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(Dispositions en matière de transports publics. 
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(Disposizioni in materia di trasporto pubblico. 
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(Dispositions en matière de coûts pour l’utilisation (Disposizioni in materia di costi per l’uso irriguo delle 
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Leggi di settore Oggetto
Importi in 

diminuzione 2017

l.r. 19 dicembre 2005, n. 34 -art.16
Trasferimento finanziario al Consorzio degli enti locali della Valle 
d'Aosta.

121.000,00

l.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 6 ter, 
comma 2

Interventi regionali in materia di finanza locale - Fondo di riserva per la
riassegnazione in bilancio di residui perenti di finanza locale agli effetti
amministrativi

315.143,00

l.r. 15 dicembre 1982, n. 93
Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a
favore delle persone anziane ed inabili.

1.700.872,07

2.137.015,07

Leggi di settore Oggetto
Importi in

aumento 2017

l.r. 4 settembre 2001, n. 18 
l.r. 20 giugno 2006, n. 13  

(l.r. 13 dicembre 2013, n. 18 - art. 16)

Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio
2002/2004 e del piano regionale per la salute ed il benessere sociale
2006/2008 .
- Convenzione Regione Piemonte adozione internazionale, servizio
assistenza domiciliare educativa, esercizio tutela minori affidati alla
Regione, materiale e attrezzature strutture convenzionate, spese
progettualità e reti di interesse sociale, contributi progetti prevenzione
situazioni di rischio e povertà, gestione strutture accoglienza soggetti in
difficoltà, attività di supporto sportello informatizzato per erogazione
prestazioni sociali,spese atelier di Hône, servizio di mediazione
familiare e assistenza famiglie detenuti, gestione comunità minori e
adolescenti.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

126.000,00

l.r. 19 maggio 2006, n. 11

(l.r. 13 dicembre 2013, n. 18 - art. 16)

Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e
27 gennaio 1999, n. 4.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

1.700.872,07

l.r. 23 luglio 2010, n. 22 - art. 53bis

(secondo provvedimento di variazione al 
bilancio di previsione 2017/2019)

Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e
degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della
legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale - Comitato regionale per le relazioni sindacali

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

44.000,00

l.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 17, 
comma 1

Interventi regionali in materia di finanza locale - Fondo speciali
programmi di investimento

266.143,00

2.137.015,07
MODIFICAZIONI IN AUMENTO DELLE RISORSE

FINANZIARIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 24/2016

MODIFICAZIONI COMPENSATIVE, IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE, DELLE RISORSE FINANZIARIE 
DESTINATE ALLA FINANZA LOCALE  PER L'ANNO 2017 DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 24/2016

MODIFICAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 24/2016
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Leggi di settore Oggetto
Importi in

aumento e in 
diminuzione 2017

l.r.13 dicembre 2011, n. 30 - art. 22
Trasferimento ai Comuni per l’utilizzo della mensa da parte degli
insegnanti delle scuole dell’infanzia.

10.000,00

l.r. 19 dicembre 2014, n. 13 - art. 12 Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni 373.000,00

l.r. 19 maggio 2006, n. 11

(l.r. 13 dicembre 2013, n. 18 - art. 16)

Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e
27 gennaio 1999, n. 4.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

590.000,00

l.r. 4 settembre 2001, n. 18 
l.r. 20 giugno 2006, n. 13  

(l.r. 13 dicembre 2013, n. 18 - art. 16)

Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio
2002/2004 e del piano regionale per la salute ed il benessere sociale
2006/2008 .
- Convenzione Regione Piemonte adozione internazionale, servizio
assistenza domiciliare educativa, esercizio tutela minori affidati alla
Regione, materiale e attrezzature strutture convenzionate, spese
progettualità e reti di interesse sociale, contributi progetti prevenzione
situazioni di rischio e povertà, gestione strutture accoglienza soggetti in
difficoltà, attività di supporto sportello informatizzato per erogazione
prestazioni sociali,spese atelier di Hône, servizio di mediazione
familiare e assistenza famiglie detenuti, gestione comunità minori e
adolescenti.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

40.000,00

l.r.  20 gennaio 2015, n. 3

Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge
regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al
credito sociale)

100.000,00

l. r. 15 aprile 2013, n. 12
Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani.
Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di
iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani).

150.000,00

l.r.  23 luglio 2010, n. 23

(l.r. 13 dicembre 2013, n. 18 - art. 16)

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione
sociale. Abrogazione di leggi regionali.
- Voucher frequenza collegi e soggiorni di vacanza, contributi a minori
per raggiungimento autonomia, contributi assegno mantenimento a
tutela minore, contributi sostegno situazione difficoltà, contributi
assistenza vita indipendente, contributi a non autosufficienti per
degenze e per il pagamento di rette in strutture, assegni di cura e
voucher tata familiare, acquisto servizi inserimento in strutture per
minori.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

100.000,00

l.r.  23 luglio 2010, n. 23

(l.r. 13 dicembre 2013, n. 18 - art. 16)

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione
sociale. Abrogazione di leggi regionali.
- Voucher frequenza collegi e soggiorni di vacanza, contributi a minori
per raggiungimento autonomia, contributi assegno mantenimento a
tutela minore, contributi sostegno situazione difficoltà, contributi
assistenza vita indipendente, contributi a non autosufficienti per
degenze e per il pagamento di rette in strutture, assegni di cura e
voucher tata familiare, acquisto servizi inserimento in strutture per
minori.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

-10.000,00

1.353.000,00
TOTALE MODIFICAZIONI DELLE RISORSE

FINANZIARIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 24/2016

MODIFICAZIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA
FINANZA LOCALE  PER L'ANNO 2017 DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 24/2016
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ALLEGATO D

Mis 
Prog

Anno 2019Riferimento Descrizione

Determinazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Anno 2018Anno 2017

0,00INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI E PIANO DI 
RADIOASSISTENZE PER L'AEROPORTO "CORRADO 
GEX" DELLA VALLE D'AOSTA.

L.R. 23/12/1991, n. 78 35.000,00 0,0010 04

0,00INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DI UNA 
FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSICALE 
TRADIZIONALE E PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA MUSICALE IN VALLE D'AOSTA.

L.R. 17/03/1992, n. 8 126.000,00 0,0005 02

0,00PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE. ULTERIORI 
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 
1987, N. 81 (COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER 
AZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO 
DELL'INFORMATICA), GIÀ MODIFICATA DALLA LEGGE 
REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 32. ABROGAZIONE DI 
NORME.

L.R. 12/07/1996, n. 16 550.000,00 0,0001 08

0,00NORME IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO DI LINEA.

L.R. 01/09/1997, n. 29 127.000,00 0,0010 01

10 02

20.500,00AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.L.R. 26/07/2000, n. 19 4.000,00 20.500,0004 02

0,00RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA 
REGIONALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 
REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 12 (PRINCIPI E 
DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
COMMERCIALE) E ABROGAZIONE DELLE LEGGI 
REGIONALI 29 GENNAIO 1987, N. 9, 17 FEBBRAIO 1989, 
N. 14, 2 MARZO 1992, N. 4, 24 GIUGNO 1992, N. 33, 12
GENNAIO 1994, N. 1 E 28 LUGLIO 1994, N. 35.

L.R. 15/03/2001, n. 6 235.000,00 0,0005 02

07 01

0,00ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE CLÉMENT 
FILLIETROZ.

L.R. 14/11/2002, n. 24 30.000,00 0,0005 02

0,00NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE 
DELLO SPORT.

L.R. 01/04/2004, n. 3 78.500,00 0,0006 01

0,00INTERVENTI PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
REGIONALE DESTINATO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI.

L.R. 18/06/2004, n. 10 1.400.000,00 0,0014 01

0,00NUOVA DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE GRAN 
PARADISO - GRAND PARADIS. ABROGAZIONE DELLE 
LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1998, N. 14, E 16 
NOVEMBRE 1999, N. 34.

L.R. 10/08/2004, n. 14 50.000,00 0,0009 05

0,00NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E 
FUNZIONAMENTO DEL PARCO NATURALE MONT 
AVIC. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 
OTTOBRE 1989, N. 66, 30 LUGLIO 1991, N. 31, E 16 
AGOSTO 2001, N. 16.

L.R. 10/08/2004, n. 16 65.000,00 0,0009 05

0,00DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE 
DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI DI 
FONDO.

L.R. 19/05/2005, n. 9 61.000,00 0,0011 01
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ALLEGATO D

Mis 
Prog

Anno 2019Riferimento Descrizione

Determinazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Anno 2018Anno 2017

0,00(LEGGE FINANZIARIA 2007/2009) - PROMOZIONE DI 
SERVIZI FORMATIVI E RICERCA SCIENTIFICA PER LO 
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L.R. 15/12/2006, n. 30 
ART. 35

20.000,00 0,0004 04

0,00NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI 
INTERESSE REGIONALE. MODIFICAZIONI DI LEGGI 
REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E TRASPORTI.

L.R. 29/06/2007, n. 16 240.000,00 0,0006 01

0,00NUOVA DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN 
MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE

L.R. 03/08/2016, n. 17 2.577.000,00 0,0016 01
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TRAVAUX PREPARATOIRES

e 

e 

LAVORI PREPARATORI

Le eguenti note, redatte a ura dell U io del ollettino 
u iale anno il olo o o di a ilitare la lettura delle 
di o i ioni di legge ri ia ate  Re tano in ariati il a-
lore e l e a ia degli atti legi lati i ui tra ritti

Note all arti olo 1

nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e 

fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza na-

e alle Forze armate non destinatario di un trattamento 
retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo 

-
spondere in quote di pari importo a partire dalla prima 
retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio 

-

produttive e non è assoggettato a contribuzione previ-
denziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del con-

-

di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici 

-

mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente com-

-
-

presente articolo. In relazione agli esiti del monito-

riduzione delle risorse necessarie per assicurare la 
copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il 

compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai 
sensi del presente comma anche tra stati di previsione 
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 …

-
mento complessivamente destinato alla:

-
zione della delega sulla revisione dei ruoli delle

-

-
na e le modalità ivi previste;

-
zione dei predetti provvedimenti di delega sulla

-

decreti legislativi attuativi della delega sulla re-

Note all arti olo 2

“1. In deroga a quanto previsto dalla legge regiona-
-

locali senza vincolo settoriale di destinazione è 
-

ne è effettuata con deliberazione della Giunta re-

degli enti locali e della Commissione consiliare 
-

-

“Art. 11

1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo
-

sul fondo di dotazione di cui al comma 1 sono ri-

del fondo stesso.

“E’ approvata l’assegnazione gratuita dei libri di testo 
concernenti le materie di insegnamento per gli alun-

secondarie:

-
do esistenti nella Regione;

Regione;

esistente nella Regione.

-
stente nella Regione ma ubicate fuori dal terri-
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medesimo tipo esistenti nella Regione non li ab-
biano ammessi in quanto prevedono un numero 

-

…

-

sanitari e il laboratorio di analisi della struttura 

gli adempimenti previsti dalla normativa in ma-

alimentare;

-

1. Il Comitato regionale per le relazioni sindaca-

Regione e si avvale per il suo funzionamento della
struttura regionale competente in materia di perso-
nale. Il CRRS ha la piena titolarità giuridica della
contrattazione di primo livello e di tutte le attività

attribuitegli dalla presente legge. I costi di gestio-
ne della delegazione sono ripartiti per numero di 

dicembre dell’anno precedente all’esercizio. La 

-
-

nente degli enti locali.

-

sulla base degli atti di indirizzo approvati con le
-

contratti collettivi e all’assistenza dei medesimi
-

tratti e degli accordi collettivi. Il CRRS svolge le

risponde unicamente al Comitato regionale per le
politiche contrattuali e può chiedere tutte le infor-
mazioni necessarie all’espletamento della propria

e documentazione necessarie all’esercizio della
contrattazione collettiva. Entro il primo trimestre

-
gionale per le politiche contrattuali una relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’evo-
luzione delle retribuzioni reali dei dipendenti del

quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel

collaborazione della struttura regionale competen-
te in materia di statistica per l’acquisizione delle
informazioni statistiche e per la formulazione dei
modelli statistici di rilevazione. Il CRRS si avva-

-
so ai dati raccolti in sede di predisposizione del

-

riguardanti il costo del lavoro pubblico.

dei contratti e degli accordi collettivi di comparto e
presenta annualmente al Presidente della Regione
e al Presidente del Consiglio permanente degli enti

-
tizione fra le materie regolate dalla legge e quelle

-
ticità emerse in sede di contrattazione collettiva di
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-
nistrazione regionale e dal Consiglio permanente 
degli enti locali e sono nominati con deliberazio-
ne della Giunta regionale. Il presidente e i restan-
ti componenti del CRRS restano in carica quattro 
anni e possono essere riconfermati. Il presidente 

-

impedimento.

-
dente e i restanti componenti del CRRS sono scelti
tra esperti di riconosciuta competenza in materia
di relazioni sindacali e di gestione del personale. Il
CRRS coordina la strategia regionale e ne assicura

-
tive si svolgano in coerenza con gli indirizzi imparti-

funzioni di presidente persone che rivestano inca-
richi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o
in organizzazioni sindacali o che abbiano rivesti-
to tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti
alla nomina o alla designazione. L’incompatibilità
si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere
professionale o di consulenza con le predette orga-
nizzazioni sindacali o politiche.

stabiliti le ulteriori modalità di funzionamento del
CRRS e i compensi spettanti al presidente e ai re-

-
menti sono annualmente individuati in un apposito 

Nota all arti olo 4

-
sione consiliare competente e del Consiglio perma-

-
simi per la direzione dei lavori e il collaudo; alla 
realizzazione delle opere provvedono i Comuni che 
assumono a proprio carico gli oneri progettuali.

-

sul fondo di dotazione della gestione speciale di
-
-

FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regio-

mediante riversamento al bilancio regionale delle

riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima

Nota all arti olo 

sanitario regionale - Finanziamento ordinario cor-

Nota all arti olo 7

-

ed interventi speciali per la rimozione di squilibri 

Nota all arti olo 
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Legge regionale 4 ago to 2017, n  1
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aria ione al ilan io di re i ione nan iario della 

Regione er il triennio 2017 201

(Finanziamento di un Piano di interventi in ambito 
agricolo-forestale e nel settore delle opere 

-
retti a favorire il mantenimento del territorio e la ma-

di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e

anche se non ricompresi nei predetti requisiti anagra-

corso di validità alla data di entrata in vigore della
-

-

-

settore delle opere di pubblica utilità.

-
ziamento iscritto nei seguenti programmi:

-
pero ambientale;

protezione naturalistica e forestazione;

del sistema agroalimentare;

-
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(Dispositions en matière d’inclusion active et d’aide au 
-

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa 

(Disposizioni in materia di misure di inclusione attiva 
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FINAOSTA 
SpA

-

(Dispositions en matière de lignes de transport par câble. 

(Disposizioni in materia di infrastrutture 
ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà 
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(Dispositions en matière de politiques du logement. (Disposizioni in materia di politiche abitative. 
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Le eguenti note, redatte a ura dell U io del ollettino 
u iale anno il olo o o di a ilitare la lettura delle 
di o i ioni di legge ri ia ate  Re tano in ariati il a-
lore e l e a ia degli atti legi lati i ui tra ritti

Nota all arti olo 1

“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubbli-

-
-

minare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

Note all arti olo 2

-
ti di ricerca operanti nel territorio regionale e in 

-
-

Nota all arti olo 

-
-

quelli che si rendano vacanti nel medesimo anno; il 
predetto limite non trova applicazione nel caso di nuo-
ve assunzioni conseguenti a processi di mobilità da e 
verso gli enti locali per l’esercizio obbligatorio delle 
funzioni e dei servizi comunali nell’ambito di attività 

-
-

sercizio associato di funzioni e servizi comunali e sop-

dotazione organica di riferimento è quella complessiva 
-

e servizi comunali e soppressione delle Comunità mon-

Note all arti olo 4

-

essere alla data di presentazione della domanda 

trattamenti assistenziali erogati dallo Stato o dalla 
-

e dei contributi per le spese per il riscaldamento 

economico alle famiglie mediante concorso alle 

-
partenenti all’Unione europea regolarmente 

-

-
dini dell’Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli 

-
ri di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

periodo ininterrotto di almeno ventiquattro 
mesi;

-
tà lavorativa e aver sottoscritto il patto di ser-
vizio con uno dei Centri per l’Impiego presente 
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avere una partita IVA attiva;

aver svolto attività di lavoro autonomo con par-
-

cinque anni antecedenti la data di presentazione 
della domanda;

-

del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 di-

la revisione delle modalità di determinazione 
ei campi di applicazione dell’Indicatore della 

aggiornata annualmente con deliberazione del-
la Giunta regionale;

essere posseduto dal soggetto che presenta la do-
manda oppure da un componente del suo nucleo 

“1. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al red-

materia di politiche del lavoro e dell’impiego sulla 

-
sponibilità a valere sul Fondo di dotazione della 
gestione speciale costituito presso FINAOSTA 

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

ciò sia reso necessario da particolari esi-
genze di carattere economico-sociale;

-
tenziamento e al mantenimento di aree at-
trezzate per l’insediamento di attività pro-

-
se generale;

-
stione e locazione di immobili. 

-

anche mediante ricorso all’indebitamen-

da parte dello Stato e dell’Unione europea;

nei limiti di quanto stabilito dalle leggi re-
gionali.

illustrazione alla Commissione consiliare compe-

salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario 

-
nuti da FINAOSTA S.p.A. per l’effettuazione degli 

Note all arti olo 

“1. La realizzazione delle infrastrutture di interesse 
regionale cui provvede direttamente la Regione 
è subordinata al loro inserimento negli strumenti 

enti locali proprietari per concorrere alla coper-
tura dei costi di manutenzione straordinaria e di 
adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sporti-
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ve di interesse regionale realizzate in ossequio alle 

-

Nota all arti olo 
 

“1. Le tariffe delle linee di prima categoria sono stabi-
lite dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui 

Note all arti olo 7
 

1. La Fondazione persegue i seguenti scopi:

-
no la vita in montagna;

contenimento del fenomeno dello spopolamento 
della montagna;

attività di tipo assistenziale e culturale di pub-
blica utilità ed interesse;

-
corso in montagna;

-
sionistiche;

-

-

-

può deliberare assegnazioni straordinarie per ini-

Note all arti olo 

1. I mutui previsti dal presente capo non sono in al-

-

-

“DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI 
AGEVOLATI PER INTERVENTI DI RECUPERO 

Nota all arti olo 10

-

nel quinquennio antecedente la data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di parte-

-

Note all arti olo 11

-

-
ministrazione regionale e degli enti del comparto 
unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge 

-


