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Il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 è stato redatto secondo i nuovi principi di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali (decreto 118/2011 e d.lgs. 
126/2014).  
Il bilancio è quindi strutturato per missioni e programmi: 

• missioni per le funzioni principali e gli obiettivi strategici; 
• programmi per gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito 

delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli. 

Oltre al parere consultivo favorevole da parte del Consiglio della autonomie locali, il 28 dicembre è stato 
acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte. 
Il bilancio di previsione finanziario pareggia in 19,7 miliardi di euro in termini di competenza e 18,5 in termini 
di cassa. Nell’esercizio finanziario 2017 il bilancio di previsione finanziario pareggia in 18,6 in termini di 
competenza. Nell’esercizio finanziario 2018 sono previste entrate e spese in termini di competenza per 18,2 
miliardi. 
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa durante 
l'esercizio finanziario 2016, è pari a 1,4 miliardi euro. 
La voce più importante è costituita dalla sanità che rappresenta circa l’83% del bilancio regionale (attorno 
agli 8 miliardi di euro), seguita a distanza dai trasporti con 533 milioni. 
La Giunta, rispetto al testo uscito in Commissione, anche raccogliendo la sollecitazione di proposte 
emendative, ha chiesto e ottenuto l’introduzione di alcune modifiche a carattere integrativo: 

• un milione di euro per far fronte all’emergenza di lotta parassitaria e di risarcimento dei danni agli 
agricoltori causati dal coleottero Popillia japonica (che ha colpito soprattutto il Parco del Ticino); 

• 550mila euro per l’Istituto per le Piante da legno e l'ambiente, Ipla spa; 
• un milione per il sostegno al fondo sociale per le locazioni mentre; 
• 700mila euro in più per la Cultura; 
• 150mila euro per l’editoria; 
• 100mila per Piano regionale attività estrattive; 
• 150 mila euro per incrementare i fondi a sostegno della recente legge contro la violenza di genere, 

per i centri antiviolenza; 
• Per l’Edisu sono stanziati un milione nel 2016 e altri 2 nel 2017; 
• per la Formazione professionale, invece, sono previsti ulteriori 12 milioni nel 2017. 
• 150mila euro sul sacro monte di Oropa; 
• 70mila euro per un cofinanziamento per programmi di origine statale per la lotta contro la tratta di 

esseri umani; 
• 25mila euro per l’adesione al riformato Ceip, Centro estero internazionalizzazione del Piemonte. 

La copertura è stata trovata, oltre che con il Fondo di riserva, anche attraverso compensazioni interne tra 
voci di spesa. 
Al Consiglio regionale dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi è previsto un contributo 
annuo pari a 252mila euro per la realizzazione del Servizio Comunic@Ens (per le telefonate delle persone 
sorde) nel nostro territorio. 
Viene istituito l’organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Piemonte. 
Viene autorizzata la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Finpiemonte s.p.a. di 600 milioni di euro. Lo 
scopo è di rafforzare il patrimonio della finanziaria regionale e di mantenere la qualifica di intermediario 
finanziario iscritto al nuovo albo unico di Banca d’Italia. Per la copertura dell’aumento di capitale si utilizza la 
liquidità dovuta da Finpiemonte s.p.a., in restituzione alla Regione, risultante dalla gestione dei propri fondi. 
In materia di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale è introdotto un contributo regionale di 
20 euro per ogni tonnellata con un introito stimato di 400mila euro. 
Vi sono anche delle modifiche di legge, tra queste quella per consentire la contabilizzazione appropriata dei 
trasferimenti regionali nel bilancio di Scr Piemonte s.p.a.  
 
 


