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IL CONSIGLIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

-

-
mento europeo e statale

-

regionali

CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

-

Loi régionale n° 4 du 30 juin 2014,

LE CONSEIL RÉGIONAL

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER
RÉAJUSTEMENT 

er

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES 

DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

européenne et par l’État

du BIM et réajustement de la dépense sanitaire 
ordinaire

régionales

CHAPITRE III

l’Union européenne ou liés à des dépenses 
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CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 

(Aggiornamento dei residui attivi)

di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per 
-

Art. 2
(Aggiornamento dei residui passivi)

(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

-

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

(Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative 
al concorso della Regione agli obiettivi complessivi 
di politica economica e di contenimento della spesa 

pubblica)

-

-

obligatoire

CHAPITRE PREMIER
RÉAJUSTEMENT DU BUDGET 

er

(Actualisation des restes à recouvrer)

er

Art. 2
(Actualisation des restes à payer)

er

(Actualisation des prévisions de caisse)

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES 

E DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

(Modalités d’inscription au budget des sommes relatives au 
concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux 

de politique économique et de maîtrise des dépenses 
publiques)
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-

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

-
-

(Patto di stabilità interno)

-

pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata 
-

-

-

-

della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18)

er

er

(Pacte de stabilité interne)

er

d’euros.

er alinéa, le Gouvernement 
régional est autorisé à prendre, par délibération, les 

des paiements. Par ailleurs, le Gouvernement régional 
est autorisé à augmenter, toujours par délibération, la 

er de la loi n° 

la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013)
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inserito il seguente:

-
-

sposizioni in materia di interventi regionali per 

inserito il seguente:

-

-

Art. 7

comma 3, della l.r. 18/2013)

di spesa per l'attuazione del piano triennale degli inter-
-

-

(Programmi di investimento oggetto

de Finaosta SpA

FINAOSTA SpA et abrogation de la 

il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

régionales pour la promotion de l’utilisation 

il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Finaosta 
SpA

Art. 7

de l’art. 22 de la LR n° 18/2013)

à Finaosta SpA

au premier alinéa est assurée par Finaosta SpA suivant 

par l’Union européenne et par l’État)



N. 27
08 - 07 - 2014

-
-

-
-

-

-

-

-

(Utilizzo del Fondo vincolato BIM 
e rideterminazione della spesa sanitaria corrente)

sono riversate dal BIM alla Regione per essere desti-
-

livelli essenziali di assistenza.

(Reviviscenza della legge regionale 24 agosto 1982, n. 58)

-

dalla data di entrata in vigore della medesima legge. A 

(Utilisation du Fonds à destination obligatoire du BIM 
et réajustement de la dépense sanitaire ordinaire)

des Communes de la Vallée d’Aoste relevant du bassin 
de la Doire Baltée (BIM

(Rétablissement de la loi régionale n° 58 du 24 août 1982)
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-

(Autorizzazioni di maggiori 
spese recate da leggi regionali)

-

23 novembre 2009, n. 40)

-

-
-

CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

(Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)

-
guenti variazioni in aumento:

-
te variazione in diminuzione:

-

(Augmentation des dépenses autorisées 
par des lois régionales)

du 23 novembre 2009)

IRT

CHAPITRE III

l’objet des augmentations suivantes : 

l’objet de la diminution suivante : 
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(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee, 
statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate 

a destinazione vincolata)

-

-
lonna A dell’allegato A.

-

-

-

-
-

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

e dimostrazione della copertura del maggior onere)

-

modo seguente:

(Inscription des crédits alloués par l’État et par 
l’Union européenne ou liés à des dépenses obligatoires 

ou à d’autres recettes à affectation obligatoire)

(Nouvelles dispositions en matière de budget et de 

A.

de la couverture des dépenses supplémentaires)
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VARIAZIONI PARTE ENTRATA

Totale variazioni entrata anno 

VARIAZIONI PARTE SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni euro-

Totale variazioni spesa

-

(Disposizioni in materia di personale regionale)

euro. Conseguentemente sono ridotti, di pari importo, il 
-

RECETTES

recettes

DÉPENSES

dépenses

relative à la liste des propositions et des projets de loi 

suivante :

le plafond visé à la lettre susdite pour le personnel du 
Gouvernement régional et le plafond de dépense visé au 
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2. L'autorizzazione di spesa relativa alla gestione e al fun-
zionamento della Commissione indipendente di valuta-

-
-

(Dichiarazione d’urgenza)

-

-

Regione.

-

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

de la Commission indépendante d’évaluation de la 

Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur 

(Déclaration d’urgence)

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN
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ALLEGATO A

U.P.B. DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE IMPORTO DA 
RIPROPORRE CON 

LEGGE

CONSIGLIO 
REGIONALE

ISTITUZIONI DIVERSE

COMITATI E
COMMISSIONI

SPESE GENERALI
NELL'AMBITO 
DELL'ISTRUZIONE 
PRIMARIA E
SECONDARIA

Spese su fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di iniziative finalizzate

Spese sui fondi assegnati dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema 
l'attività nazionale di rilevazione degli apprendimenti nella

                                 TOTALE

INTERVENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL
DIRITTO ALLO STUDIO
NELL'AMBITO DELLA
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA

Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per l'assegnazione di borse di studio a
sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione

CORRENTI PER IL

DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE 
DIPENDENTI DALLA
REGIONE

Trasferimento fondi statali alle istituzioni

Trasferimento di fondi statali alle istituzioni a
dei giovani alla permanenza in formazione fino

                                 TOTALE

CONTRIBUTI PER IL

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE NON
REGIONALI

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle e alle
materne private nelle spese di funzionamento

GESTIONE DEL
SISTEMA 

REGIONALE

Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui i
servizi e forniture per il funzionamento della della sezione regionale

                                 TOTALE

CORRENTI PER ALTRI
INTERVENTI DI

Trasferimento agli dallo Stato per i servizi
per la prima infanzia

                                 TOTALE

INTERVENTI PER ALTRI
INVESTIMENTI DI

INTERVENTI

IMPORTO RIPROPOSTO 
CON ATTO 

AMMINISTRATIVO

Trasferimento al Consiglio regionale dei fondi assegnati dall'Autorità per le garanzie
nelle della delega al CO.RE.COM. delle funzioni in tema

ELENCO DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE ALLE QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO PER L'ISCRIZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI
CON ENTRATE E SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA PREVISTI  NELL'ANNO 2013 E NON IMPEGNATI

                                 TOTALE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le

                                 TOTALE

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il
- agevolata

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività Nuvv e delle
strutture di riferimento del Nuvvop e della struttura deputata alla

                                 TOTALE

                                 TOTALE

                                 TOTALE

Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni la fornitura gratuita
di libri di testo

                                 TOTALE
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U.P.B. DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE IMPORTO DA 
RIPROPORRE CON 

LEGGE
INTERVENTI

IMPORTO RIPROPOSTO 
CON ATTO 

AMMINISTRATIVO

Trasferimento di fondi all'Azienda U.S.L. per rimborsi alle

Trasferimento a famiglie su fondi assegnati dallo Stato per interventi in materia di salute
umana e sanità veterinaria

Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato per interventi in materia di

Trasferimento all'Azienda USL di fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di
programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo e

Trasferimenti ad istituzioni su fondi assegnati dallo Stato per iniziative di

Contributi a famiglie sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul le
relative ai diritti e alle pari opportunità" per la realizzazione del sistema di interventi per

                                 TOTALE

INTERVENTI NEL
SETTORE SANITARIO

CON
ENTRATE CON
VINCOLO DI
DESTINAZIONE

Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di un sistema informativo sui

INTERVENTI PER LA
GESTIONE DEI BENI
CULTURALI

Spese su fondi assegnati dallo Stato per il delle italiane di

                                 TOTALE

ALTRI INTERVENTI
CORRENTI PER
ASSISTENZA SOCIALE

CON
ENTRATE CON
VINCOLO DI
DESTINAZIONE

Spese su fondi assegnati dallo Stato a valere sul le della famiglia"
per la realizzazione di iniziative ed interventi a favore degli anziani

INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE 
DELLE STRUTTURE
SCOLASTICHE

                                 TOTALE

INTERVENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL
DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO -
PARTE CORRENTE

Trasferimenti sul integrativo statale per la prestiti d'onore e

                                 TOTALE
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U.P.B. DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE IMPORTO DA 
RIPROPORRE CON 

LEGGE
INTERVENTI

IMPORTO RIPROPOSTO 
CON ATTO 

AMMINISTRATIVO

PROMOZIONE 
TURISTICA

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità

                                 TOTALE

INTERVENTI DI
INVESTIMENTO NEL
SETTORE DEL
COMMERCIO

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la e il potenziamento dei

                                 TOTALE

                                 TOTALE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per i servizi di trasporto
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

                                 TOTALE

INTERVENTI DI
INVESTIMENTO 

PROMOZIONE 
TURISTICA

Spese sui fondi assegnati dallo Stato - Dipartimento per l'innovazione e le -
alla

                                 TOTALE

INTERVENTI E SERVIZI

SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO E
AGROALIMENTARE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di potenziamento dei servizi
fitosanitari

                                 TOTALE

INTERVENTI DI
INVESTIMENTO A
SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO AZIENDALE
IN AGRICOLTURA

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la relativa alla e alla
registrazione degli animali

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali
di affezione e di prevenzione del randagismo

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 e delle malattie
animali

                                 TOTALE

INTERVENTI 
D'INVESTIMENTO E
SVILUPPO NEL
SETTORE 
DELL'ALLEVAMENTO 
ZOOTECNICO

Spese su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi strutturali
gattile regionale

                                 TOTALE

INTERVENTI A
DELLA RICERCA IN
AMBITO SANITARIO

Spese sui fondi assegnati dallo Stato derivanti dal per mille dell'Irpef per iniziative di

                                 TOTALE

INTERVENTI PER LA
PROMOZIONE E LA
TUTELA DELLA
ZOOTECNIA

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri

Trasferimenti all'Azienda USL della Regione Autonoma Valle d'Aosta su fondi assegnati
dallo Stato tramite l'Agenzia italiana periniziative e di
informazione degli operatori sanitari sui
sanitaria nella stessa materia
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U.P.B. DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE IMPORTO DA 
RIPROPORRE CON 

LEGGE
INTERVENTI

IMPORTO RIPROPOSTO 
CON ATTO 

AMMINISTRATIVO

Spese per l'attuazione del Programma Competitività oggetto di
e

statale

Trasferimento fondi a S.p.A. alle nuove imprese

e
statale

                                 TOTALE

                                 TOTALE

PROGRAMMA 
COMPETITIVITA' 

il finanziamento del Programma Competitivita' oggetto
( e

statale

Trasferimenti e Programma Competitivita' regionale
oggetto e del

Trasferimenti e a Programma Competitivita'
oggetto

Contributi per l'attuazione di interventi oggetto
statale e - Programma

Coesione oggetto statale - riprogrammazione

Azione Coesione oggetto statale -

                                 TOTALE

ALTRI INTERVENTI
CORRENTI A
SOSTEGNO DEI
PROGRAMMI 
COMUNITARI

Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per il funzionamento e l'attività di "Europe 

                                 TOTALE

ALTRI INTERVENTI DI
INVESTIMENTO IN
MATERIA DI LAVORO E

Spese sui fondi assegnati dallo stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego - 
investimenti

                                 TOTALE

PROGRAMMA Spese per l'attuazione di interventi oggetto
statale e - Programma

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non

Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato ad Enti e

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione delle attive e passive

Contributi alle imprese su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione delle

ALTRI INTERVENTI
CORRENTI IN MATERIA
DI LAVORO E

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi e
ampliamento dell'offerta formativa e per gli la sola
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U.P.B. DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE IMPORTO DA 
RIPROPORRE CON 

LEGGE
INTERVENTI

IMPORTO RIPROPOSTO 
CON ATTO 

AMMINISTRATIVO

                                 TOTALE

                                 TOTALE

INTERVENTI PER LA
PREVISIONE E LA
PREVENZIONE DEI
RISCHI NATURALI E
ANTROPICI - PARTE
INVESTIMENTO

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la

Spese sui fondi assegnati dallo Stato Programma Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di interventi

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza

                                 TOTALE

INTERVENTI PER LA
TUTELA DEL
PATRIMONIO 

E
-

INVESTIMENTI

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle alle

                                 TOTALE

INTERVENTI PER LA
PREVISIONE E LA
PREVENZIONE DEI
RISCHI NATURALI E
ANTROPICI - PARTE
CORRENTE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività dati, analisi, monitoraggio,

                                 TOTALE

INTERVENTI PER LA
GESTIONE DEI
TRASPORTI PUBBLICI

Contributi statali per la

                                 TOTALE

INTERVENTI DI
INVESTIMENTO SUL
SISTEMA IDRICO
REGIONALE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi previsti

Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transnazionale Spazio
oggetto

                                 TOTALE

PROGRAMMA VALLE
D'AOSTA
OGGETTO DI

il finanziamento e la gestione di interventi oggetto
per le aree sottoutilizzate in

                                 TOTALE

ALTRI INTERVENTI
D'INVESTIMENTO NEL
SETTORE 
DELL'EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA
CON ASSEGNAZIONI
STATALI A
DESTINAZIONE 
VINCOLATA

Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia

PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE 
TERRITORIALE

Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-
oggetto

Trasferimenti per l'attuazione del Programma territoriale transfrontaliera
oggetto
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U.P.B. DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE IMPORTO DA 
RIPROPORRE CON 

LEGGE
INTERVENTI

IMPORTO RIPROPOSTO 
CON ATTO 

AMMINISTRATIVO

Contributi agli Enti su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma
delle attività per potenziare il sistema della protezione regionale - spese di
investimento

                                 TOTALE

                                 TOTALE

INVESTIMENTI PER I
SERVIZI ANTINCENDI E
DI PROTEZIONE CIVILE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla della Colonna
mobile nazionale delle Regioni

Contributi ad imprese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al

Contributi a privati sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al superamento

EVENTI CALAMITOSI -
INTERVENTI DI
PREVENZIONE E DI
RIPRISTINO

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per il ripristino dei
maggio solo per la gestione dei

                                 TOTALE

GESTIONE DEI SERVIZI
ANTINCENDI E DI
PROTEZIONE CIVILE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di
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U.P.B. DESCRIZIONE
IMPORTO TOTALE

IMPORTO RIPROPOSTO 
CON ATTO 

AMMINISTRATIVO

IMPORTO DA 
RIPROPORRE CON 

LEGGE

TOTALE

INVESTIMENTI PER I
PARCHI E LE RISERVE
NATURALI

a supporto dell'attività di vigilanza ambientale del

                                 TOTALE

INTERVENTI DI
INVESTIMENTO PER LA
REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI
IMPIANTI PER LA

Spese per la realizzazione delle opere e degli impianti
piano regionale di gestione dei rifiuti - somme derivanti da fondi a destinazione

ALTRI INTERVENTI
CORRENTI IN MATERIA
DI LAVORO E

                                 TOTALE

INTERVENTI PER LA
TUTELA DEI PARCHI E
DELLE RISERVE
NATURALI

Spese per materiale di supporto all'attività di vigilanza ambientale del Corpo forestale
della Valle d'Aosta

                                 TOTALE

SPESA SANITARIA
CORRENTE PER IL

DEI
LEA, DELLA MOBILITA'
SANITARIA E DEL PAY-
BACK

Trasferimenti all'USL somme a

                                 TOTALE

INTERVENTI NEL
SETTORE SANITARIO

CON
ENTRATE CON
VINCOLO DI
DESTINAZIONE

Spese sui fondi derivanti dall'Azienda USL per la programmazione ed attuazione del

                                 TOTALE

                                 TOTALE

ALTRI INTERVENTI
CORRENTI PER
ASSISTENZA SOCIALE

CON
ENTRATE CON
VINCOLO DI
DESTINAZIONE

materie prime e i e delle
strutture

                                 TOTALE

ALTRI INTERVENTI PER
IL PERSONALE
REGIONALE

                                 TOTALE

TRATTAMENTO 
ECONOMICO DEL
PERSONALE 
DIRETTIVO E DOCENTE
DELLE SCUOLE

il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale

INTERVENTI

TRATTAMENTO 
ECONOMICO DEL
PERSONALE 
REGIONALE

istituzione e per la retribuzione delle attività
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U.P.B. DESCRIZIONE
IMPORTO TOTALE

IMPORTO RIPROPOSTO 
CON ATTO 

AMMINISTRATIVO

IMPORTO DA 
RIPROPORRE CON 

LEGGE
INTERVENTI

TOTALE GENERALE

                                 TOTALE

INTERVENTI PER LA
GESTIONE DEL
PATRIMONIO 

E

(somme derivanti da entrate a destinazione

Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria - somme derivanti da entrate

                                 TOTALE

Spese per la e la -
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ALLEGATO B

VARIAZIONI IN AUMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA' 

PREVISIONALE 

DI BASE

DESCRIZIONE
 IMPORTI

 ANNO 2014 

01.02.02.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE

SCUOLE

390.572,07                 

01.03.03.10 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE 427.000,00                 

01.04.04.10 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ALTRI INTERVENTI DI FINANZA LOCALE 140.568,64                 

01.04.04.20 INTERVENTI PER ALTRI INVESTIMENTI DI FINANZA LOCALE 3.633,80                     

01.05.03.10 SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 3.241,00                     

01.05.05.20 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

SCOLASTICHE

33.367,21                   

01.06.02.10 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO -

PARTE CORRENTE

722,76                        

01.08.11.10 ALTRI INTERVENTI CORRENTI PER ASSISTENZA SOCIALE FINANZIATI CON

ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

805.659,21                 

01.09.01.10 SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA, DELLA MOBILITA'

SANITARIA E DEL PAY-BACK

1.200.000,00             

01.10.02.10 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA ZOOTECNIA 1.293,13                     

01.10.03.21 INTERVENTI DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AZIENDALE IN

AGRICOLTURA

26.435,00                   

01.11.01.20 INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO 20.000.000,00           

01.11.08.13 ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

136.295,50                 

01.11.09.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007-13 2.650,53                     

01.11.09.20 PROGRAMMA COMPETITIVITA' REGIONALE 2007-2013 3.339.337,98             

01.11.09.21 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013 177.055,34                 

01.11.09.22 PROGRAMMA VALLE D'AOSTA 2007-2013 OGGETTO DI COFINANZIAMENTO FAS 4.254,14                     

01.12.01.21 ALTRI INTERVENTI D'INVESTIMENTO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA FINANZIATI CON ASSEGNAZIONI STATALI A DESTINAZIONE

VINCOLATA

26.970,04                   

01.13.01.20 INVESTIMENTI PER LA VIABILITA' 38.500,00                   

01.13.03.10 GESTIONE E SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO 9.600.000,00             

01.14.02.20 INVESTIMENTI PER I PARCHI E LE RISERVE NATURALI 1.011,06                     

01.14.05.10 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO 4.582,34                     

01.14.05.20 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO -

INVESTIMENTI

30,00                           

01.14.06.20 INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E

ANTROPICI - PARTE INVESTIMENTO

198.970,62                 

01.14.06.21 EVENTI CALAMITOSI - INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI RIPRISTINO 2.712.676,65             

01.14.07.10 GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE 3.358,84                     

01.14.07.20 INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE 17.947,25                   

01.15.02.12 ALTRI INTERVENTI CORRENTI NON RIPARTIBILI 2.000.000,00             

01.16.01.20 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE DI

INVESTIMENTO

2.577.408,58             

01.16.02.10 FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE 100.000,00                 

01.17.01.10 CONCORSO DELLA REGIONE AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA 25.304.941,68           

TOTALE COMPLESSIVO 69.278.483,37           
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LAVORI PREPARATORI

-
-

menti e relazione del Consigliere LA TORRE

TRAVAUX PREPARATOIRES

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

– soumis à la IIe Commission permanente du Conseil en 

e Commission permanente du Conseil 
-

dements et rapport du Conseiller LA TORRE

-

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE

“Art. 3
(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi)

ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 
-

dui attivi ed in euro 830.000.000 per i residui passi-
vi.”.

-

 “La Regione, quando ritenga che una legge o un atto 
-

ne leda la sua sfera di competenza, può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione 

“17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come deter-

14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come 

decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimen-
ti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana 
e della Regione Sardegna variano in ragione delle 
differenze del gettito stimato ad aliquota di base de-
rivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. 

-
trata del bilancio dello Stato le somme residue. Con 

maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli- Venezia Giu-

Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilan-
cio statale del predetto maggior gettito stimato dei 

-
manazione delle norme di attuazione di cui allo stes-
so articolo 27, a valere sulle quote di compartecipa-

pari al maggior gettito stimato di cui al precedente 
periodo. L’importo complessivo della riduzione del 

-
no 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 
1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 
milioni di euro.”.
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-

-
mentale di riequilibrio, come determinato ai sensi 

n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai 
-

tivo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti 
ai comuni della Regione Siciliana e della Regione 
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al 
gettito derivante dalla maggiorazione standard di 
cui al comma 13 del presente articolo. In caso di 

-
lancio dello Stato le somme residue. Con le proce-

2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle 

Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale 
del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel 

di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere 
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, 

cui al precedente periodo.”.

-
ge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto spe-
ciale e le Province autonome di Trento e Bolzano 

-

(267). Con le medesime procedure le Regioni Valle 
-

nome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere 

di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni 

delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 
-

nato, proporzionalmente alla media degli impegni 

2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazio-
ne ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tie-
ne conto della rideterminazione del fondo sanitario 
nazionale per effetto del comma 2.”.

“4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei 
territori delle autonomie speciali dagli incrementi 

-

Finanze 30 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta 

-
-

ni a statuto speciale e delle Province autonome di 

3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decor-

al presente comma resta acquisita al bilancio dello 
Stato.”.

“22. In funzione delle disposizioni recate dal presente 
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanita-

2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
secondo criteri e modalità proposti in sede di auto-
coordinamento dalle regioni e province autonome di 
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede 

permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano per la ripar-
tizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità 

2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento 
agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga 

-
buzione del concorso alla manovra di correzione dei 
conti alle singole regioni e alle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbiso-

annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede 
secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. 
Le Regioni a statuto speciale e le Province autono-
me di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione 
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente 

-
nazione delle norme di attuazione di cui al predetto 

a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi 
erariali.”.

-
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-
ge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto spe-
ciale e le Province autonome di Trento e Bolzano 

-
nazione delle norme di attuazione di cui al predetto 

-
mente accantonato, a valere sulle quote di compar-
tecipazione ai tributi erariali, o, previo accordo tra 
la Regione richiedente, il Ministero per la coesione 
territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, a valere sulle risorse destinate alla pro-
grammazione regionale del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione sulla base di apposito accordo sancito 
tra le medesime autonomie speciali in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

In caso di mancato accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

-
-

il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle 
spese sostenute per consumi intermedi desunte, per 

norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli 
obiettivi del patto di stabilità interno delle predette 
autonomie speciali sono rideterminati tenendo con-
to degli importi incrementati di 500 milioni di euro 
annui derivanti dalle predette procedure. In caso di 
utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la 

Regione interessata propone conseguentemente al 
-

ne nel limite delle disponibilità residue, con priori-

promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di 
infrastrutture e di investimenti locali.”.

“132. In funzione delle disposizioni recate dal comma 
131 e dal presente comma, il livello del fabbisogno 

-

comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

-

province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclu-

sione della Regione siciliana, assicurano il concorso 
di cui al presente comma mediante le procedure pre-

delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 

-
mente accantonato, a valere sulle quote di compar-
tecipazione ai tributi erariali.”.

“481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 

Servizio sanitario nazionale cui concorre ordina-

tra le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede 
di autocoordinamento dalle regioni e province au-
tonome di Trento e di Bolzano medesime, da rece-

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano per la ripartizione del fabbisogno sanitario na-
zionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora 
non intervenga la proposta entro i termini predetti, 

di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale 
standard. Le regioni a statuto speciale e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione del-
la Regione siciliana, assicurano il concorso di cui 
al presente comma mediante le procedure previste 

accantonato, a valere sulle quote di compartecipa-
zione ai tributi erariali.”.

-
la legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto 
speciale e le province autonome di Trento e di Bol-

-
nazione delle norme di attuazione di cui al predetto 

-
tonato, a valere sulle quote di compartecipazione 
ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per 
ciascuna regione a statuto speciale e provincia auto-
noma, nella tabella seguente:
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Regioni 
a statuto speciale

Accantonamenti 
(in migliaia di euro)

Anno 2014 Anni 2015 - 2017

10.157 6.925

Provincia 
autonoma 
Bolzano

41.833 23.523

Provincia 
autonoma Trento

36.507 24.891

Friuli-Venezia 
Giulia

81.483 55.556

Sicilia 194.628 132.701

Sardegna 75.392 51.404

Totale 440.000 300.000

-
se la regione Trentino-Alto Adige e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il 

di competenza eurocompatibile, determinato ridu-

competenza eurocompatibile risultante dal consun-
tivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di 
-

vembre 2011, n. 183;

3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
-

colo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, 

comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 

del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, converti-

n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero 

2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o 
Provincia 
autonoma

Importo (in milioni di euro)

Anno 2014 Anni 2015 - 2017

Trentino-Alto 
Adige

3 5

Provincia 
autonoma 
Bolzano/Bozen

43 61

Provincia 
autonoma Trento

42 59

Friuli-Venezia 
Giulia

93 131

12 16

Sicilia 222 311

Sardegna 85 120

Totale RSS 500 703

d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico del-
le autonomie speciali.

-
-

-

-

-

realizzato nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 
2.1.1.01 (Finanza locale - trasferimenti senza vin-
colo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - tra-
sferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 
2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del 
bilancio della Regione, derivante dalle economie 
della gestione dei residui, della gestione della com-

dei residui passivi per effetto della perenzione am-



N. 27
08 - 07 - 2014

legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in 
materia di bilancio e di contabilità generale della 

-

“2. Le domande di concessione di contributi già presen-
tate ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 
e della l.r. 19/2001 sono istruite con modalità da de-

-
vio parere della commissione consiliare competente, 

di euro.”.

“Art. 6
(Interventi della gestione speciale)

S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:

reso necessario da particolari esigenze di carat-
tere economico-sociale;

-
mento e al mantenimento di aree attrezzate per 

-
strutture e servizi di interesse generale;

c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e 
locazione di immobili.

cbis) ottimizzazione della gestione della liquidità 
-

cietà controllate dalla Regione, anche mediante 

-

europea;

nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad 
appositi incarichi conferiti dalla Regione, previa il-
lustrazione alla Commissione consiliare competen-
te, senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi 
quelli connessi alla diligenza del mandatario nello 

3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti 
-
-

plinari approvati dalla Regione.”.

-

“3. Le domande volte alla concessione di incentivi per 
le assunzioni presentate nel periodo 1° gennaio/4 
ottobre 2013 e non accolte, in tutto o in parte, per 

-

limiti delle disponibilità di bilancio e con esclusione 

rispondenti ai requisiti previsti con deliberazione 
della Giunta regionale da adottare, sentito il Con-

6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Dispo-
sizioni in materia di politiche regionali del lavoro, 
di formazione professionale e di riorganizzazione 

-
la data di entrata in vigore della presente legge. La 

massime delle agevolazioni concedibili e gli ulterio-
ri criteri e modalità di concessione ed erogazione. 
Le medesime domande sono ammesse ad agevola-
zione con priorità rispetto a quelle presentate dopo 

presentazione delle stesse.”.

il periodo 2007/2016, la spesa a carico della Regio-
ne di euro 45.979.243, così suddivisa:]

-

a carico del bilancio regionale di euro 2.674.610 

01.11.09.11 Programma occupazione 2007/2013 - 
parz.).”.

-

nel periodo 2007/2016, dei Programmi di coopera-

europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo 
di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 
2014/2016, in complessivi euro 1.297.484, annual-
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mente così suddivisi:

anno 2014 euro 1.022.484;

anno 2015 euro 207.000;

anno 2016 euro 68.000.

(UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione ter-
ritoriale 2007/2013 - parz.).”.

-

sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio 
-

no imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai 
Comuni valdostani, sono determinate in un importo 
pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi 

-
nibili sono accantonate in un fondo vincolato costi-

interventi in materia assistenziale e sanitaria.

-

“1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di tra-

per il triennio 2014/2016 in euro 255.805.670 per 

in:

dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

assistenza superiori ai LEA.”.

“6) legge regionale 24 agosto 1982, n. 58 (Finanzia-
mento della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, 

-
vorativo di cittadini portatori di handicap);”.

“Art. 42
(Determinazione di autorizzazioni 
di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regio-

-
cate nel medesimo allegato B.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano co-
pertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione 

-

l. 449/1997, per le formalità relative agli atti di na-
tura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto au-
toveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati 
a persone con disabilità sensoriale o ai familiari 

per persone con disabilità sensoriale si intendono i 
soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati 

n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).”.

“2. Le spese relative alle entrate di cui al comma 1, deri-

impegnate entro il termine di ciascun esercizio, pos-

successivo con deliberazione della Giunta regionale. 
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di 
tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tie-

“a) euro 122.580.000 per il personale amministrato 
dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento 
economico del personale regionale), suddivisi in 
euro 121.867.000 per il personale assegnato agli 
organici facenti capo alla Giunta regionale ed euro 

regionale del lavoro assunto con contratto di dirit-
to privato, non ricompreso nella dotazione organica 
della struttura regionale;”.


