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Il Consiglio regionale ha approvato 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Promulga 
 

la seguente legge: 
Capo I 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
 

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese) 

 1. Per l’esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della 
competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 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), sono previste entrate di competenza per euro 19.955.125.749,18 e di cassa 
per euro 19.178.952.023,66, e spese di competenza per euro 19.955.125.749,18 e di cassa per euro 
19.178.952.023,66, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla 
presente legge. 
 2. Per l’esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della 
competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono previste 
entrate di competenza per euro 18.336.958.043,22 e spese di competenza per euro 
18.336.958.043,22, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla 
presente legge. 
 3. Per l’esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della 
competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono previste 
entrate di competenza per euro 17.926.630.569,22 e spese di competenza per euro 
17.926.630.569,22, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla 
presente legge. 
 

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 prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio triennale (allegato 2); 
  c) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 3). 
  d) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4); 
  e) il riepilogo delle entrate 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); 
 2. E’ allegata alla presente legge, in ottemperanza all’articolo 11, comma 3, lettera h) del d.lgs. 
118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato 15). 
 

Art. 3. 
(Accordi di programma) 

 1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è 
approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.  
 2. È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, previo parere della 
commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti 
per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma. 
 

Art. 4. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati) 

 1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 
sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte 
corrente e di parte capitale.  
 2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva 
di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi 
capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto 
dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a 
destinazione vincolata. 
 

Art. 5. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell’esercizio) 

 1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 
sono iscritti i seguenti fondi:  
  a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si 
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni 
normali;  
  b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si 
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori 
programmi di sviluppo;  
  c) fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi;  
  d) fondo per l’accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari ai sensi del 
d.lgs. 118/2011;  
  e) fondo di riequilibrio finanziario ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 
2015”);  



  f) fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all’evasione dei tributi regionali ai 
sensi dell’articolo 11 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie);  
  g) fondo per i contributi a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti 
locali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019);  
  h) fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la 
qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive ai sensi della legge regionale 22 dicembre 
1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e della legge regionale 
6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli 
impianti e delle attrezzature sportive). 
 2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento 
amministrativo della Giunta regionale. 
 

Art. 6. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) 

 1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 
(Legge finanziaria per l’anno 2003), le leggi regionali di cui all’allegato A sono rifinanziate 
nell’importo ivi indicato. 
 2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell’allegato A di cui al comma 1, 
continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli 
accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall’articolo 2 della legge 
regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell’analisi 
d’impatto della regolamentazione). 
 

Art. 7. 
(Sostituzione dell’allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n, 7) 

 1. L’allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è sostituito dall’allegato B alla presente legge. 
 

Art. 8. 
(Prelievo dal fondo contenzioso) 

 1. La Giunta regionale è autorizzata a prelevare dal fondo contenzioso accantonato nell’ambito 
della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese 
correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nel limite massimo di euro 9.000.000,00, 
gli importi necessari alla completa definizione del giudizio, avviato dalla Provincia del Verbano 
Cusio Ossola e pendente al primo grado della giustizia amministrativa, relativamente agli esercizi 
finanziari dal 2012 al 2018, al fine di tacitare ogni pretesa economica. 
 2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a prelevare dal fondo di cui al comma 1 l’importo di 
euro 900.693,45, necessario all’integrazione della transazione già conclusa fra Regione Piemonte e 
Gestione Esazioni Convenzionate S.p.a. (GEC) in liquidazione volontaria, per il pagamento dei 
crediti riconosciuti dall’amministrazione regionale a fronte dei servizi resi negli anni 2014-2016 per 
lo svolgimento di attività di riscossione coattiva. 
 

Art. 9. 
(Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018) 

 1. Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l’esercizio 2019 le seguenti 
voci di spesa, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 
2018, ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 118/2011, per un totale di euro 465.077.910,84: 
  a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018 per un importo pari a euro 
366.935.923,39; 



  b) fondo per l’iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2018 per un importo pari a 
euro 49.427.853,26; 
  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 
1.000.000,00; 
  d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 16.000.693,45;  
  e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 31.713.440,74. 
 2. Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritti per l’esercizio 2019, in 
applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2018, 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 4.209.235.336,27: 
  a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 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’) per un importo pari a euro 2.229.194.840,92; 
  b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per 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’), 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 2018 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità 
ai sensi del d.l. 35/2013 nonché 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. Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l’esercizio 2019 le seguenti 
voci di spesa, in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, 
ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 118/2011, per un totale di euro 114.546.674,87: 
  a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 16.407.653,42; 
  b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 98.139.021,45. 
 4. In applicazione dell’articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), 
l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di 
amministrazione è consentita, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare 
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, nei limiti indicati nell’allegato C. 
 5. Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante provvedimento 
amministrativo della Giunta regionale. 
 

Art. 10. 
(Stabilizzazione contributo alla Città metropolitana di Torino  

e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) 
 1. A decorrere dall’esercizio di bilancio 2019, il contributo annuale previsto dall’articolo 24, 
comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') al fine di garantire la continuità 
dell'esercizio delle specifiche funzioni conferite dalla Regione alla Provincia del Verbano-Cusio-
Ossola ed alla Città metropolitana di Torino, è stabilito rispettivamente in euro 4.000.000,00 e in 
euro 2.000.000,00 da iscrivere nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e 



locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021. 
 

Art. 11. 
(Copertura finanziaria di leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio) 

 1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 112 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 
(Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), alla copertura degli oneri: 
  a) di cui all’articolo 111, comma 1, della medesima legge si provvede mediante gli 
stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021; 
  b) di cui all’articolo 111, comma 2, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, 
programma 16.01, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021; 
  c) di cui all’articolo 111, comma 3, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, 
programma 16.01, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
  d) di cui all’articolo 111, comma 4, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, 
programma 16.01, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
  e) di cui all’articolo 111, comma 5, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 
(Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 
2019-2021; 
  f) di cui all’articolo 111, comma 6, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, 
programma 01.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021; 
  g) di cui all’articolo 111, comma 7, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, 
programma 01.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
  h) di cui all’articolo 111, comma 8, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, 
programma 01.03, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
 2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 
(Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei comuni di Lu e di 
Cuccaro Monferrato in Provincia di Alessandria), agli oneri di cui all’articolo 12 della medesima 
legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), 
titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
 3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove 
norme in materia di politiche giovanili), alla copertura degli oneri di cui all’articolo 21 della 
medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 06 (Politiche giovanili, sport 
e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021. 
 4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 7 (Modifiche 
alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 ‘Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali -CAL e 
modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 ‘Riordino delle funzioni e dei compiti 
amministrativi della Regione e degli Enti locali’”) alla copertura degli oneri di cui all’articolo 2 
della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, 
generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 
di previsione finanziario 2019-2021. 
 
 
 
 



Art. 12. 
(Manufacturing Technology Competence Center - MTCC) 

 1. La Regione promuove in collaborazione con il Politecnico di Torino e con gli altri soggetti 
pubblici interessati la realizzazione di un centro denominato Manufacturing Technology 
Competence Center (MTCC) per il trasferimento tecnologico e l’innovazione dal sistema della 
ricerca al sistema produttivo destinato a ospitare infrastrutture di ricerca, attività di ricerca 
collaborativa tra imprese e centri di ricerca, dimostratori tecnologici, formazione 
professionalizzante e continua e altre iniziative connesse, nonché di un centro denominato 
Piattaforma aerospazio destinato a ospitare analoghe attività e iniziative rivolte alle imprese, in 
particolare piccole e medie imprese, del settore aerospazio. 
 2. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative per assicurare il coordinamento delle azioni 
e gli strumenti per definire i compiti riconducibili alla responsabilità delle singole parti. 
 3. Le attività ed i costi ammissibili finanziati dalla Regione riguardano l’edificazione della 
struttura, la realizzazione di spazi tecnologicamente attrezzati nonché l’acquisizione di attrezzature 
di ricerca. 
 4. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), 
programma 14.03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari 
a complessivi euro 30.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2019, euro 12.000.000,00 per 
l’anno 2020 e euro 17.000.000,00 per l’anno 2021. 
 

Art. 13. 
(Disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica) 

 1. Fino all’aggiornamento dei criteri regionali per il rilascio delle concessioni di posteggio per il 
commercio su area pubblica secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 686, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021), trova applicazione la disciplina amministrativa già adottata 
in sede regionale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina 
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 
59) e della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). 
 2. Le concessioni esistenti all’entrata in vigore della presente disposizione sono prorogate fino al 
31 dicembre 2020 secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020). 
 

Art 14. 
(Sostituzione mezzi agricoli) 

 1. Nell’importo di euro 5.424.289,00 riportato nell’allegato B alla presente legge, iscritto alla 
missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), programma 09.08 (Qualità 
dell'aria e riduzione dell'inquinamento), è ricompreso l’importo di euro 2.000.000,00 da destinarsi 
ad ammodernamento di mezzi e strutture e ad altre iniziative in campo agricolo volte al 
miglioramento della qualità dell’aria. 
 

Art 15. 
(Disposizioni in materia di cultura) 

 1. Le disposizioni relative all’istituzione del Fondo della cultura, di cui all’articolo 46, comma 1, 
lettere a) e b), della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di 
cultura), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 
 



 
Art 16. 

(Manutenzione straordinaria Forte di Fenestrelle) 
1. Al fine di sostenere i lavori  di messa in sicurezza e il recupero strutturale del Forte di 
Fenestrelle, è iscritto per l’esercizio 2020 in un apposito capitolo del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021, nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), 
programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in 
conto capitale), uno stanziamento pari a euro 500.000,00, da erogare all’Associazione progetto San 
Carlo- Forte di Fenestrelle – Onlus. 
 
 

Capo II 
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI 

 
Art. 17. 

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28) 
 1. All’articolo 10, comma 01, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo 
ed innovazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114), dopo le parole “può essere svolto” sono inserite le seguenti: “, ai sensi dell’articolo 28 del 
d.lgs. 114/1998”. 
 2. I commi 02 e 03 dell’articolo 10 della l.r. 28/1999 sono abrogati. 
 

Art. 18. 
(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9) 

 1. Dopo il comma 3, dell’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per 
l'anno 2007) è inserito il seguente: 
“3 bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.”. 
 

Art. 19. 
(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18) 

 1. All’articolo 11, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie), dopo la parola 
“pagamento” sono inserite le seguenti: “della quota capitale e della quota interessi”. 
 

Art. 20. 
(Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 23) 

 1. All’articolo 26, comma 7, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle 
attività estrattive: disposizioni in materia di cave), le parole:“e gli enti di gestione delle aree 
protette” sono soppresse. 
 

Art. 21. 
(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), relativo 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 - Programma operativo 
della Regione Piemonte, è sostituito dall’allegato D alla presente legge. 
 
 
 
 



 
Art. 22. 

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1) 
 1. All’articolo 38, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in 
materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi 
regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7". ) le parole “l’intero ammontare” sono 
sostituite dalle seguenti: “il 90 per cento”. 
 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 1/2018 sono inseriti i seguenti: 
 “2 bis. Il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in 
impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, 
iscritto nel capitolo d’entrata 11315 “Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)” del titolo 1 (Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), del 
bilancio regionale, è destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di 
incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio 
provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al 
miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo 
sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti 
urbani. Ai relativi oneri, quantificati nell’importo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 
finanziari 2019, 2020 e 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’applicazione, a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge. 
 2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito, nell’ambito della missione 09 (Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese 
correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021, il capitolo di spesa “Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla 
presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia”, con lo 
stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00. 
 2 quater. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite 
secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 3, comma 30, della 
legge 549/1995: 
 a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati; 
 b) 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati; 
 c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell’area interessata; 
 d) 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita. 
 2 quinquies. Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori 
ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al 
criterio del sistema della viabilità asservita, si considerano comuni limitrofi, quelli i cui territori 
sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro esterno dell’impianto. Le modalità di 
dettaglio ai fini dell’attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con 
apposita deliberazione della Giunta regionale.”. 
 3. Al comma 6 dell’articolo 38 della l.r. 1/2018 le parole “derivanti dal” sono soppresse. 
 4. Dopo il comma 6 dell’articolo 38 della l.r. 1/2018 è aggiunto il seguente: 
 “6 bis. La quota del 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in 
discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al comma 2 bis, 
dovuta per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, è riconosciuta e 
quantificata nell’importo massimo di euro 500.000,00. Ai relativi oneri si provvede incrementando, 
per tale importo e limitatamente all’annualità 2019, lo stanziamento del capitolo di nuova 
istituzione di cui al comma 2 ter con copertura da maggiori entrate derivanti dall’applicazione, a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge.”. 
 
 



 
Art. 23. 

(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 9) 
 1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di 
promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale) è sostituito dal seguente: 
 “1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati nell’esercizio finanziario 
2019 in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2020 in euro 
100.000,00 e nell’esercizio finanziario 2021 in euro 150.000,00, iscritti nell’ambito della missione 
13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese 
correnti), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte mediante pari riduzione delle 
dotazioni finanziarie stanziate per gli anni 2019, 2020 e 2021 nella missione 20 (Fondi e 
accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).”.  
 2. All’articolo 5, comma 2,  della l.r. 9/2018, le parole “per l’anno 2018 e per l’anno 2019” sono 
sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2019 e per l’anno 2020”. 
 3. All’articolo 5, comma 3, della l.r. 9/2018, le parole “per il 2020” sono sostituite dalle seguenti: 
“per il 2021”. 
 

Art. 24. 
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1) 

 1. All’articolo 111, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in 
materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dopo le parole “in euro 1.6000.000,00” è aggiunta la 
parola “annui”. 
 2. All’articolo 111, comma 7, della l.r. 1/2019, le parole “nel 2020” sono sostituite dalle seguenti: 
“in ciascuno degli anni 2020 e 2021”. 
 3. All’articolo 111, comma 8, della l.r. 1/2019, le parole “nel 2020” sono sostituite dalle seguenti: 
“in ciascuno degli anni 2020 e 2021”. 
 
 

Art. 25. 
(Abrogazioni) 

 1. L’articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018- 
2020) è abrogato. 
 2. L’articolo 21 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è abrogato. 
 3. Il regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 6/R (Disciplina dei criteri e delle modalità relativi 
alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio 
al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, 
n. 28 ‘Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte’) è abrogato. 
 

Art. 26. 
(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 19 marzo 2019 
 

Sergio Chiamparino 
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Note all’articolo 2 
 
- Il testo vigente dell’articolo 11, comma 3, 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.)è il seguente: 
“Art. 11 (Schemi di bilancio) 
   1-2 omissis 
   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. 
   4-17 omissis.”. 
 
 
Note all’articolo 5 
 
- Il testo vigente dell’articolo 11 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie) è il seguente: 
“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 dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.”. 
 
- Il testo vigente dell’articolo 13 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-
2019) è il seguente: 
“Art. 13 (Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali) 
   1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nella missione 20, programma 20.03 del bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019, è istituito un fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali. 
   2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato su base volontaria da comuni, unioni di comuni, province e città 
metropolitane con risorse proprie attinte dall'avanzo di amministrazione, nel quadro delle intese di cui all' articolo 10, 
comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 
sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ).  



   3. Al riparto del fondo di cui al comma 1, si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di criteri 
condivisi con il Consiglio delle autonomie locali.”. 
 
 
Note all’articolo 6 
 
- Il testo vigente dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il 
seguente: 
“Art. 30 (Norma finale) 
   1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell' articolo 8 della l.r. 7/2001 , 
l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia 
esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria 
alla legge di bilancio.  
   2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti 
originariamente previsti. 
   3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti 
regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”. 
 
- Il testo vigente dell’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e 
disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione) è il seguente: 
“Art. 2. (Abrogazione di leggi regionali) 
   1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge. 
   2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro 
vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.  
   3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla 
presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni 
sulla legge in generale che precedono il codice civile.”. 
 
 
Note all’articolo 9 
 
- Il testo dell’articolo 42 del d.lgs. 118/2011 è il seguente: 
“Art. 42 (Il risultato di amministrazione)  
   1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi 
vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di 
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che 
hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale 
vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un 
importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo 
esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le 
modalità previste al comma 12. 
   2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione 
presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 
   3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, 
l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali. 
   4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti 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. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che 
hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo 
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al 
finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al 
finanziamento degli investimenti. 
   5. 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 individuano un vincolo di specifica destinazione 
dell'entrata alla spesa;  
    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;  
    d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito 
una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura 
ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha 
provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. 



L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad 
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino 
all'effettiva riscossione delle stesse. 
   6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere 
utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, 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 previsti dalla legislazione vigente, ove 
non possa provvedersi con mezzi ordinari;  
    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. 
   7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione 
dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di 
amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, 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. 
   8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti 
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità 
cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del 
bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del 
risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in 
caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o 
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. 
   9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, 
entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno 
precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento 
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di 
amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede 
immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione 
vincolato. 
   10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel 
corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 
precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 
9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con 
riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. 
   11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del 
risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di 
amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di 
economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, 
possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile 
finanziario. 
   12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del 
rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del 
bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, 
applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il 
disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni 
caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad 
oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. 
Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le 
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.  
   13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore 
potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con 
periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo 
stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2. 
   14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di 
previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del 
rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si 
provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12. 



   15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività 
previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del 
bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.”. 
 
- Il testo vigente 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’) è il seguente: 
“Art. 1  
   1-550 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. 
    552-749 omissis.”. 
 
- Il testo vigente 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’) è il seguente: 
“Art. 1 
   1- 700 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 
   702-999 omissis.”. 
 
- Il testo vigente 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) è il seguente: 
“Art. 1 
   1- 520 omissis 
   521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: 
«456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al 
comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un 
apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 
222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il 
concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale». 
   552-638 omissis.”. 
 
- Il testo vigente dell’articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 201-2021) è il seguente: 
“Art. 1 
   1- 897 omissis 
   898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota 
minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo 



anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata 
del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo 
esercizio del bilancio di previsione. 
   899-1143 omissis.”. 
 
 
Note all’articolo 10 
 
- Il testo vigente dell’articolo 24 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni’) è il seguente: 
“Art. 24 (Norma finanziaria) 
   1. Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016. 
   2. abrogato  
   3. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città 
metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle 
relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, 
province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB 
A13011. 
   4. In fase di prima applicazione della presente legge ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla 
Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente 
di euro 2 milioni e di euro 1 milione da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 
A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti) del bilancio 2015. 
Per favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni, il contributo è assegnato a partire dall'anno 2015; alla spesa per l'anno 
2015 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011 (Risorse 
finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.”. 
 
 
Note all’articolo 11 
 
- Il testo vigente dell’articolo 112 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale) è il seguente: 
“Art. 112 (Entrata in vigore) 
   1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021.”. 
 
- Il testo vigente dell’articolo 13 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro 
Monferrato mediante fusione dei comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in Provincia di Alessandria) è il seguente: 
“Art. 13 (Entrata in vigore) 
   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. 
   2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021.”. 
 
- Il testo vigente dell’articolo 23 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche 
giovanili) è il seguente: 
“Art. 23 (Entrata in vigore) 
   1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021. 
   2. L'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dall'XI legislatura.”. 
 
- Il testo vigente dell’articolo 3 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, 
n. 30 ‘Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL)’ e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 
34 ‘Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali’) è il seguente: 
“Art. 3 (Entrata in vigore) 
   1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021.”. 
 
 
Note all’articolo 13 
 



- Il testo vigente dell’articolo 1, comma 686, della legge 145/2018 è il seguente: 
“Art. 1 
   1-685. omissis 
   686 Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: 
« f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;  
   b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;  
    c) l'articolo 70 è abrogato. 
   687-1143 omissis.”. 
 
- Il testo vigente dell’articolo 1, comma 1180, del legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è il seguente: 
“Art. 1 
   1-1179. omissis 
   1180 Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano 
realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data. 
    1181 omissis.”. 
 
 
Note all’articolo 15 
 
- Il testo vigente dell’articolo 46 dello legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di 
cultura) è il seguente: 
“Art. 46 (Fondo per la cultura) 
   1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge è istituito il Fondo 
per la cultura articolato in: 
    a) Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e 
la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali nonché al sostegno della Regione al 
perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati; il Fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), 
titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020; 
    b) Fondo delle risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di 
riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla 
realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, 
alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione, nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria; il Fondo è 
istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività 
culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese 
del bilancio 2018-2020. 
   2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del 
bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua con deliberazione la destinazione delle risorse del 
Fondo in riferimento agli ambiti tematici di intervento individuati dalla presente legge e in coerenza con il Programma 
triennale della cultura di cui all'articolo 6. La Giunta regionale può aggiornare annualmente con deliberazione la 
destinazione delle risorse del Fondo. 
   3. Il Fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e 
regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata. Le somme aggiuntive di 
provenienza diversa rispetto a quella regionale, destinate ad incrementare ulteriormente le risorse del Fondo sono 
allocate in specifici capitoli vincolati di entrata e di spesa. 
   4. La Regione promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, per il sostegno di 
eventi e manifestazioni culturali. 
   5. Le risorse regionali destinate ad alimentare il Fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 47. 
   6. Al prelievo delle somme dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante deliberazione della 
Giunta regionale.”. 
 
 
Note all’articolo 17 
 
- Il testo vigente dell’articolo 10 dello legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed 
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è il seguente: 



“Art. 10 (Commercio su area pubblica) 
   01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto, ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 114/1998:  
    a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese 
quelle a cadenza mensile e ultramensile;  
    b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.  
   02. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, i posteggi di cui al comma 01, 
lettera a) sono concessi agli operatori secondo criteri e modalità di selezione che, nel rispetto della libertà di iniziativa 
economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzalità ed efficienza del sistema distributivo, 
con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione 
del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, 
secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.  
   03. I criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02 sono stabiliti dalla Giunta regionale, con apposito 
regolamento adottato ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , previo parere della competente commissione consiliare.  
   1.Il Consiglio regionale, con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione 
delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e 
forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica. 
   2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi: 
    a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta; 
    b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e 
attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso; 
    c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, 
secondo le tipologie individuate dall' articolo 6, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ;  
    d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta 
commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti 
delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana; 
    e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza; 
    f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale. 
   3. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare i criteri sulla base delle 
successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti 
delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.”. 
 
 
Note all’articolo 18 
 
- Il testo vigente dell’articolo 5 dello legge regionale 23 aprile 2007, n.9 (Legge finanziaria per l’anno 2017) è il 
seguente: 
“Art. 5. (Riduzione dell'IRAP delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 
   1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (Onlus) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata, fino al 2018, 
nel 2,25 per cento e, a decorrere dal periodo di imposta 2019, è azzerata. 
   2. L'aliquota dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, previste dall' articolo 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ad esclusione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e delle 
cooperative sociali indicate all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per 
l'anno 2003), è determinato, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 2,9 per cento. 
   3. L'aliquota dell'IRAP per i centri di servizio del volontariato, previsti dall' articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) 
è determinata, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 3 per cento. 
   4. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata relativa all'IRAP, titolo 
1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
3 bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria 
relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.”. 
 
 
Note all’articolo 19 
 
- Il testo vigente dell’articolo 11 dello legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) è il seguente: 
“Art. 11 (Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia)  
   1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è 
concesso alla Fondazione un contributo straordinario per la stipulazione di un contratto di finanziamento pari a 
3.500.000,00 di euro.  



   2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto annualmente per un importo non superiore a 275.000,00 euro e non oltre 
i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento della quota capitale e della quota interessi delle rate di 
ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.  
   3. L'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di 
mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 
3.500.000,00 euro, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della ''Fondazione Stadio Filadelfia '', 
costituita ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).  
   4. La garanzia di cui al comma 3 è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate 
con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la 
possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettività locale, siano regolati con 
convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o 
ristrutturazione dell'opera.  
   5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DB18112, secondo le modalità di cui al 
comma 2, mentre agli eventuali oneri di cui al comma 3 si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB DB09022. 
Tali risorse sono individuate secondo le modalità previste dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 
(Legge finanziaria per l'anno 2003).  
   6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 
dicembre 2001, n. 18 /R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all' articolo 4 della l.r. 7/2001.”. 
 
 
Note all’articolo 20 
 
- Il testo vigente dell’articolo 26 dello legge regionale 17 novembre 2016, n.23 (Disciplina delle attività estrattive: 
disposizioni in materia di cave) è il seguente: 
“Art. 26 (Onere per il diritto di escavazione) 
   1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di 
escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3. 
   2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce con propria 
deliberazione le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione, tenendo conto del diverso rapporto, in 
base alla tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, nonché i termini di versamento e le 
modalità di presentazione della dichiarazione. 
   3. L'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale 
estraibile: 
    a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per 
pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,51 al metro cubo; 
    b) pietre ornamentali, euro 0,85 al metro cubo; 
    c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57 al metro cubo; 
    d) minerali di I categoria, ai sensi del r.d. 1443/1927 , euro 0,57 al metro cubo;  
    e) altri minerali di cava non compresi nelle lettere a), b), c) e d), euro 0,57 al metro cubo. 
   4. L'onere per il diritto di escavazione, relativamente alle miniere, sostituisce la tassa regionale istituita dalla legge 16 
maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).  
   5. L'onere per il diritto di escavazione è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base 
dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT. 
   6. L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città 
metropolitana di Torino o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente 
suddivisione: 
    a) in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino o dalla provincia: 70 per cento al comune, 15 per 
cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e 15 per cento alla Regione; 
    b) in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue o in zone naturali di 
salvaguardia: 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio; 
    c) in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche: 70 per cento al comune e 30 per centro alla 
Regione; 
    d) in caso di minerali di I categoria, ai sensi del r.d. 1443/1927 : 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione.  
   7. Gli introiti di cui al comma 6 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione 
ambientale, alle attività di valorizzazione dei siti e alle attività necessarie alla vigilanza, nella misura del 50 per cento 
per la Regione, la Città metropolitana di Torino, le province e nella misura del 25 per cento per i comuni. 
   8. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è 
ridotto in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni, in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di 
cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. 
Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti 
in favore dei comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni 
legittimati o affrancati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 



751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484 , che modifica l' art. 26 
del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del 
R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 ) relativamente ai quali i comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo 
sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.  
   9. Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base 
di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai 
comuni ai sensi del comma 6. 
   10. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3 è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi: 
    a) per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 ;  
    b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di 
recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell' articolo 208 del d.lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi 
degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.  
   10 bis. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire 
dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla 
deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell' 
art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22 . Approvazione del documento di applicazione.”. 
 
 
Note all’articolo 22 
 
- Il testo vigente dell’articolo 38 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti 
e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 
2012, n. 7) è il seguente: 
“Art. 38 (Norma finanziaria) 
   1. Ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale 
in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta 
differenziata e del riciclaggio, sono istituiti i seguenti tre capitoli di spesa nell'ambito della missione 09 (Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del bilancio di previsione finanziario 2017-
2019: 
    a) "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il sostegno di misure e azioni finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), 
macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti); 
    b) "Contributi ad amministrazioni locali a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 203 
2.3 (Contributi agli investimenti); 
    c) "Contributi ad imprese a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della 
pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.3 
(Contributi agli investimenti). 
   2. I capitoli di cui al comma 1 sono alimentati e vincolati alle seguenti entrate: 
    a) il 90 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento 
dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 "Gettito 
derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( legge 28/12/1995 n. 549 )" nell'ambito del 
titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi 
assimilati);  
   b) l'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all' articolo 35, comma 7, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 
attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , iscritto nel capitolo d'entrata 
29620 "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti 
urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale ( articolo 
35, comma 7 del decreto-legge n. 133/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 e art. 20 della legge 
regionale n. 6/2016 )" nell'ambito del titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 103 (Trasferimenti correnti da imprese);  
    c) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni 
pubbliche di cui al capo VI, sezione I della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente 
denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le 
violazioni in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti); 
    d) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di cui al 
capo VI, sezione II della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione 
"Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle imprese per le violazioni in materia di tributo speciale per 
il deposito in discarica dei rifiuti solidi", nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi 
derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti); 



    e) altre risorse eventualmente destinate a tal fine dalle leggi di bilancio regionali. 
   2 bis. Il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di 
incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d’entrata 
11315 “Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)” del 
titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi 
assimilati), del bilancio regionale, è destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento 
senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della 
discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, 
alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla 
gestione integrata dei rifiuti urbani. Ai relativi oneri, quantificati nell’importo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli 
esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’applicazione, a decorrere dal 1° 
gennaio 2019, dell’articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge. 
   2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito, nell’ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti 
correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il capitolo di spesa “Trasferimenti alle amministrazioni locali 
per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia”, 
con lo stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00. 
   2 quater. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti 
percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 3, comma 30, della legge 549/1995: 
a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati; 
b) 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati; 
c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell’area interessata; 
d) 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita. 
   2 quinquies. Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadono in una 
distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità 
asservita, si considerano comuni limitrofi, quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro 
esterno dell’impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell’attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono 
definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. 
   3. Gli introiti di cui al comma 2, lettere a), b) d) ed e) sono destinati per il 20 per cento ad alimentare il capitolo di 
spesa di parte corrente e per l'80 per cento ad alimentare i capitoli di spesa a sostegno degli investimenti. Gli introiti di 
cui al comma 2, lettera c) sono destinati ad incentivare i comuni che superano del 50 per cento gli obiettivi di cui al 
Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite. 
   4. La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse. 
   5. Gli stanziamenti in spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate. 
   6. Agli oneri di cui all'articolo 34, comma 3, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2018, si provvede tramite le risorse 
iscritte nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), 
programma 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.”. 
   6 bis. La quota del 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di 
incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al comma 2 bis, dovuta per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 
3, comma 27, della legge 549/1995, è riconosciuta e quantificata nell’importo massimo di euro 500.000,00. Ai relativi 
oneri si provvede incrementando, per tale importo e limitatamente all’annualità 2019, lo stanziamento del capitolo di 
nuova istituzione di cui al comma 2 ter con copertura da maggiori entrate derivanti dall’applicazione, a decorrere dal 1° 
gennaio 2019, dell’articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge.”. 
 
 
Note all’articolo 23 
 
- Il testo vigente dell’articolo 5 dello legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di promozione dei 
metodi sostitutivi alla sperimentazione animale) è il seguente: 
“Art. 5 (Norma finanziaria) 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nell'esercizio finanziario 2019 in euro 
100.000,00 in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2020 in euro 100.000,00 e nell'esercizio 
finanziario 2021 in euro 150.000,00, iscritti nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 
(Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa 
fronte mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie stanziate per gli anni 2019-2020 e 2021, nella missione 20 
(Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo1 (Spese correnti). 
   2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per l'anno 2019 e per l'anno 2020 in euro 30.000,00 per le spese 
finalizzate alla promozione e al sostegno della formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso 
università o enti di ricerca dei paesi dell'OCSE che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di 
animali o che comunque consentono la riduzione dell'uso degli stessi e in euro 70.000,00 per la promozione e il 
sostegno di indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di 
fuori del territorio piemontese e in paesi esteri. 



   3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per il 2021 in euro 50.000,00 per le spese finalizzate alla promozione e 
al sostegno della formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei 
paesi dell'OCSE che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che comunque consentono 
la riduzione dell'uso degli stessi ed in euro 100.000,00 per la promozione e il sostegno di indagini finalizzate alla 
realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio piemontese e in 
paesi esteri.”. 
 
 
Note all’articolo 24 
 
- Il testo vigente dell’articolo 111 dello legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale) è il seguente: 
“Art. 111 (Norma finanziaria) 
   1. Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente, derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 13, 15, 54 comma 5, e 73, 
nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 1.621.959,23, si fa fronte 
con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 
16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021. 
   2. Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale, derivanti dall'attuazione degli articoli 13 e 73, nonché delle 
disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 2.340.000,00, si fa fronte con le risorse 
già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo 
del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 
2019-2021. 
   3. Per le spese di parte corrente relative agli interventi attuativi del Programma regionale degli interventi di cui 
all'articolo 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6, quantificate per l'anno 2020 in euro 
6.860.727,61 e per l'anno 2021 in euro 7.035.727,61, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 
(Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
   4. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti attuativi del Programma regionale 
degli interventi di cui all'articolo 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6, quantificate in euro 
1.600.000,00 annui, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese 
in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
   5. Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 80, del 
SIAP di cui all'articolo 81 e del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, quantificate 
in euro 1.306.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali 
e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese 
correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
   6. Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui all'articolo 80 e 
per il SIAP di cui all'articolo 81, quantificate in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della 
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 2019-2021. 
   7. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 
80, del SIAP di cui all'articolo 81 e del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, 
quantificate in euro 2.906.000,00 in ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito 
della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
   8. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui 
all'articolo 80 e per il SIAP di cui all'articolo 81, quantificate in curo 600.000,00 in ciascuno degli anni 2020 e 2021, si 
fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della 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 2019-2021. 
   9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria di cui all'articolo 93, quantificabili in euro 
10.000,00, sono introitate su un nuovo capitolo di entrata nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi 
derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 
2019-2021 e sono destinate, ai sensi dell' articolo 55, comma 8 ter, del d.lgs. 214/2005 , al finanziamento delle spese di 
parte corrente relative al potenziamento delle attività fitosanitarie che sono allocate su un nuovo capitolo di spesa nella 
missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Tali spese sono 
autorizzate ad avvenuta riscossione delle entrate. 
10.  



Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse ai sensi degli articoli 91, 95, 97, 104 e 105 sono introitate nel 
titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 
e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 su apposito capitolo di entrata.”. 
 
 
Note all’articolo 26 
 
- Il testo vigente dell’articolo 47 dello legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) 
è il seguente: 
“Articolo 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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