDWH
LQ(XURGHOOHTXDOL

 /HVGpSHQVHVRUGLQDLUHVOHVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW
OHV GpSHQVHV GpFRXODQW GX UHPERXUVHPHQW GH SUrWV HW
G¶HPSUXQWV DLQVL TXH OHV GpSHQVHV GHV FRPSWDELOLWpV
VSpFLDOHVGHOD5pJLRQHQJDJpHVDXFRXUVHWDXWLWUHGH
O¶H[HUFLFHVRQWDSSURXYpHVSRXUXQPRQWDQWJOREDO
GHHXURVjVDYRLU

SDJDWH

(XUR 

GpSHQVHVSD\pHV

 HXURV

ULPDVWHGDSDJDUH

(XUR

GpSHQVHVjSD\HU

 HXURV



$UW
(Riepilogo della competenza)

$UW
(Récapitulatif de l’exercice budgétaire)

 ,O ULHSLORJR GHOOH HQWUDWH H GHOOH VSHVH GL FRPSHWHQ]D
GHOO¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULRULVXOWDVWDELOLWRGDOUHQGLFRQWRFRPHVHJXH

 /HVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUH
sont ainsi résumées :

HQWUDWH

(XUR 

UHFHWWHV

 HXURV

VSHVH

(XUR 

GpSHQVHV

 HXURV

risultato negativo della
JHVWLRQHGLFRPSHWHQ]D
GHOO¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULR(XUR

résultat négatif
GHO¶H[HUFLFH
EXGJpWDLUH

±

± HXURV

$UW
(Entrate esercizi precedenti)

$UW
(Recettes au titre des exercices précédents)

 , UHVLGXL DWWLYL LVFULWWL LQ FRQWR HVHUFL]LR  H SUHFHGHQWL ULPDVWL GD ULVFXRWHUH DOOD FKLXVXUD GHOO¶HVHUFL]LR
¿QDQ]LDULR  VRQR DSSURYDWL LQ FRPSOHVVLYL (XUR
HULDVVXQWLFRPHVHJXH

 /HVUHVWHVjUHFRXYUHUDXWLWUHGHO¶H[HUFLFHHWGHV
H[HUFLFHVSUpFpGHQWVFRQVWDWpVjODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFH
EXGJpWDLUHVRQWDSSURXYpVSRXUXQPRQWDQWJOREDO
GHHXURVjVDYRLU

UHVLGXLDWWLYLLQFDULFR
DOJHQQDLR

(XUR



PLQRULDFFHUWDPHQWLLQFRQWR
UHVLGXLDWWLYL
(XUR



UHVWHVjUHFRXYUHULQVFULWV
DXEXGJHWDXerMDQYLHU
moins-values au titre
GHVUHVWHVjUHFRXYUHU

 HXURV
 HXURV

UHVLGXLDWWLYLULDFFHUWDWL
DOGLFHPEUH

(XUR



UHVWHVjUHFRXYUHUFRQVWDWpVGH
QRXYHDXDXGpFHPEUH

 HXURV

UHVLGXLDWWLYLULVFRVVL
DOGLFHPEUH

(XUR



UHVWHVUHFRXYUpV
DXGpFHPEUH

 HXURV

UHVLGXLDWWLYLULPDVWLGDULVFXRWHUH
DOGLFHPEUH
(XUR



UHVWHVHQFRUHjUHFRXYUHU
DXGpFHPEUH

 HXURV
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$UW
(Spese esercizi precedenti)

$UW
(Dépenses au titre des exercices précédents)

 , UHVLGXL SDVVLYL LVFULWWL LQ FRQWR HVHUFL]LR  H SUHFHGHQWL ULPDVWL GD SDJDUH DOOD FKLXVXUD GHOO¶HVHUFL]LR
¿QDQ]LDULR  VRQR DSSURYDWL LQ FRPSOHVVLYL (XUR
HULDVVXQWLFRPHVHJXH

 /HVUHVWHVjSD\HUDXWLWUHGHO¶H[HUFLFHHWGHVH[HUFLFHVSUpFpGHQWVFRQVWDWpVjODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHVRQWDSSURXYpVSRXUXQPRQWDQWJOREDOGH
HXURVjVDYRLU
UHVWHVjSD\HULQVFULWVDXEXGJHW
DXerMDQYLHU
 HXURV

UHVLGXLSDVVLYLLQFDULFR
DOJHQQDLR

(XUR



PLQRULDFFHUWDPHQWL
LQFRQWRUHVLGXLSDVVLYL

(XUR



UHVLGXLSDVVLYLULDFFHUWDWL
DOGLFHPEUH

(XUR



UHVWHVjSD\HUFRQVWDWpVGH
QRXYHDXDXGpFHPEUH

 HXURV

residui passivi pagati
DOGLFHPEUH

(XUR



UHVWHVSD\pV
DXGpFHPEUH

 HXURV

residui passivi rimasti da pagare
DOGLFHPEUH
(XUR



UHVWHVHQFRUHjSD\HU
DXGpFHPEUH

 HXURV

moins-values au titre
GHVUHVWHVjSD\HU

 HXURV

$UW
(Riepilogo dei residui)

$UW
(Récapitulatif des restes)

 , UHVLGXL DWWLYL DOOD FKLXVXUD GHOO¶HVHUFL]LR ¿QDQ]LDULR
 ULVXOWDQR GHWHUPLQDWL GDO UHQGLFRQWR QHL VHJXHQWL
importi:

 /HVUHVWHVjUHFRXYUHUjODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHVRQWDLQVLUpVXPpV

ULPDVWLGDULVFXRWHUHVXOOH
HQWUDWHDFFHUWDWHQHOODFRPSHWHQ]D
GHOO¶HVHUFL]LR DUW  (XUR



UHVWHVjUHFRXYUHUDXWLWUH
GHVUHFHWWHV
GHO¶H[HUFLFH DUWer 

ULPDVWLGDULVFXRWHUH
VXLUHVLGXLGHJOLHVHUFL]L
HSUHFHGHQWL DUW 
(XUR



UHVWHVjUHFRXYUHUDXWLWUHGHV
UHVWHVGHO¶H[HUFLFHHWGHV
H[HUFLFHVSUpFpGHQWV DUW 
 HXURV

WRWDOH



WRWDO

(XUR

 , UHVLGXL SDVVLYL DOOD FKLXVXUD GHOO¶HVHUFL]LR ¿QDQ]LDULR
 ULVXOWDQR GHWHUPLQDWL GDO UHQGLFRQWR QHL VHJXHQWL
importi:
rimasti da pagare sulle spese
LPSHJQDWHQHOODFRPSHWHQ]D
GHOO¶HVHUFL]LR DUW  (XUR

 HXURV

 HXURV

 /HV UHVWHV j SD\HU j OD FO{WXUH GH O¶H[HUFLFH EXGJpWDLUH
VRQWDLQVLUpVXPpV



UHVWHVjSD\HUGDQVOHFDGUHGHV
dépenses engagées au titre
GHO¶H[HUFLFH DUW 
 HXURV

 HXURV
 HXURV

rimasti da pagare
sui residui
GHJOLHVHUFL]L
HSUHFHGHQWL DUW 

(XUR



UHVWHVjSD\HUGDQVOHFDGUH
des dépenses engagées au titre
O¶H[HUFLFHHWGHV
H[HUFLFHVSUpFpGHQWV DUW 

WRWDOH

(XUR



WRWDO

Art. 7
(Situazione di cassa)

Art. 7
(Situation de caisse)

 ,OIRQGRGLFDVVDDOODFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULR

 /HIRQGVGHFDLVVHjODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUH
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qGHWHUPLQDWRLQ(XURLQEDVHDOOH
VHJXHQWLULVXOWDQ]HGHOFRQWRUHVRGDOWHVRULHUH

V¶pOqYHjHXURVG¶DSUqVOHVFRPSWHV
présentés par le trésorier, à savoir :

IRQGRFDVVD
DOGLFHPEUH

(XUR

IRQGVGHFDLVVH
DXGpFHPEUH

ULVFRVVLRQL
QHOO¶HVHUFL]LR

(XUR 

UHFRXYUHPHQWVDXWLWUH
GHO¶H[HUFLFH

 HXURV

pagamenti
QHOO¶HVHUFL]LR

(XUR 

paiements au titre
GHO¶H[HUFLFH

 HXURV

IRQGRFDVVD
DOGLFHPEUH

(XUR

IRQGVGHFDLVVHDX
GpFHPEUH

 HXURV





 HXURV

$UW
6LWXD]LRQH¿QDQ]LDULD

$UW
6LWXDWLRQ¿QDQFLqUH

 /¶DYDQ]R GL DPPLQLVWUD]LRQH DOOD FKLXVXUD GHOO¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULRqDFFHUWDWRQHOO¶DPPRQWDUHGL(XUR
GHULYDQWHGD

 /¶H[FpGHQWFRQVWDWpjODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUH
V¶pOqYHjHXURVjVDYRLU



UHFHWWHVDXWLWUHGHO¶H[HUFLFH
EXGJpWDLUHjUHFRXYUHU
DXGpFHPEUH DUWer 

 HXURV

HQWUDWHLQFRQWRUHVLGXL
ULPDVWHGDULVFXRWHUH
DOGLFHPEUH DUW  (XUR



UHFHWWHVDXWLWUHGHVUHVWHV
jUHFRXYUHU
DXGpFHPEUH DUW 

 HXURV

IRQGRFDVVD
DOGLFHPEUH DUW  (XUR



IRQGVGHFDLVVH
DXGpFHPEUH DUW 

 HXURV



dépenses, au titre de
O¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHjSD\HUDX
GpFHPEUH DUW 
 HXURV

VSHVHLQFRQWRUHVLGXL
rimaste da pagare
DOGLFHPEUH DUW  (XUR



dépenses, au titre des restes,
jSD\HU
DXGpFHPEUH DUW 

 HXURV

avanzo di amministrazione alla
FKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LR (XUR



H[FpGHQWEXGJpWDLUH
jODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFH

 HXURV

HQWUDWHLQFRQWRFRPSHWHQ]D
ULPDVWHGDULVFXRWHUH
DOGLFHPEUH DUW  (XUR

VSHVHLQFRQWRFRPSHWHQ]D
rimaste da pagare
DOGLFHPEUH DUW  (XUR

$UW
(Situazione patrimoniale)

$UW
(Situation patrimoniale)

 /D FRQVLVWHQ]D SDWULPRQLDOH DOOD GDWD GHO  GLFHPEUH
qDSSURYDWDQHOOHVHJXHQWLULVXOWDQ]H¿QDOL

 /¶pWDWGXSDWULPRLQHDXGpFHPEUHHVWDSSURXYp
FRPPHVXLW

DWWLYLWj

(XUR 

DFWLI

 HXURV

SDVVLYLWj

(XUR 

SDVVLI

 HXURV

attivo netto patrimoniale
DOGLFHPEUH

(XUR 

DFWLIQHWSDWULPRQLDO
DXGpFHPEUH

 HXURV
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$UW
(Approvazione del rendiconto generale)

$UW
(Approbation des comptes généraux)

 (¶DSSURYDWRLOUHQGLFRQWRJHQHUDOHGHOO¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULRGHOOD5HJLRQHQHOOHULVXOWDQ]HGLFXLDJOLDUWLFROLH DOOHJDWR$ 

 /HVFRPSWHVJpQpUDX[GHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHGH
OD5pJLRQVRQWDSSURXYpVDXVHQVGHVDUWHW DQQH[H$ GHODSUpVHQWHORL

$UW
(Economie di stanziamento
su fondi assegnati dallo Stato e dall’Unione europea)

$UW
(Économies sur les crédits alloués
par l’État et par l’Union européenne)

 ,IRQGLUHODWLYLDWUDVIHULPHQWLGHOOR6WDWRHGHOO¶8QLRQH
HXURSHD GL FXL DOOD WDEHOOD Q  DOOHJDWD DOOD SUHVHQWH
OHJJHQRQLPSHJQDWLDOODVFDGHQ]DGHOO¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULR  FRVWLWXLVFRQR HFRQRPLH GL VSHVD H FRQFRUrono alla formazione dell’avanzo di amministrazione di
FXLDOO¶DUWLFROR

 /HVIRQGVUHODWLIVDX[YLUHPHQWVGHO¶eWDWHWGHO¶8QLRQ
HXURSpHQQH LQGLTXpV DX WDEOHDX  DQQH[p j OD SUpVHQWH
ORL HW TXL Q¶RQW SDV pWp HQJDJpV j OD FO{WXUH GH O¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHUHSUpVHQWHQWGHVpFRQRPLHVVXUOHV
GpSHQVHVHWFRQFRXUHQWjODIRUPDWLRQGHO¶H[FpGHQWEXGJpWDLUHYLVpjO¶DUWGHODSUpVHQWHORL

$UW
'LVSRVL]LRQL¿QDQ]LDULH

$UW
'LVSRVLWLRQV¿QDQFLqUHV

 6RQRUHJRODUL]]DWLLVHJXHQWLDFFHUWDPHQWLHLPSHJQL¿QDOLVXFDSLWROLGLSDUWLWHGLJLURHFRQWDELOLWjVSHFLDOL

 /HV VRPPHV LQGLTXpHV FLDSUqV FRQVWDWpHV HW HQJDJpHV
VXUGHVFKDSLWUHVGHPRXYHPHQWVG¶RUGUHHWGHFRPSWDELOLWpVSpFLDOHVRQWUpJXODULVpHVFRPPHVXLW

D  (XUR  VXO FDSLWROR  ³*HVWLRQH GHO
fondo regionale per l’abitazione” dello stato di preYLVLRQHGHOO¶(QWUDWDHVXOFRUULVSRQGHQWH³*Hstione del fondo per l’abitazione” dello stato di preYLVLRQHGHOOD6SHVD

D  4XDQW j  HXURV VXU OH FKDSLWUH 
*HVWLRQGXIRQGVUpJLRQDOSRXUOHORJHPHQW GHO¶pWDW
SUpYLVLRQQHO GHV UHFHWWHV HW VXU OH FKDSLWUH 
*HVWLRQGXIRQGVUpJLRQDOSRXUOHORJHPHQW GHO¶pWDW
SUpYLVLRQQHOGHVGpSHQVHV

E  (XUR  VXO FDSLWROR  ³*HVWLRQH IRQGR
borse di studio Ugo e Liliana Brivio” dello stato di
SUHYLVLRQH GHOO¶(QWUDWD H VXO FRUULVSRQGHQWH 
³*HVWLRQH IRQGR ERUVH GL VWXGLR 8JR H /LOLDQD %ULYLR´GHOORVWDWRGLSUHYLVLRQHGHOOD6SHVD

E  4XDQWjHXURVVXUOHFKDSLWUH *HVWLRQ
GXIRQGVGHVERXUVHVG¶pWXGHV8JRHW/LOLDQD%ULYLR 
GH O¶pWDW SUpYLVLRQQHO GHV UHFHWWHV HW VXU OH FKDSLWUH
 *HVWLRQGXIRQGVGHVERXUVHVG¶pWXGHV8JRHW
/LOLDQD%ULYLR GHO¶pWDWSUpYLVLRQQHOGHVGpSHQVHV

F  (XUR  VXO FDSLWROR  ³*HVWLRQH IRQGR
UHJLRQDOH SHU OD SURPR]LRQH H OR VYLOXSSR GHOOD FRoperazione” dello stato di previsione dell’Entrata e
VXOFRUULVSRQGHQWH³*HVWLRQHIRQGRUHJLRQDOH
SHUODSURPR]LRQHHORVYLOXSSRGHOODFRRSHUD]LRQH´
dello stato di previsione della Spesa.

F  4XDQWjHXURVVXUOHFKDSLWUH *HVWLRQ
du fonds régional pour la promotion et le dévelopSHPHQWGHODFRRSpUDWLRQ GHO¶pWDWSUpYLVLRQQHOGHV
UHFHWWHV HW VXU OH FKDSLWUH  *HVWLRQ GX IRQGV
régional pour la promotion et le développement de la
FRRSpUDWLRQ GHO¶pWDWSUpYLVLRQQHOGHVGpSHQVHV

$UW
(Pubblicazione del rendiconto generale)

$UW
(Publication des comptes généraux)

 ,O UHQGLFRQWR JHQHUDOH GHOOD 5HJLRQH q SXEEOLFDWR SHU
HVWUDWWRQHO%ROOHWWLQRXI¿FLDOHGHOOD5HJLRQH

 /HVFRPSWHVJpQpUDX[GHOD5pJLRQVRQWSXEOLpVSDUH[WUDLWDX%XOOHWLQRI¿FLHOGHOD5pJLRQ

$UW
(Dichiarazione d’urgenza)

$UW
(Déclaration d’urgence)

 /DSUHVHQWHOHJJHqGLFKLDUDWDXUJHQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDWHU]RGHOOR6WDWXWRVSHFLDOHSHUOD9DOOH
G¶$RVWDHGHQWUHUjLQYLJRUHLOJLRUQRVXFFHVVLYRDTXHOOR GHOOD VXD SXEEOLFD]LRQH QHO %ROOHWWLQR XI¿FLDOH GHOOD
Regione.

 /DSUpVHQWHORLHVWGpFODUpHXUJHQWHDX[WHUPHVGXWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWGX6WDWXWVSpFLDOSRXUOD9DOOpH
G¶$RVWH HW HQWUH HQ YLJXHXU OH MRXU TXL VXLW FHOXL GH VD
SXEOLFDWLRQDX%XOOHWLQRI¿FLHOGHOD5pJLRQ
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(¶IDWWRREEOLJRDFKLXQTXHVSHWWLGLRVVHUYDUODHGLIDUOD
RVVHUYDUHFRPHOHJJHGHOOD5HJLRQHDXWRQRPD9DOOHG¶$RVWD9DOOpHG¶$RVWH

4XLFRQTXHHVWWHQXGHO¶REVHUYHUHWGHODIDLUHREVHUYHU
FRPPHORLGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

$RVWDJLXJQR

)DLWj$RVWHOHMXLQ
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Le président,
Augusto ROLLANDIN
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Tabella 1
Elenco dei capitoli finanziati con fondi derivanti da trasferimenti dello Stato e dell'Unione Europea accertati e
non impegnati al 31 Dicembre

CAPITOLO

2013

da attribure al bilancio di previsione per l'esercizio

DESCRIZIONE

3020

Fondi per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli
animali

4136

Fondi per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico

4150

Fondi per la realizzazione del censimento nazionale delle architetture italiane
del secondo Novecento

4596

Fondi per interventi di procreazione medicalmente assistita

4615
4635
4655
4660
4671
4690
4760

Fondi per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile
Fondi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a
valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
Fondi per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e
dei consiglieri di parità
Fondi per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di
prevenzione del randagismo
Fondi per la fornitura gratuita di libri di testo a favore degli alunni che adempiono
alle scuole dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori
Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di
borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta
Fondi per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari
sui medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa
materia

2014

IMPORTO

3.326,56
1.653.312,68
10.000,00
1.060,00
319,85
870.000,00
17.390,37
1.406,00
62.402,00
89.324,00
121.086,31

4850

Fondi per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria

4851

Fondi per la realizzazione di interventi a sostegno della famiglia

130.500,00

4880

Fondi per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto
nazionale per gli addetti al settore del trasporto pubblico locale

137.736,55

5510
5517
9945
9953
20015
20060
25060
25061
26100
26110
26881
26910
26916
27013
27015

Fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi
Fondi per il finanziamento ad Enti ed Associazioni di interventi di fo rmazione
per la promozione della cultura sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale FESR per
l'attuazione del programma di cooperazione territoriale trasnfrontaliera ItaliaFrancia (Alpi) Alcotra P.O. 2007/2013
Contributi dell'Unione europea per il funzionamento e l'attivita' di Europe Direct Vallée d'Aoste
Trasferimento al Consiglio regionale dei fondi assegnati dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio della delega al CO.RE.COM. delle
funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni
riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità
Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per il funzionamento e l'attività di
"Europe Direct Vallée d'Aoste"
Contributi agli enti locali, sui fondi assegnati dall'Unione europea, per attività
promosse da "Europe Direct Vallée d'Aoste"
Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi per azioni di
arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del
lavoro per l'occupazione delle persone disabili
Spese sui fondi assegnati dallo stato per il potenziamento dei servizi per
l'impiego - investimenti
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative
nell'ambito dei contratti di apprendistato
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e
non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività
formative
Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato ad Enti e Associazioni per interventi
di formazione per la promozione della cultura sulla sicurezza e salute sul luogo
di lavoro
Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione delle politiche attive e
passive del lavoro destinate ai lavoratori occupati e non

769,02

11.341,16
15.130,00
119.283,06
17.500,00
18.550,22
25.932,64
3.586,05
3.374,58
13.624,00
75.442,07
38.846,86
818.128,76
363.710,10
12.733,55
76.188,46
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30055

30056

30065
30066
30105

N. 27
08 - 07 - 2014

DESCRIZIONE
Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale
Europeo (FSE),del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013
Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale
Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013
Spese per l'attuazione del Piano Giovani 2013/2015 nell'ambito del Piano di
Azione Coesione oggetto di finanziamento del Fondo di rotazione statale riprogrammazione 2007/2013
Trasferimenti per l'attuazione del Piano Giovani 2013/2015 nell'ambito del Piano
di Azione Coesione oggetto di finanziamento del Fondo di rotazione statale riprogrammazione 2007/2013
Trasferimenti all'INPS su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione delle
politiche passive del lavoro quali l'erogazione degli ammortizzatori sociali

IMPORTO

10.320,00

5.961,31

3.006.972,13
118.109,80
1.182.577,30

30106

Contributi alle imprese su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione delle
politiche attive del lavoro quali la formazione e l'aggiornamento professionale

183.833,58

37800

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi,
monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico

26.079,67

37842

38110
38815
40905
40910
40912
40918
40919
41755
42830
42840
42865
47002
47003
47009
47010
47012
47021

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'Accordo di Programma col Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per il
ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali di maggio 2008
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite
alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio
boschivo
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di
prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del
sistema della protezione civile regionale
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della
Colonna mobile nazionale delle Regioni
Contributi ad imprese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al
superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi
Contributi a privati sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al
superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi
Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di
sviluppo e di sostegno nel settore agricolo
Spese su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi strutturali nel
canile-gattile regionale
Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici del
bestiame di interesse zootecnico , dei registri anagrafici e per i controlli
funzionali
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la banca dati relativa alla
identificazione e alla registrazione degli animali
Fondo per il finanziamento e la gestione di interventi oggetto di contributo del
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in attuazione di Accordi di programmaquadro 2000-2006 tra lo Stato e la Regione
Spese relative agli interventi oggetto di contributi del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) in attuazione di Accordi di programma-quadro 2000-2006
tra lo Stato e la Regione
Trasferimenti e contributi per l'attuazione del Programma Competitività regionale
2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e del Fondo di rotazione statale
Trasferimenti e contributi a enti locali per l'attuazione del Programma
Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale
Spese per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013
oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
Fondo di rotazione statale
Trasferimento fondi a Finaosta S.p.A. per l'erogazione di contributi alle nuove
imprese innovative per l'attuazione del Programma Competitività regionale
2007/2013 oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale
(FESR) e del Fondo di rotazione statale

1.707.954,44

458.240,15
561.888,11
507.829,06
454.729,13
403,51
150.010,09
49.760,91
30.706,23
424,83
31.844,81
60.775,06
1.160.422,18
4.254,14
2.498.370,21
418.706,27
225.970,24
912.136,80
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47031

47035

47835
49310
49540
50116
50840
50850
51840

52145
52200
52205
52555
55144
55165
55171
55270
55540
55550

55580
56680

59651
59655
59657
59750
59986
60000

N. 27
08 - 07 - 2014

DESCRIZIONE
Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera
Italia-Francia (Alpi) Alcotra 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale
Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transnazionale
Spazio Alpino 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale
Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la riqualificazione e il
potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie
imprese commerciali
Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratt i pubblici di
lavori, servizi e forniture per il funzionamento della banca dati della sezione
regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici
Contributi agli Enti Locali su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del
programma delle attività per potenziare il sistema della protezione civile
regionale - spese di investimento
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di potenziamento dei servizi
fitosanitari
Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia
convenzionata - agevolata
Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e
delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura
deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei
Nuvv
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di
sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di
emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi previsti dall'accordo di
programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche
integrate
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la messa in sicurezza delle scuole
Trasferimento fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni
straordinarie per percorsi in alternanza scuola-lavoro
Spese su fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di iniziative finalizzate
all'educazione stradale
Trasferimento di fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali per interventi a
sostegno dell'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in
formazione fino al diciottesimo anno di età
Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per l'assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione
Trasferimenti sul Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore
e l'erogazione di borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta e
dell'AFAM - Istituto superiore di studi Musicali della Valle d'Aosta
Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole elementari parificate e alle
scuole materne private nelle spese di funzionamento
Spese sui fondi assegnati dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione) per l'attività nazionale di rilevazione degli apprendimenti
nella scuola primaria e secondaria di primo grado
Contributi su fondi assegnati dallo Stato per investimenti a favore dell'apicoltura
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di
animali di affezione e di prevenzione del randagismo
Trasferimenti ai consorzi di enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per
l'attuazione di interventi in materia di animali da affezione e di prevenzione del
randagismo
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il controllo e l'eradicazione delle
malattie animali
Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative
in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti
Trasferimento di fondi all'Azienda U.S.L. per rimborsi alle farmacie per riduzioni
di percentuali di sconto

IMPORTO

135.598,97

652,17

370,35
54.557,18
360.551,75
7.253,92
6.039,70
1.231.089,25
1.562,32

632.788,32
41.928,00
122.926,01
12.774,68
65.106,73
40.101,00
6.842,15
90.936,91
1.871,22
259.768,19

702.500,14
220,00

424,41
60.271,27
1.934,67
46,03
2.074,81
9.489,85
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60005

60018
60978
60983
61264
61520
61529
61530
61531
61532
61625
61630

N. 27
08 - 07 - 2014

DESCRIZIONE

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali a valere sul fondo nazionale per le
politiche sociali
Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (da
mantenere la sola gestione dei residui)
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per
iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le
Politiche Migratorie
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo Nazionale per le politiche sociali
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in
materia di servizio civile nazionale
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di un sistema
informativo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (s.i.n.s.e.)
Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza

61736

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza

61765
61768
61774

64650
64925
64926

764.515,88

563.885,78
315,63
4.232,00
660,44
19.135,62

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le politiche famigliari

61735

61738

IMPORTO

Spese sui fondi assegnati dallo Stato - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie - per l'attuazione del progetto co-finanziato finalizzato alla
realizzazione di contenuti digitali di interesse turistico per il Portale nazionale
Italia.it
Trasferimento a famiglie su fondi assegnati dallo Stato per interventi in materia
di salute umana e sanità veterinaria
Trasferimenti all'USL su fondi assegnati dallo Stato per iniziative per la
prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
Trasferimento all'Azienda USL di fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione
di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici
e automatici esterni
Spese sui fondi assegnati dallo Stato derivanti dal 5 per mille dell'Irpef per
iniziative di ricerca scientifica e sanitaria

56.086,60
210.997,45
308.159,51
499.516,99
18.728,38
15.200,00
1.262.496,80
65.000,00

Trasferimento agli enti locali di fondi assegnati dallo Stato per i servizi socio
educativi per la prima infanzia
Contributi sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo per le politiche
giovanili
Spese sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo delle politiche giovanili
Contributi a famiglie sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul "Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per la realizzazione del sistema
di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la valorizzazione e lo sviluppo della
mobilità ciclistica
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per i servizi di trasporto pubblico
nell'ambito del progetto "Come arrivare dove -Trasporti per il turismo in Valle
d'Aosta"
Spese sui fondi assegnati dallo Stato nell'ambito del progetto "Come arrivare
dove - Trasporti per il turismo in Valle d'Aosta" per azioni di marketing,
comunicazione, realizzazione servizi web per l'accesso aiservizi di trasporto
disponibili sul territorio

TOTALE

289.090,95
43.299,81
207.714,22
43.500,00

45.363,58
533.578,91
231.992,05

27.513.435,41
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LAVORI PREPARATORI

TRAVAUX PREPARATOIRES

'LVHJQRGLOHJJHQ

3URMHWGHORLQ

± GL LQL]LDWLYD GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH DWWR Q  GHO 
DSULOH 

– à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n°
GXDYULO 

± 3UHVHQWDWRDO&RQVLJOLRUHJLRQDOHLQGDWDDSULOH

± SUpVHQWpDX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXDYULO

± $VVHJQDWR DOOD ,, &RPPLVVLRQH FRQVLOLDUH SHUPDQHQWH
LQGDWDDSULOH

– soumis à la IIe Commission permanente du Conseil en
GDWHGXDYULO

± $FTXLVLWRLOSDUHUHGHOOD,,&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUHSHUPDQHQWH HVSUHVVR LQ GDWD  JLXJQR  H UHOD]LRQH
del Consigliere LA TORRE

± H[DPLQp SDU OD ,,e Commission permanente du Conseil
TXLDH[SULPpDYLVHQGDWHGXMXLQHWUDSSRUWGX
Conseiller LA TORRE

± $SSURYDWR GDO &RQVLJOLR UHJLRQDOH QHOOD VHGXWD GHO 
JLXJQRFRQGHOLEHUD]LRQHQ;,9

± DSSURXYpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDOORUVGHODVpDQFHGX
MXLQGpOLEpUDWLRQQ;,9

± 7UDVPHVVRDO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHLQGDWDJLXJQR


± WUDQVPLV DX 3UpVLGHQW GH OD 5pJLRQ HQ GDWH GX  MXLQ






/(*(1'$F FRPSHWHQ]DU UHVLGXL

TOTALE GENERALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTABILITA' SPECIALI E
PARTITE DI GIRO

TOTALE

- Non vincolati

GLFXL

MUTUI

TOTALE

ALTRE ENTRATE

TRASFERIMENTI STATALI,
UNIONE EUROPEA E ALTRI
SOGGETTI

- Assegnazione sostitutiva IVA

GLFXL

COMPARTECIPAZIONI

- Altri tributi propri

- IRAP

- Addizionale IRPEF

- Casa da gioco

TRIBUTI PROPRI:

DESCRIZIONE

CONTO FINANZIARIO 2013
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TOTALE GENERALE

TOTALE PARTE 2
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27.331.489,62

97.468.781,58







27.358.768,54

128.620.286,31
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20.456.948,50

75.212.017,77





-

190.491.859,09

-

-





-
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6.874.541,12

22.256.763,81





-

TOTALE PARTE 1

-

190.491.859,09

-

-





2.633.349,10

2.530.216,52

59.535.745,47

17.360.034,37

30.783.453,04

39.916.942,70

4.825.721,70

-

121.638.962,45

69.303.386,85

43.918.666,29

17.783.419,36

59.652.035,73

45.861.957,71

3.069.053,00

1.357.763,35

11.540.193,09
21.891.714,21

863.067,55

3.993.694,80

8.131.384,64

7.779.092,86

129.077.650,32

74.278.803,36

12.452.576,59

11.742.767,40

1.201.628,35

22.675.260,08

26.289,29

1.586.239,58

Da pagare

-

190.500.000,00

-

72.569.634,90





1.573.154,06

70.317.581,19

25.234.955,68

32.621.592,71

22.472.432,18

21.064.508,86

738.670,93

-

68.304.220,04

37.416.970,17

41.775.606,70

8.669.606,24

13.189.187,15

235.910.909,18

2.105.672,62

28.286.879,48

11.951.556,36
16.143.160,78

2.513.442,37

11.663.657,58

7.909.569,56

11.178.875,12

70.067.721,77

164.593.406,93

16.523.468,59

27.767.603,39

19.680.608,95

227.200.781,46

3.746.363,21

14.090.926,74

Pagato

r

r

c

r

4.206.503,16

72.847.797,71

84.770.701,15

49.981.627,08

53.255.885,22

60.981.451,56

5.564.392,63

-

189.943.182,49

106.720.357,02

85.694.272,99

26.453.025,60

72.841.222,88

281.772.866,89

5.174.725,62

29.644.642,83

23.491.749,45
38.034.874,99

3.376.509,92

15.657.352,38

16.040.954,20

18.957.967,98

199.145.372,09

238.872.210,29

28.976.045,18

39.510.370,79

20.882.237,30

249.876.041,54

3.772.652,50

15.677.166,32

Impegnato

 - CONCORSO DELLA REGIONE AL RIEQUILIBRIO
c
'(//$),1$1=$38%%/,&$

)21',',5,6(59$(*/2%$/,

 PARTE 2 - CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO





TOTALE

4.759.123,37

r
0,00

78.834.103,23

c

 21(5,1215,3$57,%,/,

88.270.245,45

56.964.135,87

55.253.202,08
c

r

1.204.119,21
5.591.362,67
61.987.878,82

c
c

r

127.885.685,69
201.181.669,51
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DESCRIZIONE

SPESA
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 PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA REGIONE
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