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TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure ur-
genti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

Art.   1 - Aggiornamento dei residui
Art.   2 - Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2019
Art.   3 - Equilibri di bilancio
Art.   4 - Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad

altre entrate a destinazione vincolata
Art.   5 - Costituzione di un fondo di accantonamento per minori entrate

TITOLO II
INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19

CAPO I
ENTRATE E TRIBUTI

Art.   6 -Rateazione di debiti tributari. Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30
Art.   7 -Rientri da FINAOSTA S.p.A.
Art.   8 -Disciplina contabile delle operazioni di acquisizioni patrimoniali da società partecipate
Art.   9 - Disposizioni urgenti per la revisione delle società partecipate. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81
Art. 10 -Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

CAPO II
SANITA’

Art. 11 -Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti
Art. 12 - Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Art. 13 -Assunzioni in casi di rilevante carenza di personale
Art. 14 - Indennità sanitaria valdostana
Art. 15 - Indennità una-tantum per i lavoratori dell’Azienda USL coinvolti nell’emergenza COVID-19
Art. 16 - Sospensione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa

la diagnostica strumentale e di laboratorio a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo
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Art. 17 - Rideterminazione della quota fissa per l’assistenza farmaceutica e integrativa 
Art. 18 - Gratuità della retta per gli ospiti dei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza che hanno

contratto il virus per i giorni di positività

CAPO III
ENTI LOCALI

Art. 19 - Rideterminazione per l’anno 2020 delle risorse destinate alla finanza locale
Art. 20 - Servizi per la prima infanzia
Art. 21 - Disposizioni in materia di interventi per la disabilità
Art. 22 - Indennità COVID-19 una-tantum per i lavoratori delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta coinvolti

nell’emergenza COVID-19
Art. 23 - Gratuità della retta per gli ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali che hanno contratto il virus per i giorni

di positività
Art. 24 - Finanziamento straordinario al Comune di Courmayeur per la riduzione dei rischi idrogeologici del comprensorio del

Plan Checrouit
Art. 25 - Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall’attività del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco

della Valle d’Aosta
Art. 26 - Progetto “VDA dehors”
Art. 27 - Incremento di risorse per le case rifugio

CAPO IV
ISTRUZIONE

Art. 28 -Potenziamento degli organici del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2020/2021
Art. 29 - Misure urgenti per l'assegnazione delle supplenze
Art. 30 -Disposizioni per l’istruzione e il diritto allo studio
Art. 31 -Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l’emergenza COVID-19
Art. 32 - Interventi a favore di collegi, convitti e servizi di doposcuola

CAPO V
AGRICOLTURA

Art. 33 -Disposizioni urgenti per il settore agricolo. Modificazioni alla l.r. 1/2020
Art. 34 -Rifinanziamento di misure di sostegno del settore agricolo e agroalimentare

CAPO VI
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 35 -Disposizioni urgenti per la riprogrammazione delle opere pubbliche
Art. 36 - Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune
Art. 37 -Disposizioni a sostegno delle spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo
Art. 38 -Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16

CAPO VII
CULTURA, SPORT E TURISMO

Art. 39 -Contributo straordinario all’Associazione Forte di Bard
Art. 40 - Contributi straordinari a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi organizzati in Valle d'Aosta
Art. 41 -Disposizioni in materia di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale
Art. 42 -Contributo straordinario alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche

CAPO VIII
AMBIENTE

Art. 43 - Interventi a sostegno dell’ARPA
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CAPO IX
PROGRAMMI EUROPEI

Art. 44 -Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale
Art. 45 - Rideterminazione dell’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano di politiche del lavoro

CAPO X
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Art. 46 -Servizi istituzionali, generali e di gestione
Art. 47 -Fornitura di dispositivi di protezione per il personale regionale
Art. 48 -Disposizioni in materia di elezioni regionali e comunali
Art. 49 - Contributi straordinari alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19

CAPO XI
MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' ECONOMICHE

Art. 50 - Bonus alle imprese per la ripresa delle attività
Art. 51 - Bonus ai bed & breakfast
Art. 52 - Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione

di alimenti e bevande e dei servizi correlati
Art. 53 - Sospensione delle rate di mutui agevolati a favore degli operatori del settore turistico-ricettivo. Proroga di termini. Mo-

dificazione alla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4
Art. 54 - Contributi straordinari per fronteggiare l’emergenza COVID-19 per i rifugi alpini
Art. 55 - Contributi straordinari all’AVMS e all’UVGAM per fronteggiare l’emergenza COVID-19
Art. 56 - Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore dell’industria, dell’artigianato, delle attività professionali

e della formazione professionale
Art. 57 - Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore agricolo
Art. 58 - Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità 
Art. 59 - Bonus a favore dell'editoria locale
Art. 60 - Inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato
Art. 61 - Rinvio

CAPO XII
MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 62 -Misure a sostegno dell’occupazione nelle PMI
Art. 63 - Istituzione dell’elenco regionale “Disoccupazione COVID-19”
Art. 64 -Misure per favorire i tirocini curricolari
Art. 65 -Misure per sostenere la frequenza dei percorsi di formazione professionale
Art. 66 -Misure a sostegno della realizzazione di percorsi di Formazione a Distanza (FAD)

CAPO XIII
ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI

Art. 67 -Modificazioni e rifinanziamento della l.r. 5/2020
Art. 68 - Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020
Art. 69 -Concessione di agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale
Art. 70 - Misure in materia di mobilità sostenibile
Art. 71 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO III
VARIAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 72 -Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
Art. 73 -Variazioni allo stato di previsione della spesa
Art. 74 -Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 75 - Ratifica di variazioni di bilancio
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Art. 76 - Allegati

TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I
SEMPLIFICAZIONE E SBUROCRATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 77 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Art. 78 - Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi
Art. 79 - Proroga di termini in materia urbanistica
Art. 80 - Contributi per i permessi di costruire
Art. 81 - Ulteriori semplificazioni
Art. 82 - Proroga della durata dei contratti di fornitura di servizi logistici negli incubatori di impresa
Art. 83 - Disposizioni in materia di cura, sostegno e pieno sviluppo della persona durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 84 - Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune
Art. 85 - Proroghe e semplificazioni in materia di agricoltura e commercio
Art. 86 - Semplificazioni per il sostegno delle attività culturali
Art. 87 - Ulteriori disposizioni per la sospensione dei mutui regionali agevolati
Art. 88 - Disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Modificazione all’articolo 14 della l.r.

7/2006
Art. 89 - Ulteriori disposizioni a favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 90 - Disposizioni in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Modificazione alla legge regionale 25

maggio 2015, n. 13

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 91 - Disposizioni urgenti in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini
Art. 92 - Semplificazioni delle procedure per l’accertamento linguistico conseguito con diplomi DELF e DALF
Art. 93 - Misure urgenti per l’accertamento della conoscenza della lingua francese nell’ambito delle procedure concorsuali, stra-

ordinarie e ordinarie, bandite per l’anno 2020 per il personale docente
Art. 94 - Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali e per la conclusione delle procedure sospese
Art. 95 - Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali negli enti locali

CAPO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 96 - Disposizioni in materia di formazione del personale sanitario. Modificazioni alla l.r. 11/2017
Art. 97 - Accordi interregionali o transfrontalieri nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID-19
Art. 98 - Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali. Modificazione alla l.r. 5/2000
Art. 99 - Unità speciali di continuità assistenziale. Modificazione alla l.r. 5/2000
Art. 100 - Sorveglianza epidemiologica dell’Azienda USL. Modificazioni alla l.r. 5/2000

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 102 - Dichiarazione d’urgenza

TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

Art. 1
(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dall’articolo 1
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della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio
2020/2022), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2019.

2. L’ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 236.976.674,16.

3. L’ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 125.135.496,05.

Art. 2
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2019)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, approvato con il rendiconto generale dell’esercizio 2019, è quantificato
in euro 369.396.899,10.

2. L’ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2020 è pari a euro 56.281.774,09. La parte accan-
tonata del risultato di amministrazione è pari a euro 136.491.123,49, di cui euro 21.500.000 per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, euro 21.406.381,57 per la copertura di residui perenti, euro 57.250.452,81 per il Fondo perdite società parte-
cipate, euro 15.050.398,11 per il Fondo contenzioso e euro 21.283.891 per altri accantonamenti. Per effetto degli accan-
tonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 è determinata in euro
176.624.001,52.

Art. 3
(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armo-
nizzazione 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), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all’Allegato 1 del
medesimo decreto legislativo, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità
del bilancio 2020/2022 e per la gestione di cassa per l’anno 2020, come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri
e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui all’articolo 76.

Art. 4
(Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre en-

trate a destinazione vincolata)

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale,
e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione
per l’anno finanziario 2019 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio stesso, pari ad euro 56.281.774,09, sono stati reiscritti
nell’annualità 2020 del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022:

a) per euro 21.007.108,80, mediante l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione 2020/2022 e successiva-
mente confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 31 gennaio 2020;

b) per euro 35.274.665,29, con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 29 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 42,
comma 11, del d.lgs. 118/2011.

Art. 5
(Costituzione di un fondo di accantonamento per minori entrate)

1. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio in seguito alla previsione di minori entrate sul bilancio regionale derivanti del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione della difficoltà di imputarne precisamente gli effetti sui singoli
capitoli di entrata, per l’anno 2020, è costituito, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri
fondi) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2020/2022, un accantonamento di euro
38.070.000.
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TITOLO II
INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19

CAPO I
ENTRATE E TRIBUTI

Art. 6
(Rateazione di debiti tributari. Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. L’articolo 43bis della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione),
è sostituito dal seguente:

“Art. 43bis
(Rateazione di debiti tributari)

1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente può richiedere al dirigente della struttura regionale
competente in materia di tributi l’autorizzazione al pagamento in forma rateale del debito tributario accertato o derivante
dall’avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trentasei rate mensili.

2. Il debitore deve presentare istanza di rateazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso.

3. La rateazione è concessa dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi in ragione dell’ammontare
del debito, secondo le modalità e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Sulle somme dilazionate, dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della
presentazione dell’istanza.

5. L’importo di ogni rata non può essere inferiore a euro 30. Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono
l’ultimo giorno di ciascun mese.

6. La rateazione non è concessa qualora l’importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di
mora ed eventuali altri accessori sia inferiore a euro 270. La rateazione può essere concessa anche per debiti di importo
pari ad almeno euro 150, se il contribuente, persona fisica, versi in situazione di difficoltà economica, da comprovarsi
mediante la presentazione di un ISEE in corso di validità non eccedente l’importo di euro 15.000.

7. L’omesso pagamento della prima rata entro il termine stabilito nel piano rateale autorizzato, ovvero di una delle rate
diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della ratea-
zione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Non si ha
decadenza in caso di inadempimento dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

8. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente è ammesso al pagamento rateale calcolato sull’importo della
sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione decade anche dalla possi-
bilità di pagamento in misura ridotta della sanzione.

9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una nuova rateazione prima del decorso
del termine di tre anni dalla data di decadenza.”.

Art. 7
(Rientri da FINAOSTA S.p.A.)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020/2022 sono introitate nel Titolo 3, Tipologia 500 (Rim-
borsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all’articolo 6
della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A..
Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), già oggetto di graduale integrazione ai sensi dell’articolo 23 della
legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), come di seguito indicate:
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a) anno 2020 euro 9.585.587,78;
b) anno 2021 euro 1.000.000,00;
c) anno 2022 euro 1.000.000,00.

Art. 8
(Disciplina contabile delle operazioni di acquisizioni patrimoniali da società partecipate)

1. Al fine di dare completa rappresentazione nel bilancio regionale delle operazioni di acquisizione al patrimonio regionale di
beni immobili, mobili o di quote societarie, detenute in nome proprio e per conto della Regione da enti strumentali o da
società dalla stessa partecipate, a fronte della restituzione del relativo credito, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare
le occorrenti variazioni entrata-spesa al bilancio regionale, con vincolo di destinazione, per le necessarie regolarizzazioni
contabili in applicazione dei principi di cui al d.lgs. 118/2011. Le predette variazioni non comportano effetti sugli equilibri
complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.

Art. 9
(Disposizioni urgenti per la revisione delle società partecipate. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per
azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), è aggiunta la seguente:

“bbis) la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la
prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all’avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finan-
ziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni
altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di
mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali
della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le
forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza.”.

Art. 10
(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022),
è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la tabella di cui all’allegato A alla l.r. 31/2007 è sostituita dalla seguente:

- “Allegato A (articolo 23, comma 1):
Tipologia di rifiuto                                                                                                                                Tributo euro/ton
Rifiuti inerti, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/2003, 
non soggetti a caratterizzazione analitica                                                                                                                 2,00**
Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna 
A, tabella 1, allegata all’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006                                                10,00**
Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna
B, tabella 1, allegata all’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006                                                  5,00**
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani                                                                                                                       18,00
Rifiuti urbani da spazzamento delle strade                                                                                                                   5,17
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani da spazzamento delle strade                                                                         10,00
Sabbie da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate                                                                   5,17
Rifiuti speciali non pericolosi del settore metallurgico smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi                      5,17
Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione        10,00
Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi 
provenienti da fuori Regione                                                                                                                                       25,82
Rifiuti urbani                                                                                                                                                            18,00*

Per ogni tipologia di rifiuto conferita in discarica non ricompresa in tabella si applica il valore massimo del tributo
previsto dalla normativa vigente.

* L’effettivo importo per i rifiuti urbani è definito annualmente a partire dall’importo base di 18,00 euro/ton applicando la
maggiorazione o detrazione di cui all’articolo 205 del d.lgs. 152/2006 sulla base della percentuale di raccolta differenziata
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conseguita dal singolo SubATO
** per il conferimento è consentito di applicare un rapporto di conversione convenzionale peso/volume pari a 1,5 tonnellate

per metro cubo.”."

CAPO II
SANITA’

Art. 11
(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della l.r. 1/2020 in euro 262.877.967,45
per l’anno 2020, è incrementata di euro 14.187.981 e rideterminata in euro 277.065.948,45 per l’anno 2020, per i maggiori
oneri sostenuti e da sostenere per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2020, già de-
terminato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in euro 261.030.467,45 per l’anno 2020, è incrementato di euro
14.187.981 e rideterminato in euro 275.218.448,45 per l’anno 2020. Tale incremento è destinato:

a) per euro 500.000, all’attivazione, sul territorio regionale, di unità socio-sanitarie residenziali ai sensi degli articoli 29 e
30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essen-
ziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), in relazione ai fabbi-
sogni determinati con deliberazione della Giunta regionale;

b) per euro 500.000 destinati all'istituzione di un'unica direzione medico-sanitaria che supporti, monitori e dia indicazioni
uniformi alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, anche nell'ambito della riorganizzazione
della rete assistenziale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

c) per euro 2.600.000, all’attuazione di un programma strutturato di effettuazione di tamponi e test sierologici e per l’esple-
tamento delle attività di sorveglianza epidemiologica;

d) per euro 5.032.500, al finanziamento delle misure previste dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 18;
e) per euro 5.393.481, al finanziamento dei maggiori costi sostenuti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-

19;
f) per euro 162.000 al finanziamento dell’intervento di cui al comma 7, di cui 150.000 per l’acquisto di vaccini antinfluenzali

e 12.000 per l’attività di informazione e sensibilizzazione.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al
comma 2, lettere a) e b), previo parere della Commissione consiliare competente.

4. La Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, con propria deliberazione, le economie conseguenti agli interventi di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), per il finanziamento dei maggiori costi di cui al comma 2, lettera e).

5. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già determinata in euro 13.081.164,17 per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo
15, comma 12, della l.r. 1/2020, è rideterminata, per l’anno 2020, in euro 15.568.164,17, di cui euro 400.000 per l’imple-
mentazione dei sistemi informativi finalizzati all’attivazione di sistemi di telemedicina e telepsichiatria, per i maggiori oneri
sostenuti e da sostenere per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

6. In ragione dell’urgenza di procedere, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 34/2020, alla rior-
ganizzazione della rete assistenziale territoriale e ospedaliera per rispondere alla domanda sanitaria conseguente all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’acquisizione di forniture, servizi e lavori a ciò finalizzata può avvenire, per le procedure av-
viate tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 17 e 163 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

7. La Regione, al fine di favorire l'identificazione precoce dei nuovi casi di infezione da CODID-19, attiva, per l'anno 2020, un programma
di vaccinazioni antinfluenzali promuovendo l'adesione all'iniziativa da parte dei cittadini attraverso una campagna di informazione e
sensibilizzazione sulla stampa quotidiana e periodica locale, nonché sulle emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

8. L’onere derivante dall’applicazione del comma 2 è determinato, per l’anno 2020, in euro 14.187.981, a valere sulla Missione
13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA), Titolo 1 (Spese correnti). 
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9. L’onere derivante dall’applicazione del comma 5 è determinato, per l’anno 2020, in euro 2.487.000 a valere sulla Missione
13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese di investimento).

10. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1. L’onere di cui al comma 2, lettera d), trova copertura, per i rispettivi importi, con le modalità indicate dagli articoli
12, 13, 14, 15 e 18.

Art. 12
(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

1. Al fine di far emergere e trattare, ove possibile precocemente, eventuali patologie conseguenti al contagio da COVID-19, i
residenti in Valle d’Aosta risultati contagiati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sono esonerati dalla compar-
tecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente al 2020, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deli-
berazione.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 100.000 a valere sulla Mis-
sione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia
dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 13
(Assunzioni in casi di rilevante carenza di personale)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, comma 4, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione
dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle pre-
stazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), al fine di rafforzare l’offerta sanitaria
regionale necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 luglio 2022, nelle specialità in cui
si constati, con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Com-
missione consiliare competente, una rilevante carenza di personale sanitario cui non sia possibile far fronte attingendo dalle
graduatorie di cui al predetto articolo 42, l’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta (Azienda USL) può assumere, a
seguito di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a venti-
quattro o trentasei mesi, personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, senza il preventivo accertamento della co-
noscenza della lingua francese o italiana, a condizione che detto personale si impegni:

a) a frequentare, fuori dall’orario di servizio, i corsi per l’apprendimento della lingua mancante, organizzati e finanziati, a
decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, dall’Azienda USL e a sostenere, con esito positivo, la prova di ac-
certamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo deter-
minato. Il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto in caso di mancato superamento della prova entro il predetto
termine di trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato; 

b) a partecipare, nei tre anni successivi alla data di superamento della prova di conoscenza della lingua francese o italiana,
ai concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato banditi, per la medesima o equipollente specialità, dal-
l’Azienda USL;

c) a prestare servizio, in caso di assunzione all’esito dei concorsi di cui alla lettera b), presso le strutture dell’Azienda USL
per un periodo minimo complessivo di tre anni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, ai fini del ri-
conoscimento dell’indennità di attrattività. 

2. L’indennità di bilinguismo di cui alla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l’attribuzione dell’indennità di bi-
linguismo al personale della Regione), non è corrisposta al personale di cui al comma 1 fino a che lo stesso non abbia soste-
nuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che non
rispetti gli impegni di cui al comma 1 è tenuto a versare all’Azienda USL un importo pari:

a) al costo pro-capite determinato, forfetariamente, dall’Azienda USL per l’organizzazione del corso per l’apprendimento
della lingua mancante, in caso di violazione dell’impegno di cui al comma 1, lettera b); 
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b) una mensilità retributiva, in caso di violazione dell’impegno di cui al comma 1, lettera c).

4. All'articolo 25 della l.r. 5/2000 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo la lettera f) del comma 1 è aggiunta la seguente: 

"fbis) almeno un rappresentante della categoria dei medici ospedalieri e medici territoriali, delle professioni sanitarie
di comparto, dei tecnici di laboratorio, che partecipano a titolo gratuito.";

b) dopo la lettera e) del comma 3 è aggiunta la seguente:

"ebis) una volta all'anno, effettua, tramite appositi strumenti di indagine, la valutazione del clima organizzativo delle
strutture aziendali.".

5. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 10.000 per ciascun anno del triennio
2020/2022, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento or-
dinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 14
(Indennità sanitaria valdostana)

1. Al fine di mantenere e rafforzare l'offerta sanitaria regionale necessaria a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e le sue
conseguenze, al personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e determinato, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con l'Azienda USL compete,
dalla data di sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3 e sino al 31 dicembre 2020, un'indennità sanitaria valdostana.

2. L'Azienda USL individua, con proprio atto e previa concertazione con le organizzazioni sindacali, il personale destinatario
e la quantificazione di tale indennità, tenendo conto dello stanziamento complessivo.

3. Per beneficiare dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti destinatari devono sottoscrivere un impegno a prestare servizio
presso l'Azienda USL per un periodo minimo da stabilire in sede di concertazione sindacale, nel quale sia prevista una penale,
non inferiore al 30 per cento di quanto complessivamente percepito per l'indennità di cui al comma 1, in caso di mancato ri-
spetto dell'impegno sottoscritto. 

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato per l’anno 2020 in euro 1.500.000 a valere sulla Mis-
sione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia
dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 15
(Indennità una-tantum per i lavoratori dell’Azienda USL coinvolti nell’emergenza COVID-19)

1. Al personale dell'Azienda USL, di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale, compresi i somministrati, e al per-
sonale convenzionato che abbia prestato attività lavorativa nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in strutture o servizi ope-
ranti in forma diretta o indiretta per l'emergenza da COVID-19 spetta un'indennità di disagio una-tantum.

2. L'Azienda USL, di concerto con l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, individua, con proprio atto, il
personale destinatario dell'indennità e le relative modalità di erogazione.

3. Ai fini della determinazione dell’indennità di cui ai commi 1 e 2, l'assenza per infortunio da COVID-19 è equiparata all'aver
prestato attività lavorativa.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 3.400.000 per l'anno 2020, a valere sulla Mis-
sione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia
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dei LEA), Titolo I (Spese correnti).

5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 16
(Sospensione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la dia-

gnostica strumentale e di laboratorio a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo)

1. L’applicazione dell’articolo 21, comma 9, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni
2014/2016), è sospesa per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. L’applicazione dell’articolo 22, commi 14 e 15, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni
2015/2017), è sospesa per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020. 

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 450.000, a valere sulla Mis-
sione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia
dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1, a valere sulle risorse previste dall’articolo 15, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2020.

Art. 17
(Rideterminazione della quota fissa per l’assistenza farmaceutica e integrativa)

1. Il comma 8 dell’articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è so-
stituito dal seguente:

“8. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta a carico degli assistiti non esenti, sulla
base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), una quota fissa non superiore a euro 2 a confezione
fino a un massimo di euro 4 a ricetta per l’assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto e una quota
fissa non superiore a euro 2 a ricetta di assistenza integrativa, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta
regionale.”. 

2. Il comma 12 dell’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio
2018/2020), è abrogato.

3. Il comma 9bis dell’articolo 15 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

“9bis. Sono esclusi dall’applicazione della quota fissa di cui al comma 8 gli assistiti:

a) esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti
di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione;

b) esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente;
c) con ISEE inferiore a euro 10.000. Tale importo può essere rideterminato con deliberazione della Giunta regio-

nale.”. 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di adozione della
deliberazione di Giunta regionale che ne definisce le modalità di attuazione.

5. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 530.000 per il triennio 2020/2022, a
valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1, a valere sulle risorse previste dall’articolo 15, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2020.
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Art. 18
(Gratuità della retta per gli ospiti dei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza che hanno con-

tratto il virus per i giorni di positività)

1. Sono esentati dal pagamento della retta, per i giorni di positività a far data dal giorno di esecuzione del tampone, poi risultato
positivo, fino alla ricezione dell'ultimo tampone con esito negativo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, gli utenti con-
tagiati da COVID-19 in trattamento TD 2 dei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza (NRTD),
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 12 marzo 2018.

2. I mancati introiti di cui al comma 1 sono compensati da parte dell’Azienda USL mediante versamento dei corrispettivi agli
enti gestori dei nuclei NRTD.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 22.500, a valere sulla Missione
13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

CAPO III
ENTI LOCALI

Art. 19
(Rideterminazione per l’anno 2020 delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale),
l’ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all’articolo 9, comma 1, della
l.r. 1/2020 è incrementato, per l’anno 2020, di euro 35.091.571,27, di cui euro 27.335.992,45 in aumento a valere sui trasfe-
rimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2020 e euro 7.755.578,82,
di cui euro 8.004.007,55 in aumento e euro 248.428,73 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di
destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell’allegato di cui all’articolo 76,
comma 1, lettera k).

2. L’incremento delle risorse finanziarie di euro 27.335.992,45, relative ai trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione,
è destinato:

a) per euro 16.235.992,45, a spese correnti, incluse le spese per interventi in favore della mobilità sostenibile in ambito lo-
cale, in particolare per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola, a piedi e in bicicletta, nonché in favore di attività
estive/autunnali di animazione culturale e di conoscenza del territorio, nonché a compensazione, anche parziale, delle
minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell’anno 2020 sui bilanci comunali, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ripartito tra i Comuni in proporzione all’importo dovuto per l’anno 2020 a titolo di com-
partecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all’articolo 12 della l.r. 1/2020;

b) per euro 11.100.000 a spese di investimento per la realizzazione di interventi esclusivamente destinati ad affrontare
l'emergenza sanitaria e sociale, inclusi gli interventi di edilizia scolastica, ed è assegnato, in deroga a quanto previsto
dalla l.r. 48/1995, in un importo pari a euro 150.000 per ciascun Comune, con obbligo di comunicare, entro il 31 agosto
2020, alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l’elenco degli investimenti finanziati o che si in-
tendono finanziare con le risorse assegnate.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a), è disposta mediante una compensazione, ai sensi dell’articolo 44
della l.r. 30/2009, tra il credito vantato dalla Regione nei confronti dei Comuni ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 1/2020 e il
debito della Regione nei confronti dei Comuni, ai sensi del comma 2, lettera a).

4. L’incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 35.340.000 è destinato, nello stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione, per il triennio 2020/2022:

a) per euro 1.664.007,55, a valere sulla Missione 12 - Programma 01 (Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili 
nido) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 20;

b) per euro 800.000, a valere sulla Missione 12 - Programma 02 (Interventi per la disabilità) in relazione agli interventi au-
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torizzati dall’articolo 21;
c) per euro 2.450.000, a valere sulla Missione 12 - Programma 03 (Interventi per gli anziani) in relazione agli interventi au-

torizzati dagli articoli 22 e 23;
d) per euro 2.600.000, a valere sulla Missione 9 - Programma 01 (Difesa del suolo) in relazione agli interventi autorizzati

dall’articolo 24;
e) per euro 90.000, a valere sulla Missione 12 - Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) in

relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 27;
f) per euro 100.000, a valere sulla Missione 11 - Programma 01 (Sistema di protezione civile) in relazione agli interventi

autorizzati dall’articolo 25;
g) per euro 300.000, a valere sulla Missione 18 - Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie) in relazione

agli interventi autorizzati dall’articolo 26;
h) per euro 27.335.992,45, a valere sulla Missione 18 - Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie terri-

toriali) in relazione all’incremento di cui al comma 2.

5. Per l’anno 2020, l’importo dovuto dai Comuni, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 1/2020, è versato alla Regione entro il 31
dicembre 2020.

6. Al finanziamento dell’incremento dell’ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza
locale, si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.

Art. 20
(Servizi per la prima infanzia)

1. Per sostenere il sistema dei servizi per la prima infanzia e contrastare gli effetti negativi derivanti dai mancati introiti a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il trasferimento di cui alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (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), è incrementato, per l’anno 2020, di euro 1.064.007,55 a valere sulla Missione 12 (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese
correnti).

2. Al fine di sostenere le famiglie che fruiscono del sistema dei servizi per la prima infanzia, il trasferimento di cui alla l.r.
11/2006 è incrementato, per l’anno 2020, di euro 500.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e fami-
glia), Programma 01 (Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), da destinarsi alla di-
minuzione delle rette relative all’accesso al servizio.

3. La spesa per l’acquisto di servizi connessi all’inserimento in strutture per minori, giovani e genitore/bambino è incrementata,
per l’anno 2020, di euro 100.000, a copertura dei maggiori costi a carico dei gestori per l’ottemperanza alle misure di sicurezza
prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 12, Programma 01, Titolo 1.

4. La ripartizione dei trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è definita previo parere favorevole del Consiglio permanente degli
enti locali (CPEL).

5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 21
(Disposizioni in materia di interventi per la disabilità)

1 La spesa per l’acquisto di servizi destinati agli interventi e al sostegno delle persone con disabilità è incrementata, per l’anno
2020, di euro 200.000, a copertura dei maggiori costi a carico dei gestori per l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e fa-
miglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).

2. La spesa per il finanziamento dei contributi per ausili, attrezzature e eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo
11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità),
è incrementata, per l’anno 2020, di euro 350.000, per far fronte alle maggiori richieste conseguenti all’indebolimento della
fascia della popolazione interessata in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 12
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese di investimento).
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3. La spesa per i contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente di cui all’articolo 22 della legge regionale 23 luglio
2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali),
è incrementata, per l’anno 2020, di euro 250.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Pro-
gramma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti). Limitatamente al 2020, in deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 22, comma 2, della l.r. 23/2010 e delle relative disposizioni attuative, la concessione delle agevolazioni è estesa
anche alle persone con disabilità cognitive.

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 22
(Indennità COVID-19 una-tantum per i lavoratori delle Unités des Communes valdôtaines 

e del Comune di Aosta coinvolti nell’emergenza COVID-19) 

1. La struttura regionale competente in materia di servizi per anziani trasferisce alle Unités des Communes valdôtaines e al Co-
mune di Aosta l’importo di euro 1.100.000 (lordo Unités e Comune) da ripartire, quale indennità COVID-19 una-tantum, a
tutto il personale degli enti locali sopra citati, di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale (OSS e altri profili
professionali), che abbia prestato servizio in presenza nelle microcomunità per anziani e nel servizio di assistenza domiciliare
per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Alla ripartizione di tali fondi prov-
vedono i sopra citati enti locali, secondo le modalità definite in apposita intesa tra l’Amministrazione regionale, tali enti
locali e le competenti organizzazioni sindacali.

2. Le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta individuano, con proprio atto, il personale destinatario delle in-
dennità di cui al comma 1, tenuto conto della citata intesa.

3. Ai fini della determinazione dell’indennità di cui al comma 1, l’assenza per infortunio da COVID-19 è equiparata all’aver
prestato attività lavorativa.

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.100.000 per l’anno 2020, a valere sulla Mis-
sione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per anziani), Titolo 1 (Spese correnti).

5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 23
(Gratuità della retta per gli ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali

che hanno contratto il virus per i giorni di positività)

1. Sono esentati dal pagamento della retta, per i giorni di positività, a far data dal giorno di esecuzione del tampone poi risultato
positivo, fino alla ricezione dell'ultimo tampone con esito negativo, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, gli ospiti con-
tagiati da COVID-19 delle microcomunità per anziani pubbliche e delle strutture per anziani private convenzionate con la
Regione.

2. I mancati introiti di cui al comma 1 sono compensati mediante versamento, agli enti locali gestori e ai gestori delle strutture
per anziani private convenzionate con la Regione, dell’intera quota giornaliera prevista a carico dell’assistito.

3. La spesa per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 19 della l.r. 23/2010 è incrementata, per l’anno 2020, di euro
300.000, per far fronte alle maggiori richieste conseguenti all’indebolimento della fascia della popolazione interessata in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato complessivamente, per l’anno 2020, in euro 1.350.000
a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1
(Spese correnti), di cui euro 1.050.000 per gli interventi di cui al comma 2 e euro 300.000 per gli interventi di cui al comma
3.

5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.
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Art. 24
(Finanziamento straordinario al Comune di Courmayeur per la riduzione

dei rischi idrogeologici del comprensorio del Plan Checrouit)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di riduzione dei rischi idrogeologici della pista di collegamento tra il
Plan Checrouit e la frazione Dolonne, in considerazione del rilevante interesse che riveste l’intero comprensorio sciistico
Courmayeur Mont-Blanc, è autorizzato, per l’anno 2020, un trasferimento straordinario al Comune di Courmayeur di euro
2.600.000, finanziato mediante risorse derivanti dai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al-
l’articolo 19, comma 4, lettera d), a valere sulla Missione 9, Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo II (Spese di investimento),
secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo
elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell’allegato di cui all’articolo 76, comma 1, lettera l).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 25
(Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall’attività del personale volontario

del Corpo dei Vigili del fuoco della Valle d’Aosta)

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attività del personale volontario dei distaccamenti dei
Comuni della Valle d’Aosta del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco per gli interventi di contenimento dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, gli stanziamenti relativi ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 67, comma 1, lettera a),
della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), per l’anno 2020, sono aumentati di euro 100.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso
civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 26
(Progetto “VDA dehors”)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19 rispetto alle restrizioni poste in essere dalle varie pro-
cedure sanitarie relativamente alla possibilità di somministrare alimenti e bevande, per l'anno 2020, i Comuni possono svi-
luppare singoli progetti “VDA dehors” trasformando temporaneamente gli spazi pubblici comunali in luoghi di
somministrazione di alimenti e bevande al fine di permettere ai titolari di locali pubblici, nel rispetto delle normative vigenti,
il ripristino dell’originale offerta commerciale.

2. I Comuni possono beneficiare di un contributo sino ad un massimo di euro 10.000 per ogni singolo progetto realizzato.

3. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale
previo parere della Commissione consiliare competente.

4. L’onere complessivo derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato per l’anno 2020 in euro 300.000 a valere
sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre
autonomie), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.

Art. 27 
(Incremento di risorse per le case rifugio)

1. Al fine di garantire, a fronte dell’aumento dei casi di violenza domestica durante l’emergenza da COVID-19, il rafforzamento
della capacità ricettiva del centro antiviolenza di cui all’articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di
prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere), la Regione
è autorizzata a destinare ai gestori del centro un finanziamento aggiuntivo, per il 2020, per la creazione di nuovi posti in case
rifugio pari a euro 90.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi
per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).
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2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

CAPO IV
ISTRUZIONE

Art. 28
(Potenziamento degli organici del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di agevolare l’attuazione delle misure derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzato il potenziamento,
in deroga ai criteri vigenti di costituzione, dell’organico di fatto dell’anno scolastico 2020/2021 del personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione. 

2. La Regione verifica che anche in tutte le scuole paritarie del territorio regionale vi sia un adeguato potenziamento dell'organico
di personale docente ed educativo da effettuare per l'anno 2020/2021, al fine di garantire l'attuazione delle misure derivanti
dall'emergenza COVID-19, senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione.

3. Per il finanziamento della maggiore spesa derivante dall’applicazione del comma 1, è istituito un fondo straordinario nel-
l’ambito della Missione 20 (Fondi riserva), Programma 03 (Altri fondi), per un importo complessivo di euro 2.700.000, di
cui euro 900.000 per l’anno 2020 e euro 1.800.000 per l’anno 2021. 

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 29
(Misure urgenti per l’assegnazione delle supplenze)

1. Al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nelle more dell’emanazione dell’ordinanza ministeriale
e della realizzazione della piattaforma informatica, l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 4ter, del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alle graduatorie provinciali finalizzate
all’attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo, è posticipata all’anno scolastico 2021/2022; nell’anno
scolastico 2020/2021, restano, pertanto, valide le graduatorie d’istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi ag-
giuntivi, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 giugno 2015, da compilarsi, per la
finestra di inserimento relativa all’anno scolastico 2020/2021, entro il 14 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del
solo titolo di specializzazione sul sostegno.

2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 70.000, per l’anno 2020, a valere sulla Missione 1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese di investimento).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 30
(Disposizioni per l’istruzione e il diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e per garantire lo svolgimento dell’anno sco-
lastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica, i fondi di cui alla legge regionale 26 luglio 2000,
n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), sono aumentati di euro 503.000 da destinare:

a) al trasferimento di risorse alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione per l’acquisto di dispositivi di protezione
e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altra apparecchiatura necessaria in relazione al-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02
(Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

b) ad interventi diretti dell’Amministrazione regionale, per il supporto alle attività di didattica a distanza, per la realizzazione
di proposte didattiche ed educative che coinvolgono studenti e personale scolastico per la prevenzione e il controllo nella

3227



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 42
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 13 - 07 - 2020

gestione del COVID-19, a valere sulla Missione 4, Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione), Titolo 1 (Spese cor-
renti).

2. Per far fronte alla situazione emergenziale sanitaria, sono, inoltre, incrementati di euro 10.000 i fondi destinati agli interventi
a supporto della didattica a distanza attraverso la realizzazione di materiali didattici innovativi, a valere sulla Missione 4,
Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 31
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l’emergenza COVID-19)

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza, garantendo l’avvio
e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in
attuazione degli articoli 7ter e 8 del decreto-legge 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 41/2020, e dell'articolo 2
del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'or-
dinamento della regione Valle d'Aosta), i Sindaci e il Presidente della Regione operano, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri
dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in deroga alla disciplina statale
e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa la normativa regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di
committenza. 

2. La Regione verifica che, anche in tutte le scuole paritarie presenti nel territorio regionale, la ripresa delle attività scolastiche
dell'anno 2020/2021 avvenga, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, nel rispetto delle norme previste per l'emergenza
COVID-19.

3. Ai commissari straordinari compete l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione
degli interventi di edilizia scolastica, anche sospesi, finalizzati a garantire la ripresa e lo svolgimento delle attività didattiche
e convittuali in condizioni di sicurezza, nonché per l'avvicendamento delle sedi scolastiche necessario all'esecuzione di lavori
concernenti i plessi regionali e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021. A tal fine, essi provvedono anche all’eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, d’intesa, in caso di progetti di competenza degli enti locali,
con il Presidente della Regione. 

4. Nell’esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, il Presidente della Regione si avvale, per le attività tecnico-amministrative
connesse alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento, al controllo, all’esecuzione e al collaudo dei lavori, delle
forniture e dei servizi necessari, nonché per l’istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al raggiungimento dell’intesa di
cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019, di una struttura dirigenziale di primo livello di supporto al
commissario, il cui dirigente assume le funzioni di soggetto attuatore, individuata con ordinanza ai sensi del comma 6, lettera
a), tra le strutture regionali, cui può essere assegnato ulteriore personale di altre strutture non strettamente legate alla gestione
dell’emergenza epidemiologica. Per lo svolgimento di tali attività, compreso l’incarico di responsabile unico del procedimento
(RUP), la predetta struttura può avvalersi, su disposizione del commissario, anche di soggetti esterni, con oneri a valere sulle
disponibilità finanziarie degli interventi da realizzare.

5. Nell’esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, i Sindaci possono avvalersi, per le attività tecnico-amministrative connesse
alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento, al controllo, all’esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture
e dei servizi necessari, nonché ai fini dell’acquisizione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l.
32/2019, degli uffici tecnici comunali e degli uffici tecnici delle Unités des Communes. Per lo svolgimento di tali attività,
compreso l’incarico di RUP, i predetti uffici possono avvalersi, su disposizione del commissario, anche di soggetti esterni,
con oneri a valere sulle disponibilità finanziarie degli interventi da realizzare.

6. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, i Sindaci e il Presidente della Regione, con ordinanza:

a) individuano la struttura dirigenziale di primo livello e l’ufficio tecnico, con funzioni di supporto al commissario, di cui,
rispettivamente, ai commi 4 e 5, disciplinano il loro funzionamento, attribuiscono le risorse finanziarie e definiscono
l’organico minimo del personale da assegnare per lo svolgimento di dette funzioni;

b) approvano, sentito l’Assessore all’Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, il piano straordinario per l’avvio e
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lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l’anno scolastico
2020/2021, con l’individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo; 

c) stabiliscono le specifiche deroghe alle disposizioni di legge regionale e statale in materia di contratti pubblici per ciascuno
degli interventi di cui alla lettera b);

d) nominano il RUP per gli interventi di cui alla lettera b);
e) dispongono ogni altra misura necessaria a garantire l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente

articolo.

7. Con riferimento agli interventi di edilizia scolastica di competenza della Regione, il piano straordinario di cui al comma 6,
lettera b), prevede i seguenti interventi urgenti, strettamente necessari a garantire l’avvio delle attività didattiche e convittuali
in condizioni di sicurezza e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021, per i quali è designato un solo RUP:

a) l’utilizzo temporaneo di moduli prefabbricati da destinare, previa individuazione e acquisizione in disponibilità delle 
aree idonee, a sedi di scuole secondarie di secondo grado e ai relativi servizi, per sopperire alla carenza di spazi 
necessari all’ero-gazione della didattica in condizioni di sicurezza e in presenza;

b) interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado e dei 
convitti, nonché dei relativi servizi alle nuove esigenze connesse all’erogazione della didattica in presenza e dei servizi 
residenziali per gli studenti.

8. Al fine di valorizzare, anche durante la fase di gestione dell’emergenza,  il ruolo fondamentale dello spazio e della comunità
circostante nel processo di apprendimento, le aree in cui collocare i predetti moduli, ove necessari, sono, comunque, indivi-
duate in prossimità del centro urbano di Aosta, in luoghi che consentano di minimizzare i costi di occupazione, dando priorità
alla presenza di adeguati servizi, di spazi di socializzazione e preservando la salute e la sicurezza degli alunni, evitando le
zone contaminate.

9. In relazione alla necessità di ampliamento degli spazi per le scuole secondarie di secondo grado, per l’avvio dell’anno sco-
lastico 2020/2021, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento
di recupero e ristrutturazione, con eventuale ampliamento, dell’edificio scolastico avente sede in via Torino, in Comune di
Aosta, al fine di valutare gli interventi necessari alla sua destinazione a sede scolastica provvisoria o definitiva. Le procedure
necessarie all’affidamento dell’incarico per il predetto progetto competono alla struttura di cui al comma 6, lettera a).

10. All’articolo l della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 15 (Disposizioni urgenti per il finanziamento dell’intervento di co-
struzione della nuova scuola primaria del Villair, in comune di Quart), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle eventuali spese, fino ad un massimo di euro
5.555.044,11, non rendicontabili da parte del Comune al Ministero dell’istruzione, entro i termini previsti.”. 

11. L’onere derivante dall’applicazione del comma 7, lettera a), è determinato in euro 2.500.000 per l’anno 2020, euro 2.000.000 per
l’anno 2021 ed euro 2.000.000 per l’anno 2022, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri
ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti). L’onere derivante dall’applicazione del comma 7, lettera b), è de-
terminato in euro 250.000 per l’anno 2020, a valere sulla Missione 4, Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione), Titolo 2
(Spese di investimento). L’onere derivante dall’applicazione del comma 9 è determinato in euro 330.000 per l’anno 2020, a valere
sulla Missione 4, Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento).

12. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo
elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell’allegato di cui all’articolo 76, comma 1, lettera l).

13. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 32
(Interventi a favore di collegi, convitti e servizi di doposcuola)

1. In considerazione della necessità di garantire la continuità delle funzioni educative, la struttura regionale competente in
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materia di politiche sociali è autorizzata a liquidare i voucher di cui all’articolo 11 della l.r. 23/2010 concessi a minori e
giovani adulti, a favore di collegi, convitti e servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati, frequentati dagli stessi be-
neficiari fino alla data del 9 marzo 2020, a parziale copertura del mancato introito delle rette non pagate dalle famiglie.

2. Gli importi dei trasferimenti finanziari non superano quelli già definiti dalla struttura regionale competente in materia di po-
litiche sociali con i provvedimenti di concessione dei voucher per la frequenza durante l’anno scolastico di collegi, convitti
e servizi di doposcuola di cui all’articolo 11 della l.r. 23/2010, dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020. I soggetti di cui al
comma 1 sono, in ogni caso, tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, entro ses-
santa giorni dal trasferimento, la documentazione idonea a comprovare le spese sostenute durante la sospensione dell’attività
dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Nel caso in cui le spese documentate risultino inferiori all’importo del trasferimento,
le somme eccedenti devono essere restituite.

3. L’erogazione dei voucher alle famiglie per la frequenza durante l’anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola
di cui all’articolo 11 della l.r. 23/2010 è interrotta dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, intendendosi sostituita dai trasferimenti
finanziari di cui al comma 1.

4. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 153.428,73 per l’anno 2020, a valere sulla Missione
4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) ed è finanziato
mediante le risorse non utilizzate per l’erogazione dei voucher di cui al comma 2.

5. Per l’anno 2020, è autorizzato il trasferimento di finanziamenti aggiuntivi e straordinari a copertura delle minori entrate de-
rivanti dal mancato introito di rette a carico delle famiglie e dalla mancata erogazione di servizi a pagamento, determinati,
sulla base di idonea documentazione giustificativa, dalle strutture regionali competenti, in favore:

a) dell’Institut agricole régional di Aosta e della Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon per com-
plessivi euro 120.000, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari al-
l’istruzione), Titolo 1 (Spese correnti);

b) del Convitto regionale Federico Chabod di Aosta, del Collegio Istituto S. Giuseppe di Aosta e dell’Istituto A. Gervasone
di Châtillon, per un ammontare complessivo massimo di euro 161.000, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo
studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione), Titolo 1 (Spese correnti);

c) del Don Bosco di Châtillon per un ammontare complessivo massimo di euro 45.000, a valere sulla Missione 4 (Istruzione
e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).

6. L’importo corrispondente alle rate delle rette per la frequenza di alunni e studenti dei collegi e convitti di cui al comma 5 ero-
gata ai predetti collegi e convitti dalla struttura regionale competente in materia di politiche educative è proporzionalmente
decurtato per il periodo di sospensione dei servizi.

7. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

CAPO V
AGRICOLTURA

Art. 33
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo. Modificazioni alla l.r. 1/2020)

1. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 quale quota di cofinanziamento
regionale, annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 3.500.000;
b) anno 2021 euro 2.500.000;
c) anno 2022 euro 4.000.000.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

“3. Per le attività di gestione del Programma di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio
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2020/2022, in euro 680.000 (Missione 16 - Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), an-
nualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 160.000;
b) anno 2021 euro 260.000;
c) anno 2022 euro 260.000.”.

3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato, per l’anno 2020, in euro 3.500.000, a valere sulla Missione
16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare),
Titolo 2 (Spese di investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 34
(Rifinanziamento di misure di sostegno del settore agricolo e agroalimentare)

1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata,
per l’anno 2020, una maggiore spesa di euro 3.197.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), così ripartita:

a) euro 50.000, per le operazioni di identificazione del bestiame;
b) euro 300.000, per la gestione delle infrastrutture comprensoriali dei consorzi di miglioramento fondiario;
c) euro 410.000, per i canoni di locazione sostenuti dalle imprese di trasformazione e commercializzazione;
d) euro 437.000, per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero-casearie delle imprese di trasformazione e com-

mercializzazione al centro essiccamento di Saint-Marcel;
e) euro 2.000.000, per la monticazione dei capi bovini in alpeggio.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della
Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui
al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo.

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

CAPO VI
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 35
(Disposizioni urgenti per la riprogrammazione delle opere pubbliche)

1. In relazione agli effetti negativi nel settore delle costruzioni causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione
promuove un piano straordinario di interventi, al fine di riattivare la filiera dell’edilizia e i processi produttivi del territorio,
fornendo opportunità lavorative per il settore delle imprese edili e dei professionisti tecnici. Il piano di interventi è finalizzato
a garantire la riconversione ecologica dell’economia regionale ed è predisposto in base ai criteri dell’utilità per i cittadini e i
territori, del miglioramento della sicurezza sismica, idrogeologica e sanitaria, dell’innovazione nel sistema della mobilità, di
un minore consumo delle risorse naturali e di materia, della transizione energetica.

2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l’anno 2020, in euro 933.000, di cui:

a) euro 400.000, per la manutenzione ordinaria degli immobili regionali, a valere sulla Missione 1, Programma 06 (Ufficio
tecnico), Titolo 1 (Spese correnti);

b) euro 400.000, per interventi sulle biblioteche regionali, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese di investi-
mento);

c) euro 110.000, per interventi di manutenzione ordinaria di immobili regionali adibiti ad uso scolastico, a valere sulla Mis-
sione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 1 (Spese correnti);
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d) euro 23.000, per interventi di ristrutturazione di beni immobili di proprietà regionale, a valere sulla Missione 13 (Tutela
della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese di investimento).

3. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo
elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell’allegato di cui all’articolo 76, comma 1, lettera l).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 36
(Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune)

1. Al fine di incentivare l’economia montana e la realizzazione di interventi sui comprensori sciistici, di mantenere l’offerta
sciistica e trasportistica mediante impianti a fune e di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, il finanziamento degli investimenti previsti dalle leggi regionali 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo
di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infra-
strutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n.
8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)), sono incrementati, per l’anno
2020, rispettivamente, di euro 3.891.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Tra-
sporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento), e di euro 8.619.000, a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili,
sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento). L’incremento di cui al primo
periodo è destinato a finanziare interventi di adeguamento dei soli impianti a fune già esistenti e in esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.

2. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale
previo parere della Commissione consiliare competente.

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 37
(Disposizioni a sostegno delle spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo)

1. Al fine di contribuire alla copertura dei costi fissi sostenuti dai gestori per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa
e di fondo nonostante la chiusura anticipata degli impianti  funiviari e dei comprensori sciistici per effetto dei provvedimenti
restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli stanziamenti relativi ai
finanziamenti regionali di cui alle leggi regionali 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l’effettuazione del
servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del ser-
vizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), sono aumentati di euro 2.550.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile),
Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 38
(Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16)

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sosteni-
bile), è inserito il seguente:

“Art. 10bis
(Contributi per la progettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette

e di stazioni di ricarica per la micro-mobilità elettrica)

1. In deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione
concede contributi a fondo perduto agli enti locali, singoli e associati, nella misura massima di 50.000 euro, per la pro-
gettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di ricarica per la micro-mobilità elettrica.
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2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale,
necessario all’attuazione del presente articolo.”.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 700.000, per l’anno 2020, a valere sulla Mis-
sione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese d’investimento).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

CAPO VII
CULTURA, SPORT E TURISMO

Art. 39
(Contributo straordinario all’Associazione Forte di Bard)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020 è concesso un con-
tributo straordinario di euro 1.163.000 in favore dell’Associazione Forte di Bard per il rilancio e la valorizzazione dell’offerta
turistico-culturale del Forte di Bard, con particolare riguardo alla ricaduta sul territorio e sulla conoscenza dei beni culturali
e ambientali della Bassa Valle.

2. L’onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01
(Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 40
(Contributi straordinari a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi 

organizzati in Valle d'Aosta)

1. Al fine di far fronte agli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui settori culturale e sportivo, per
l'anno 2020, in deroga alle norme di settore, è concesso un contributo straordinario a favore degli enti organizzatori di eventi
culturali e sportivi già calendarizzati e svolti nell’anno 2019 nella misura del 40 per cento della spesa prevista per un massimo
di euro 15.000.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a favore di enti, associazioni e società, imprese e comitati organizzatori operanti
nei settori della cultura e dello sport con sede legale, costituiti e operanti in Valle d’Aosta.

3. Le modalità di assegnazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta
regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

4 Nel caso in cui i beneficiari degli aiuti siano società o imprese si applica quanto previsto dall'articolo 60 relativamente alla
disciplina in materia di aiuti di stato.

5. L’onere, per l’anno 2020, derivante dall’erogazione del contributo di cui al presente articolo è stabilito in euro 150.000, di
cui euro 75.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), ed euro 75.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche
giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 41
(Disposizioni in materia di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020 i contributi
agli investimenti agli enti locali per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di
interesse regionale di proprietà degli stessi di cui alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la rea-
lizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e
trasporti), sono incrementati di 150.000 euro a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma
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01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento).

2. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo
elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell’allegato di cui all’articolo 76, comma 1, lettera l).

3. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 conseguenti alla sospensione delle at-
tività e delle pratiche sportive, il finanziamento della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi 
a favore dello sport), per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4 della medesima legge, è incrementato, per l’anno 
2020, di euro 150.000, a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo 
libero), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 42
(Contributo straordinario alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche)

1. In conformità con gli obiettivi previsti dall'articolo 1 della l.r. 3/2004, in considerazione della grave situazione economica
derivante dall'emergenza COVID-19, sono previste misure straordinarie di contribuzione per l'anno 2020 a sostegno delle di-
verse tipologie di beneficiari aventi la finalità prevista all'articolo 2, comma 1, della medesima legge. L'intervento è rivolto
allo sport dilettantistico, con particolare attenzione alle piccole realtà e all'attività giovanile, al fine di scongiurare la chiusura
definitiva per mancanza di liquidità, concorrendo alle spese correnti di funzionamento e di gestione ordinaria degli impianti
e delle attività sportive.

2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al 2020, alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche affiliate per
l'anno 2019-2020 alle federazioni sportive nazionali (FSN) o ad un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI,
con sede legale od operativa in Valle d'Aosta, è concesso un contributo straordinario finalizzato al sostegno dell’attività spor-
tiva, in particolare giovanile, compresa quella sviluppata nell’ambito dei programmi ufficiali delle FSN riconosciute dal
CONI, così come individuato all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 3/2004 ad esclusione delle sezioni valdostane
del CAI.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 agosto 2020, e sono ripartiti secondo i criteri
per la definizione dei piani di riparto dei contributi a sostegno dell’attività sportiva ordinaria svolta ai sensi della l.r. 3/2004.

4. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale
previo parere della Commissione consiliare competente.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2020 in euro 600.000 a valere sulla Missione
6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

CAPO VIII
AMBIENTE

Art. 43
(Interventi a sostegno dell’ARPA)

1. Al fine di sostenere i maggiori costi per le ulteriori attività derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è autorizzato, per
l’anno 2020, un incremento di 230.000 euro dei trasferimenti correnti all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA),
a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale), Titolo 1 (Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
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CAPO IX
PROGRAMMI EUROPEI

Art. 44
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

“3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2022, la spesa complessiva, a carico della Regione,
di euro 18.612.643, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma
ed euro 8.960.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per
il triennio 2020/2022, in complessivi euro 4.020.389,36, di cui euro 3.552.189,26 già autorizzati per il periodo 2014/2019
e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.525.011,35;
b) anno 2021 euro 1.298.578,62;
c) anno 2022 euro 196.799,39.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 5.950.000 ed è an-
nualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.080.000;
b) anno 2021 euro 1.890.000;
c) anno 2022 euro 1.980.000.”.

2. Il comma 9 dell’articolo 19 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

“9. Per gli interventi di cui al comma 7, è autorizzata, per il triennio 2020/2022, la spesa complessiva a carico della Regione
di euro 10.834.228,06, così suddivisa:

a) euro 3.566.746,72, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così
suddivisa:

1) anno 2020 euro 2.200.926,94;
2) anno 2021 euro 1.085.736,63;
3) anno 2022 euro 280.083,15;

b) euro 7.267.481,34, quale quota di risorse aggiuntive regionali, così suddivisa:

1) anno 2020 euro 1.364.760;
2) anno 2021 euro 2.734.760;
3) anno 2022 euro 3.167.961,34.”.

3. Al comma 12 dell’articolo 19 della l.r. 1/2020, le parole: “euro 150.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 100.000”.

4. Il comma 20 dell’articolo 19 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

“20. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al periodo
2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2020/2022,
oltre che per il finanziamento di attività nell’ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea
e della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono rideterminati in complessivi euro 404.185,41, annual-
mente così suddivisi:

a) anno 2020 euro 74.756,60;
b) anno 2021 euro 163.163,31;
c) anno 2022 euro 166.265,50.”.

5. Il maggior onere derivante dal comma 1 è determinato, per l’anno 2020, in euro 271.400,71, a valere, per euro 239.854,92,
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sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico
e la competitività), Titolo 2 (Spese di investimento), e per euro 31.545,79 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità),
Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese di investimento).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 45 
(Rideterminazione dell’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano di politiche del lavoro)

1. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione degli interventi in materia di politiche del lavoro di cui all’articolo 18 della l.r.
1/2020 è rideterminata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 8.245.000, annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.075.000;
b) anno 2021 euro 2.060.000;
c) anno 2022 euro 4.110.000.
(Programma 15.01- Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro parz.; Programma 15.03 - Sostegno all’occupazione - parz.;
Programma 15.02 - Formazione professionale - parz.; Programma 04.05 - Istruzione tecnica superiore - parz.).

CAPO X
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Art. 46
(Servizi istituzionali, generali e di gestione)

1. Per gli interventi straordinari correlati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di pulizia e di sanificazione degli immobili
regionali adibiti a sede di uffici, è autorizzata una maggiore spesa di euro 150.000, per l’anno 2020, a valere sulla Missione
1, Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti).

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite polizze assicurative, ad integrazione di quelle obbligatorie per legge,
finalizzate alla copertura degli infortuni di soggetti paucisintomatici oppure asintomatici affetti da COVID-19, privi delle
condizioni per effettuare la quarantena domiciliare, che siano inseriti in apposite strutture, anche non di proprietà regionale. 

3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 2 è determinato, per l’anno 2020, in euro 25.000, a valere sulla Missione 1,
Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Al personale, regionale e degli enti locali, compreso quello degli Uffici stampa, che abbia prestato a qualsiasi titolo la propria
attività lavorativa presso la struttura regionale di primo livello denominata Dipartimento Protezione Civile e Vigili del fuoco,
nei mesi di marzo e aprile 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta un’indennità di disagio
una tantum, pari a euro 20 euro lordo busta, per ogni giornata effettivamente lavorata nel predetto periodo.

5. L’onere derivante dall’applicazione del comma 4 è determinato, per l’anno 2020, in euro 80.000, a valere sulla Missione 1,
Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 47
(Fornitura di dispositivi di protezione per il personale regionale)

1. Per l’acquisto di dispositivi di protezione e di ogni altra apparecchiatura necessaria in relazione all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 per il personale regionale, è autorizzata la spesa di euro 191.028,07, per l’anno 2020, di cui euro 183.028,07,
a valere sulla Missione 1, Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti), e euro 8.000, a valere sulla Missione 5,
Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti). La fornitura è disposta
in forma centralizzata dalla struttura regionale competente in materia di personale, sulla base delle necessità individuate dai
dirigenti datori di lavoro del personale appartenente agli organici della Giunta regionale.
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2. Al fine di consentire il regolare avvio dei cantieri forestali, è autorizzata, per l’anno 2020, una maggiore spesa di euro 25.000
da destinare all’acquisto di dispositivi di protezione e di ogni altra apparecchiatura necessaria in relazione all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 di cui:

a) 6.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti);
b) 14.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e foresta-

zione), Titolo 1 (Spese correnti);
c) 5.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 05, Titolo 2 (Spese di investimento).

3. Ai fini dell’adeguamento dei mobili e arredi destinati agli immobili di interesse culturale, artistico e storico è autorizzata, per
l’anno 2020, la spesa di euro 20.000, per consentire la fruizione dei musei, dei castelli, dei siti archeologici e delle sedi espositive
aperti al pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, a
valere sulla Missione 5, Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 48
(Disposizioni in materia di elezioni regionali e comunali)

1. L’articolo 14 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

“Art. 14
(Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nell’anno 2020)

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia
di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione
di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), e 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Di-
sposizioni in materia di elezioni comunali), le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto del Pre-
sidente della Regione n. 54 del 18 febbraio 2020, e le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali sono indette nella
medesima data, in una domenica compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre 2020, tenuto conto dell’evoluzione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le elezioni sono fissate dal Presidente della Regione, con proprio de-
creto, da pubblicare non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

2. Le operazioni elettorali restano disciplinate dalla normativa regionale vigente per le singole consultazioni, salvo quanto
previsto, per le elezioni comunali, dalle seguenti disposizioni:

a) i termini per la presentazione delle liste dei candidati sono quelli stabiliti per le elezioni regionali, che costituiscono
altresì i termini utili per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), c), d),
e), f), h), i), l), m), n), o), p) e q), della l.r. 4/1995;

b) i termini e le modalità delle operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all’esame delle candi-
dature sono quelli stabiliti per le operazioni dell’Ufficio elettorale regionale per le elezioni regionali;

c) la data di pubblicazione del manifesto delle candidature è quella stabilita per le elezioni regionali;
d) dopo la chiusura della votazione, si procede, nell’ordine, a effettuare prima le operazioni preliminari allo scrutinio

relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali;
e) i plichi sigillati, ove formati, contenenti le mazzette delle schede votate per le elezioni comunali sono consegnati dal

vicepresidente dell’Ufficio di sezione, accompagnato dai rappresentanti delle forze dell’ordine, al Presidente o al
vicepresidente della prima sezione, presso la sala di deposito;

f) le operazioni di scrutinio dei voti delle elezioni regionali precedono quelle delle elezioni comunali, alle quali si prov-
vede, dopo la ricostituzione degli uffici di scrutinio, tra le ore 7 e le ore 8 del giorno successivo alle operazioni di
scrutinio delle elezioni regionali; la riunione dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni è rinviata al giorno successivo
allo scrutinio delle elezioni regionali e quella dell’Ufficio centrale all’ulteriore giorno successivo;

g) la maggiorazione prevista per gli onorari spettanti ai Presidenti, agli scrutatori e ai segretari, in caso di contemporaneo
svolgimento di più consultazioni elettorali, è raddoppiata;

h) le spese per l’arredamento dei seggi, il trasporto del materiale elettorale, la compilazione delle liste elettorali di
sezione, la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, l’allestimento degli Uffici di scrutinio, nonché
quelle per il pagamento degli onorari spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio
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e dell’Ufficio centrale sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

3. Qualora la data fissata per le elezioni regionali e comunali coincida con quella del referendum confermativo del testo di
legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto
disposto dagli articoli 47 della l.r. 4/1995 e 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del
Consiglio regionale), nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle
ore 15;

b) dopo la chiusura della votazione, si procede alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni
regionali e, a seguire, delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni comunali;

c) alla conclusione delle operazioni di cui alla lettera b), si procede, nell’ordine, a effettuare prima le operazioni preli-
minari allo scrutinio relative al referendum confermativo, successivamente quelle relative alle elezioni regionali e, a
seguire, quelle relative alle elezioni comunali;

d) completate le operazioni di cui alla lettera c), si procede, senza interruzione, allo scrutinio relativo al referendum.
Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali sono rinviate al giorno successivo rispetto al giorno di con-
clusione delle operazioni di scrutinio relativo al referendum e le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali
all’ulteriore giorno successivo.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli ulteriori aspetti procedurali strettamente necessari a garantire
il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.”. 

2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è abrogato.

3. In relazione al rinvio dei comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del de-
creto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 585.842,52 per il rimborso
agli enti locali, ai sensi dell’articolo 62 della l.r. 3/1993, a valere sulla Missione 01 (Organi istituzionali), Programma 07
(Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile), Titolo 1 (Spese correnti). 

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.

Art. 49
(Contributi straordinari alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19)

1. Limitatamente al 2020, alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile appartenenti all'Elenco regionale e iscritte al
Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della l.r. 16/2005, al fine di valorizzare il servizio prestato
alla cittadinanza durante l'emergenza fornendo un supporto tecnico e organizzativo per lo svolgimento delle attività previste
dai rispettivi statuti garantendone lo svolgimento in sicurezza, in ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fron-
teggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un contributo straordinario pari al cento per cento delle spese
sostenute, fino ad un importo massimo di euro 50.000 per ciascuna Organizzazione, e in misura comunque non superiore al
limite dello stanziamento di bilancio, per le seguenti spese:

a) acquisto di mezzi, materiali, attrezzature, equipaggiamenti;
b) manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà;
c) assicurazione dei soci operativi per infortuni e per l'assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 luglio 2020, corredata dalla copia dei pre-
ventivi di spesa, con provvedimento del dirigente della struttura competente. I contributi sono erogati, anche in più soluzioni,
in acconti e a saldo, previa esibizione entro il 15 novembre 2020 di idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione
e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2020 in euro 450.000, a valere sulla Missione
11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), di cui euro 300.000 di titolo 1 (Spese correnti) ed euro
150.000 di titolo 2 (Spese di investimento).
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4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella
1.

CAPO XI
MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 50
(Bonus alle imprese per la ripresa delle attività)

1. La Regione concede un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti
dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali
e regionali, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese, singole o collettive, iscritte nel
registro imprese, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, ivi comprese le società cooperative e consortili e agli esercenti
attività professionali, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa
delle attività e al mantenimento della continuità aziendale. Sono escluse dall’accesso al bonus/contributo le società a parte-
cipazione pubblica, diretta e indiretta, e quelle concessionarie di pubblici servizi.

2. I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla
base dei dati autodichiarati dall'operatore economico richiedente, agli operatori economici attivi al 9 marzo 2020 e al momento
della presentazione della domanda, che abbiano conseguito un importo di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, non superiore
a euro 5.000.000, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ove disponibile, o, in assenza, dalla sommatoria delle fat-
ture emesse e dei corrispettivi conseguiti nell’anno.

3. I contributi sono concessi a domanda, da presentare a partire dalla data indicata nella deliberazione della Giunta regionale di
cui all'articolo 61, comma 3, e sino al 31 ottobre 2020 alla struttura regionale individuata dalla medesima deliberazione, a
condizione che l’operatore economico richiedente abbia registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari
al 40 per cento per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi del-
l’anno 2019 o, in alternativa, a condizione che abbia registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al
40 per cento per i mesi da giugno ad agosto 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell’anno
2019. La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.

4. Per gli operatori economici attivi dal 2019, la riduzione del fatturato e dei corrispettivi è calcolata con riferimento al solo fat-
turato e ai corrispettivi complessivi dei mesi corrispondenti dell’anno 2019 o, se non corrispondenti, in tutto o in parte, con
riferimento alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, moltiplicata per tre mesi. Per gli operatori economici
attivi dal 2020, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione di fatturato.

5. Il contributo è concesso in misura pari agli importi forfettizzati di cui al comma 6, sulla base di un fatturato complessivo di
riferimento costituito dal valore del fatturato complessivo dell’anno 2019; per gli operatori economici attivi dal 2019, il fat-
turato complessivo di riferimento è quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019, rapportato ad anno; per gli ope-
ratori economici attivi dal 2020, il contributo è concesso in misura fissa, a prescindere dall’ammontare del fatturato
complessivo. 

6. I contributi sono concessi in misura pari a:

a) euro 3.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento non è superiore a euro 65.000 annui;
b) euro 5.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 65.001 e euro

100.000 annui;
c) euro 6.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 100.001 e euro

200.000;
d) euro 7.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 200.001 e euro

500.000;
e) euro 7.500 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 500.001 e euro

5.000.000 annui;
f) euro 3.000, per gli operatori economici attivi dal 2020 e, in ogni caso, al 9 marzo 2020.

7. Il contributo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui l’operatore economico abbia sostenuto, in almeno uno dei mesi
del 2020 che precedono quello di presentazione della domanda, costi per il pagamento di canoni di locazione o di concessione
di immobili ad uso non abitativo o di affitto di azienda, destinati allo svolgimento dell’attività di impresa o dell’attività pro-
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fessionale. La maggiorazione del contributo non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra l’impresa richiedente,
il legale rappresentante o uno dei suoi soci e i coniugi non legalmente separati o i parenti e affini entro il secondo grado del
legale rappresentante o di uno dei soci dell’impresa richiedente, nonché nel caso di contratti stipulati tra l’impresa richiedente
e altra impresa che si trovino in un rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Nel
caso di società consortili, la maggiorazione del contributo non è dovuta per i contratti stipulati tra la società consortile e le
singole imprese consorziate. Nel caso di professionisti, la maggiorazione non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati
tra il richiedente e il coniuge non legalmente separato o i suoi parenti e affini entro il secondo grado o tra il richiedente e im-
prese di cui il legale rappresentate o uno dei soci siano il coniuge non legalmente separato o suoi parenti o affini entro il se-
condo grado.

8. La concessione del contributo è subordinata all’assunzione, da parte dell’operatore economico richiedente, dell’impegno a
non cessare l’attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell’intero contributo
concesso, nonché dell’impegno a consentire l’effettuazione di controlli nell’unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la
documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell’accesso al contributo.

9. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 34.750.000, a valere sulla
Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).

10. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 51
(Bonus ai bed & breakfast)

1. Ai gestori di bed & breakfast di cui all’articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere), che abbiano presentato la SCIA per l’avvio dell’attività entro la data del 9 marzo 2020 e che abbiano
registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40 per cento, per i mesi da marzo a maggio 2020, rap-
portata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell’anno 2019, è concesso un contributo a fondo perduto,
una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spo-
stamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19, pari a euro 2.000, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I titolari delle strutture devono dichiarare
di non aver percepito nel 2019 redditi lordi complessivi derivanti da altre attività superiori a 15.000 euro.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 200.000 a valere sulla Mis-
sione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 52
(Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di

alimenti e bevande e dei servizi correlati)

1. Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a
sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili,
per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza
per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa
delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per
spese correnti:

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e
mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile
e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei
beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento
degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;

b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettro-
nico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;

c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in
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materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;
d) campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,

analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social,
televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di
arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in ma-
teria di strutture ricettive, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella
domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l’effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo
pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 500 e quello massimo complessivo
a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali, se recuperabili. Il limite massimo di spesa ammissibile complessiva è di euro
80.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, per le imprese con un importo di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, su-
periore a euro 1.000.000.

3. Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all’articolo 8 della l.r. 19/2001 sono concessi contributi a fondo perduto, una
tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto
delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi di-
retti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese
di investimento che per spese correnti: 

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e
mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile
e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei
beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento
degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;

b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettro-
nico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;

c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in
materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;

d) vendita e consegna al domicilio del consumatore.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di
ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente
in materia di commercio, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella
domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l’effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo
pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo
a euro 50.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili.

5. Limitatamente al 2020, ai raggruppamenti di operatori turistici di cui all’articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n.
6 (Riforma 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), sono concessi contributi a fondo
perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per: 

a) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettro-
nico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;

b) studi e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene
degli alimenti e degli ambienti di lavoro;

c) campagne promo-pubblicitarie.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di
arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in ma-
teria di strutture ricettive, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella
domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l’effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo
pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo
a euro 50.000, al netto degli oneri fiscali, se recuperabili.

7. Il comma 4bis dell’articolo 5 della l.r. 19/2001 è abrogato.
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8. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato per l’anno 2020 in euro 3.650.000, a valere:

a) sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro
1.100.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 600.000;

b) sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio – reti distributive – tutela dei con-
sumatori), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.300.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 650.000.

9. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 53
(Sospensione delle rate di mutui agevolati a favore degli operatori del settore turistico-ricettivo. 

Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4)

1. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo, che risultano parti-
colarmente danneggiate dagli effetti avversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e tenuto conto della rilevanza
strategica del settore nell'ambito del tessuto economico valdostano, è differito di ulteriori dodici mesi il termine per la so-
spensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati da suddette imprese per il tramite della società finanziaria regionale
(Finaosta S.p.A.), già fissato al 30 aprile 2021 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime mi-
sure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2020 è inserito il seguente:

"1bis. Limitatamente ai mutui agevolati contratti dagli operatori economici operanti nel settore turistico-ricettivo, a valere
sul capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive
e commerciali), la sospensione di cui al comma 1 è disposta in relazione al pagamento delle rate in scadenza dal 1°
maggio 2020 e fino al 30 aprile 2022.".

Art. 54
(Contributi straordinari per fronteggiare l’emergenza COVID-19 per i rifugi alpini)

1. Limitatamente al 2020, ai proprietari di rifugi alpini o ai gestori di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per
lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi
regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili,
per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza
per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa
delle attività, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti:

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e
mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile
e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei
beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento
degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;

b) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di
commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;

c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in
materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di
ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente
in materia di enti e di professioni del turismo, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi
autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l’effettuazione e la tracciabilità delle
spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 500 e quello
massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 500.000, a valere sulla Mis-
sione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 350.000 e Titolo
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2 (Spese di investimento) per euro 150.000.

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 55
(Contributi straordinari all’AVMS e all’UVGAM per fronteggiare l’emergenza COVID-19)

1. Limitatamente al 2020, al fine di garantire l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) di cui alla legge regionale 31 dicembre
1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi re-
gionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), e l’Unione valdostana guide di alta
montagna (UVGAM) di cui alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle
d’Aosta), possono beneficiare di un contributo straordinario a fondo perduto per la realizzazione di progetti destinati all’ef-
fettuazione di investimenti, materiali e immateriali, per lo sviluppo del commercio elettronico e la digitalizzazione delle
attività e dei servizi offerti dall’AVMS e dall’UVGAM agli associati o alla clientela, dalle scuole di sci e dalle società locali
di guide alpine o dai maestri di sci o dalle guide alpine esercenti la professione in forma singola, iscritti ai relativi collegi
professionali. Il contributo è pari al 100 per cento delle spese sostenute, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, in misura
comunque non superiore al limite degli stanziamenti di bilancio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 luglio 2020, corredata dei progetti descrittivi
degli investimenti correlati e dei preventivi di spesa, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in
materia di enti e professioni del turismo. I contributi sono erogati, anche in più soluzioni, in acconti e a saldo, previa esibizione,
entro il 15 novembre 2020, di idonea documentazione fiscale attestante l’effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo
pagamento entro il 31 ottobre 2020.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 400.000, a valere sulla Mis-
sione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 56
(Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore dell’industria, dell’artigianato, delle attività professionali e

della formazione professionale)

1. Limitatamente al 2020, alle imprese industriali e artigiane, singole e collettive ivi comprese le società cooperative di produ-
zione e lavoro e le cooperative sociali, e agli esercenti attività professionale, in forma singola o associata, titolari di partita
IVA, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, nonché agli enti di formazione iscritti all’Albo regionale degli organismi
accreditati per la formazione professionale, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il fi-
nanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per
il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle
attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese
correnti:

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e
mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile
e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei
beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento
degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro; 

b) acquisizione di servizi di consulenza e formazione, finalizzati all’adozione di strategie e piani di riavvio o di prosegui-
mento dell’attività, di studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi
di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;

c) acquisizione di strumenti tecnologici per l’adozione di strategie e piani di riavvio, di proseguimento o di riorganizzazione
dell’attività, ivi comprese le iniziative volte a favorire l’adozione del lavoro agile e la formazione a distanza;

d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di
commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
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e) campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social,
televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di
ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente
in materia di industria e artigianato e, per gli enti di formazione, con provvedimento del dirigente della struttura regionale
competente in materia di formazione professionale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli
importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l’effettuazione e la traccia-
bilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000
e quello massimo complessivo a euro 50.000, per imprese da zero a nove addetti al 9 marzo 2020, e a euro 80.000 per le im-
prese oltre i nove addetti al 9 marzo 2020, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. Per gli esercenti attività professionale,
in forma singola o associata, il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro
20.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, a prescindere dal numero degli addetti.

3. Al comma 1 dell’articolo 18 legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali
e artigiane), le parole: “15.000” sono sostituite dalle seguenti: “10.000”.

4. Allo scopo di favorire la realizzazione da parte di imprese industriali e artigiane di progetti di ricerca e sviluppo o innovazione,
finalizzati all’avvio e alla realizzazione e alla sperimentazione di soluzioni innovative, in termini di prodotti o servizi, per
contrastare la diffusione dell’epidemia di COVID-19, la Regione può concedere contributi a fondo perduto, per l’anno 2020,
tramite procedimenti a bando. 

5. Ai bandi già pubblicati o in pubblicazione nel corso del 2020 a valere sulla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi
regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo sulle tematiche
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla ripartenza delle attività economiche, compresi i costi di proto-
tipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione funzionali al buon esito delle fasi di ricerca e sviluppo, sono ammesse a
partecipare, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7 della predetta legge, anche le imprese industriali con un numero di
dipendenti non inferiore a dieci, se presentano progetti individuali, e le imprese industriali con un numero di dipendenti non
inferiore a cinque, se presentano progetti in collaborazione con altre imprese partecipanti.

6. L’onere derivante dall’applicazione dei commi 1 e 2 è determinato, per l’anno 2020, in euro 4.900.000 a valere:

a) sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese
correnti) per euro 3.260.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.350.000; 

b) sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale),
Titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 90.000.

7. L’onere derivante dall’applicazione dei commi 4 e 5 è determinato, per l’anno 2020, in euro 585.587,78 e in euro 1.000.000
annui per gli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e
innovazione), Titolo 2 (Spese di investimento).

8. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 57
(Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore agricolo)

1. In considerazione della flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell’aumento dei costi conseguenti all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, la Regione concede a domanda, da presentare a partire dalla data indicata nella deliberazione
della Giunta regionale di cui all'articolo 61, comma 3, e sino al 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei
limiti degli stanziamenti di bilancio, alle imprese agricole, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, ivi comprese le società
cooperative, un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, nei seguenti importi:

a) euro 1.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 4.000 e euro 10.000;
b) euro 2.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 10.000 e euro 40.000;
c) euro 2.500, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 40.000 e euro 80.000;
d) euro 3.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 80.000 e euro 120.000;
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e) euro 3.500, per le aziende con produzione standard superiore a euro 120.000.

2. Per produzione standard, si intende il valore medio ponderato della produzione totale dell’azienda, comprendente sia il
prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati nel corso di un’annata agraria, e calcolata secondo le tabelle
di riferimento approvate da EUROSTAT. Ai fini della concessione del bonus/contributo, sono presi in considerazione i dati
relativi all’annualità 2019 afferenti alle superfici dall’adesione alla misura 13 (Indennità compensativa per zone da vincoli
naturali) del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e ai capi caricati sul sistema zootecnico regionale (SI.ZO); le anagrafi
minori sono desunte dalla banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN). Non è considerata la produzione standard
derivante dalla monticazione dei capi in alpeggio.

3. La concessione del contributo è subordinata all’assunzione, da parte dell’impresa richiedente, dell’impegno a non cessare
l’attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell’intero contributo concesso,
nonché dell’impegno a consentire l’effettuazione di controlli nell’unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la documen-
tazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell’accesso al contributo.

4. Gli aiuti di cui agli articoli 9, comma 4, lettera b), e 13, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 3 agosto 2016, n.
17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e le eventuali anticipazioni dei me-
desimi sono concessi, per l’anno 2020, nel rispetto del quadro normativo di cui all’articolo 60.

5. Limitatamente al 2020, alle imprese, singole o collettive, esercenti attività agricola o agrituristica, nonché alle imprese, anche
commerciali, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con sede legale o operativa
in Valle d’Aosta, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti,
dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto
della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento
della continuità aziendale, per le seguenti iniziative sia per spese di investimento che per spese correnti: 

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e
mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile
e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei
beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento
degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di la-
voro;

b) potenziamento degli impianti di stoccaggio e di conservazione delle produzioni agricole e dei sottoprodotti;
c) vendita diretta o a domicilio dei prodotti agricoli aziendali;
d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di

commercio elettronico;
e) progettazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi alla rifunzionalizzazione ed al po-

tenziamento dei beni strutturali delle aziende agricole.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di
ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente
in materia di investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile,
sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l’effettuazione
e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a
euro 500 e quello massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. 

7. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 2.500.000 a valere sulla Mis-
sione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroali-
mentare), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.950.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 550.000.

8. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 58
(Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità)

1. La Regione concede voucher/contributi destinati alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande
di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), alle im-
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prese di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di
turismo itinerante), alle imprese di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extral-
berghiere), alle imprese di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alber-
ghiere), alle imprese agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo), e
agli esercizi che commerciano alimenti e bevande, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, con sede
legale o operativa in Valle d’Aosta, per l’acquisto di materie prime agricole provenienti da aziende regionali, di prodotti tra-
sformati ottenuti in prevalenza dalle predette materie prime agricole, nonché di prodotti agroalimentari di origine locale af-
ferenti ai regimi di qualità aventi le seguenti basi giuridiche:

a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e agroalimentari;

b) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

c) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione,
alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spi-
ritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

d) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli
aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91;

e) parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 di-
cembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

f) legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);
g) decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 marzo 2011 (Regolamentazione del sistema di qualità

nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione);
h) decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1375 del 10 febbraio 2020 (Aggiornamento del-

l’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicem-
bre 2016, n. 238), per i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste.

2. Per ciascuna impresa richiedente, il voucher/contributo a disposizione, di importo compreso tra euro 300 e euro 7.000, deve
essere utilizzato entro il 30 novembre 2020, per l’acquisto delle materie prime e dei prodotti agroalimentari di cui al comma
1, con una spesa minima pari a tre volte il valore del voucher/contributo; il voucher/contributo è richiedibile tramite la piat-
taforma telematica unica dedicata di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2020, all’uopo implementata della relativa funzionalità.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 3.000.000, a valere:

a) sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del si-
stema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.900.000;

b) sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2
(Spese di investimento), per euro 100.000.

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 59
(Bonus a favore dell’editoria locale)

1. Le imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica, anche online, le emittenti televisive e radiofoniche locali, analo-
giche o digitali con sede legale e operativa in Valle d’Aosta che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi,
nel periodo compreso tra marzo 2020 e maggio 2020, di almeno il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, possono
beneficiare di un contributo una tantum per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento
della continuità aziendale.

2. Il contributo una tantum è erogato proporzionalmente rispetto al numero di domande pervenute e comunque non può essere
superiore a:

a) euro 15.000 per ciascuna delle imprese del settore della stampa cartacea e televisiva;
b) euro 7.500 per ciascuna delle imprese del settore radiofonico e online;
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3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli importi da assegnare alle singole imprese che ne fanno richiesta
anche in relazione alla salvaguardia dei posti di lavoro, e del costo del personale e del costo della produzione. 

4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1 le imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica, anche online, le
emittenti televisive e radiofoniche riconducibili a partiti politici.

5. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 50.

6. L’onere complessivo del presente articolo è determinato per l’anno 2020 in euro 100.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo
economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le
modalità indicate nell’allegata tabella 1.

Art. 60
(Inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato)

1. Gli aiuti disciplinati dal presente capo, ad eccezione dei contributi di cui agli articoli 54 e 55, sono concessi nel rispetto del
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Re-
gime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento
è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo. 

2. Gli aiuti disciplinati dal presente capo non possono essere concessi alle imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del
regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di
scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già
omologato dal Tribunale se e nei limiti previsti dal Quadro temporaneo.

3. Gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 50 non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo 57, comma 1. Gli aiuti concessi
ai sensi degli articoli 52, 56, e 57, comma 5, non sono cumulabili in capo alla medesima impresa, ancorché operante in più
settori di attività. 

4. Salvo quanto stabilito dal comma 3, gli aiuti concessi ai sensi del presente capo possono essere cumulati con altri aiuti concessi
per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che le sovvenzioni pubbliche
ottenute, anche di natura fiscale, non eccedano complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione.

Art. 61
(Rinvio)

1. Ferma restando la disciplina in materia di controlli, anche a campione, sulla veridicità della dichiarazioni rese e di sanzioni in
caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti am-
ministrativi, gli aiuti di cui al presente capo sono concessi sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente attestanti il possesso
dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell’accesso a ogni singolo aiuto, e di ogni altro requisito richiesto ai sensi
della normativa vigente ai fini dell’accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi previste.

2. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui al presente capo è reso noto mediante
comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all’articolo
11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia
delle spese ammissibili, modalità e i termini procedimentali per la concessione degli aiuti di cui al presente capo e assegna alle
strutture regionali competenti, temporaneamente e anche d’ufficio, il personale necessario dipendente dalle altre strutture regionali
non strettamente legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa relative agli aiuti di
cui al presente capo e al capo XIII, in relazione all’effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguente-
mente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.
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CAPO XII
MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Art. 62
(Misure a sostegno dell’occupazione nelle PMI)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire un’azione
continuativa di sostegno all’occupazione nelle micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Valle d’Aosta,
possono essere concessi incentivi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, mediante utilizzo della
quota residua di risorse, a valere sulla programmazione FSE 2014/2020.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de mi-
nimis.

3. Al fine di tutelare il livello occupazionale nelle micro, piccole e medie imprese, di determinati settori e dimensioni e con un
numero di addetti superiore a 3, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, che hanno subito gli effetti negativi dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, possono essere concessi contributi a fondo perduto, a valere sulla programmazione
FESR 2014/2020, per sostenere il pagamento dei salari, comprese le quote contributive e assistenziali, dei dipendenti, per
evitare i licenziamenti durante la pandemia da COVID-19, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere
in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.

4. Al fine di tutelare il livello occupazionale durante la pandemia COVID-19, delle imprese di cui al comma 3, nei settori indi-
viduati con la deliberazione di cui al comma 5 e con un numero di addetti non superiore a 3, è concesso un bonus per il pa-
gamento del costo dei salari, comprese le quote contributive e assistenziali, dei dipendenti, per evitare i licenziamenti.

5. I criteri e le modalità di erogazione del bonus di cui al comma 4 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo
parere della Commissione consiliare competente. 

6. Gli aiuti sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482
final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui alla sezione 3.10 “Aiuti sotto forma
di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19”
ovvero nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

7. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.800.000 per l’anno 2020, euro 300.000 per l’anno
2021 e euro 200.000 per l’anno 2022, fa carico alla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Pro-
gramma 03 (Sostegno all’occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura a valere sulle risorse del Fondo sociale
europeo (FSE) già iscritte in bilancio nelle seguenti Missioni:

a) euro 1.800.000, per l’anno 2020, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Pro-
gramma 02 (Formazione professionale);

b) euro 300.000 per l’anno 2021 ed euro 200.000 per l’anno 2022, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la
formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all’occupazione).

8. L’onere derivante dall’applicazione del comma 3 è determinato, per l’anno 2020, in euro 3.372.780,70 e fa carico alla Missione
15, Programma 03 (Sostegno all’occupazione) Titolo 1 (Spese correnti). Tale onere trova copertura:

a) per euro 2.872.780,70 sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) già iscritte in bilancio nelle seguenti
Missioni:

1) Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), per euro 500.000;
2) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), per euro 323.444;
3) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), per euro 1.406.667,64;
4) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo eco-

nomico e la competitività), per euro 642.669,06;
b) per euro 500.000 con le modalità indicate nella tabella 1.
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9. L’onere derivante dall’applicazione del comma 4 è determinato, per l’anno 2020, in euro 3.700.000, e fa carico alla Missione
15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all’occupazione), Titolo 1 (Spese correnti)
e trova copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.

10. L’importo di cui al comma 8 può essere incrementato dalle ulteriori risorse che si rendano disponibili in corso d’anno a valere
sul Fondo europeo di sviluppo regionale 2014/2020.

11. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad apportare le necessarie variazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.

Art. 63
(Istituzione dell’elenco regionale “Disoccupazione COVID-19”)

1. E’ istituito l’elenco regionale “Disoccupazione COVID-19” a cui possono accedere tutti i lavoratori autonomi ed i titolari di
imprese individuali che hanno cessato o sospeso l’attività a causa dell’emergenza COVID-19, nonché i lavoratori dipendenti
che hanno involontariamente perso il lavoro per le medesime ragioni in un periodo intercorrente dal 1° febbraio 2020 al 31
dicembre 2020, ad esclusione dei lavoratori assunti con contratto a termine.

2. I soggetti iscritti all’elenco regionale di cui al comma 1 possono essere coinvolti in  progetti sperimentali, gestiti dalla com-
petente struttura del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, contenenti  misure flessibili e combinabili di
politica attiva volte al rafforzamento delle capacità individuali di autoimpiego e  ad agevolare il reinserimento nel mercato
del lavoro, erogate dai soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro in collaborazione con
gli enti iscritti nell’Albo regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale.

3. Nei progetti di cui al comma 2 possono essere inseriti anche i soggetti disoccupati iscritti alle liste dei Centri per l’impiego
regionali.

4. I criteri e le modalità di erogazione dei progetti di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale,
previo parere della Commissione consiliare competente.

5. L’onere iniziale complessivo del presente articolo è determinato in euro 1.500.000 per l’anno 2020 a valere sulla Missione
15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all’occupazione), Titolo 1 (Spese correnti)
e trova copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.

Art. 64
(Misure per favorire i tirocini curricolari)

1. Al fine di contribuire al sostegno dei costi e degli oneri organizzativi aggiuntivi connessi all’ottemperanza alle misure di si-
curezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro delle imprese, degli enti privati,
degli studi professionali, delle fondazioni e delle associazioni a prescindere dalla forma giuridica rivestita, con sede legale o
operativa in Valle d’Aosta, che collaborano con la Regione per il miglioramento della relazione con il mercato del lavoro alla
realizzazione degli interventi di formazione professionale, ospitando all’interno della propria organizzazione allievi della
formazione professionale nell’ambito dei tirocini curricolari (stage), è erogato un contributo forfetario pari a euro 500 per
ogni allievo accolto.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per gli stage, di durata minima di ottanta ore, realizzati nel 2020, secondo i
criteri e le ulteriori modalità procedimentali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro
nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in par-
ticolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato”.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il contributo
forfetario di cui al comma 1 è raddoppiato nel caso in cui lo stage sia rivolto a persone in condizioni di disabilità grave e gra-
vissima. 

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è quantificato in euro 200.000 per l’anno 2020, a valere sulla Missione 15
(Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione Professionale), Titolo 1 (Spese correnti).
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5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 65
(Misure per sostenere la frequenza dei percorsi di formazione professionale)

1. In relazione ai corsi di formazione cofinanziati già avviati al 9 marzo 2020 e per i quali è prevista l’erogazione in favore
degli allievi disoccupati o inoccupati di un’indennità connessa alla frequenza, al fine di promuovere la prosecuzione del per-
corso formativo, può essere concessa un’indennità sostitutiva per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività
formative.

2. L’indennità sostitutiva, da corrispondere a ogni singolo allievo, è calcolata tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni
regionali vigenti in materia di indennità di frequenza, considerando una frequenza settimanale stimata di quindici ore per
tutto il periodo di durata della sospensione delle attività didattiche. L’importo massimo erogabile a favore di ogni singolo al-
lievo non può essere superiore a euro 1.000. 

3. Nel caso in cui durante il periodo di durata della sospensione delle attività didattiche l’ente di formazione abbia attivato la
formazione a distanza (FAD), l’indennità sostitutiva è dovuta nel solo caso in cui la FAD abbia avuto una durata inferiore
alle quindici ore settimanali ed è riparametrata proporzionalmente per consentire all’allievo di raggiungere le quindici ore
settimanali stimate.

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000, per l’anno 2020, e trova copertura a
valere sulle risorse già iscritte in bilancio della Programmazione Fondo sociale europeo 2014/2020 nell’ambito della Missione
15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione Professionale), Titolo 1 (Spese cor-
renti).

Art. 66
(Misure a sostegno della realizzazione di percorsi di formazione a distanza (FAD))

1. Al fine di favorire e sostenere la continuazione e la realizzazione dei percorsi formativi professionali a distanza tramite l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie, durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella successiva fase di pro-
gressivo rientro alle attività ordinarie, possono essere concessi contributi agli enti di formazione che risultino accreditati per
la realizzazione di attività di formazione professionale - Ambito A) Formazione finanziata di cui al dispositivo di accredita-
mento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 12 marzo 2018 e che abbiano in gestione percorsi for-
mativi in corso di svolgimento durante la fase di emergenza o comunque per i quali sia previsto l’avvio entro il 31 ottobre
2020, con attivazione di FAD.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti ad integrazione del finanziamento già previsto nell’ambito dei progetti formativi
cofinanziati dalla Regione per la copertura dei costi connessi all’acquisizione di dispositivi digitali individuali e per la con-
nettività di rete, da mettere a disposizione degli allievi in comodato d’uso, per un valore rapportato al numero di partecipanti
previsti in fase di avvio di ciascun corso e fino ad un massimo di euro 5.000 a progetto.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000, per l’anno 2020, fa carico e trova co-
pertura a valere sulle risorse già iscritte in bilancio della Programmazione Fondo sociale europeo 2014/2020 nell’ambito
della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo
1 (Spese correnti).

CAPO XIII
ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI

Art. 67
(Modificazioni e rifinanziamento della l.r. 5/2020)

1 Il trasferimento a FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all’articolo 3 della l.r.
5/2020 è incrementato di euro 2.380.000 - Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e
PMI e artigianato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).
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2. Ai soggetti che abbiano già beneficiato per il mese di aprile dell’indennità di cui agli articoli 5 e 7, comma 1, lettere da a) a
f), della l.r. 5/2020, l’indennità di euro 400 è concessa anche per il mese di maggio 2020 senza necessità di presentazione di
una nuova domanda; l’indennità è concessa nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze già pervenute
relative al mese di aprile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. L’indennità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g), della l.r. 5/2020 è prorogata al mese di maggio 2020, per lo stesso
importo mensile e alle medesime condizioni, che devono essere soddisfatte dal beneficiario con riferimento al mese di mag-
gio.

4. L’indennizzo di cui all’articolo 8 della l.r. 5/2020 è prorogato ai mesi di aprile e di maggio 2020, per lo stesso importo mensile
e alle medesime condizioni, che devono essere soddisfatte dal beneficiario con riferimento al mese per cui presenta istanza
di accesso al beneficio.

5. L’articolo 21 della l.r. 5/2020 è sostituito dal seguente:

“Art. 21
(Disposizioni finali)

1. La Regione, al fine di supportare gli utenti destinatari delle misure di cui alla presente legge e gli utenti dei Centri l’im-
piego, può delegare agli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disci-
plina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), le attività di prima informazione, concedendo contributi per il
finanziamento dei relativi oneri.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l’entità, le modalità e i criteri per la ripartizione dei contributi
di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi.”.

6. L’onere derivante dall’applicazione dei commi 2 e 3 è determinato in euro 750.000 per l’anno 2020, di cui:

a) euro 250.000, a valere sulla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 (Spese correnti) destinati al rifinanziamento dell’articolo
5 della l.r. 5/2020;

b) euro 250.000, a valere sulla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 (Spese correnti) destinati al rifinanziamento dell’articolo
7 della l.r. 5/2020;

c) euro 250.000, a valere sulla Missione 4, Programma 04, Titolo 1 (Spese correnti) destinati al rifinanziamento dell’articolo
7 della l.r. 5/2020 per la parte relativa agli studenti universitari.

7. L’onere derivante dall’applicazione del comma 4 è determinato in euro 2.000.000, per l’anno 2020, a valere sulla Missione
15, Programma 03, Titolo 1 (Spese correnti).

8. L’onere derivante dall’applicazione del comma 5 è determinato in euro 50.000 per l’anno 2020, a valere sulla Missione 15,
Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti).

9. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 68
(Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020)

1. Ai soggetti residenti in Valle d’Aosta che hanno beneficiato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di un’indennità mensile
ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del sistema
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e degli articoli 78, 84, 85 e 98 del d.l. 34/2020,
è riconosciuta un’indennità integrativa pari a euro 400 mensili per i soli mesi per i quali è già risultato beneficiario delle in-
dennità sopra richiamate, se non aventi diritto, per il mese di aprile 2020, alle indennità di cui agli articoli 5 e 7 della l.r.
5/2020.

2. L’indennità è concessa a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla
base dei dati autodichiarati dai richiedenti in possesso del requisito di cui al comma 1, tramite la piattaforma elettronica unica
dedicata di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2020.
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3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 200.000 per l’anno 2020, a valere sulla 
Missione15, Programma 03, Titolo 1.

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 69
(Concessione di agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere i costi sopportati dalle famiglie e dai lavoratori, di riavvicinare l’utenza all’utilizzo dei mezzi pubblici e
di garantire il rispetto delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contrasto della diffusione dell’epidemia di COVID-
19, dal 1° giugno al 31 dicembre 2020, è garantita la gratuità del trasporto dei passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico
locale, su gomma e su ferro.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) le aziende concessionarie del trasporto pubblico su gomma consentono il libero accesso ai mezzi e i corrispettivi loro
spettanti sono incrementati del 20 per cento;

b) i passeggeri dei treni del servizio di trasporto regionale valdostano hanno diritto, a domanda, al rimborso dei titoli di
viaggio acquistati e utilizzati, secondo le ulteriori modalità procedimentali stabilite con deliberazione della Giunta re-
gionale.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 2.360.000, di cui:

a) euro 1.860.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale),
Titolo 1 (Spese correnti);

b) euro 500.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto ferroviario), Titolo
1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

Art. 70
(Misure in materia di mobilità sostenibile)

1. A far data dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono concesse ai residenti in Valle d’Aosta misure equivalenti a
quelle previste dall’articolo 229 del d.l. 34/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Limitatamente ai residenti nel Comune di Aosta, le misure di cui al comma 1 sono concedibili a condizione che gli stessi,
avendone fatta richiesta, non abbiano ottenuto il bonus mobilità di cui all'articolo 229 del d.l. 34/2020.

3. I beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono quelli di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale 8
ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo mobilità sostenibile), in possesso dei requisiti di cui al medesimo
articolo.

4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, ne-
cessario all'attuazione del presente articolo.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 350.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione 9
(Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 08 (Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento),
Titolo 2 (Spese di investimento).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.
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Art. 71
(Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)

1. Per contrastare il disagio economico e sociale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e intervenire a so-
stegno delle famiglie appartenenti alle fasce economiche più deboli, è concesso ai nuclei familiari assegnatari degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abi-
tative), in possesso di ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro che ne facciano richiesta, un contributo indiretto a copertura del
canone di locazione limitatamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, mediante versamento all'Azienda regionale per
l'edilizia residenziale (ARER) dell'importo dovuto dagli assegnatari oppure, nel caso in cui i mesi oggetto del presente inter-
vento fossero già stati saldati, a copertura del canone di locazione riferito ai mesi di giugno, luglio e agosto 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai nuclei che autocertificano:

a) un reddito inferiore alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale così come disciplinata all'articolo 5
della l.r. 23/2010;

b) una sospensione o una riduzione di attività lavorativa causata dagli effetti legati all'emergenza epidemiologica da COVID-
19.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo
parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione del
contributo di cui al presente articolo.

4. L’intervento di cui al comma 1 è finanziato dall’incremento, per l’anno 2020, di euro 250.000 a valere sulla Missione 12
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1
(spese correnti).

5. Per contrastare il disagio sociale ed economico conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la spesa per il fi-
nanziamento di progetti volti alla prevenzione di situazioni di rischio povertà e alla presa in carico di fasce deboli a forte
rischio di esclusione sociale, nell’ambito di quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale, è incrementata, per l’anno
2020, di euro 250.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per
soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata
tabella 1.

TITOLO III
VARIAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 72
(Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)

1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per il triennio 2020/2022 sono apportate le variazioni di com-
petenza e di cassa riepilogate nell’allegato di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a). 

Art. 73
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2020/2022 sono apportate le variazioni di com-
petenza e di cassa riepilogate nell’allegato di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b).

Art. 74
(Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all’articolo 44, comma 1, della l.r. 1/2020 sono modificate per
gli importi indicati nell’allegato di cui all’articolo 76 comma 1, lettera j).
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Art. 75
(Ratifica di variazioni di bilancio)

1. Ai sensi degli articoli 109, comma 2bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sani-
tario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 19, comma 7, della l.r. 5/2020, è autorizzata, a ratifica,
la variazione di bilancio approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 28 maggio 2020.

Art. 76
(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
b) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio

triennale;
c) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
d) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);
e) il prospetto aggiornato dimostrativo dell’equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bi-

lancio triennale;
f) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per cia-

scun anno del triennio 2020/2022;
g) i prospetti delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;
h) il prospetto aggiornato della composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2020;
i) la nota integrativa;
j) la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali;
k) la rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale;
l) i nuovi interventi inseriti nel Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il trien-

nio 2020/2022 e relativo elenco annuale;
m) la tabella 1 riepilogativa delle modalità di copertura delle spese autorizzate nei singoli articoli. 

TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I
SEMPLIFICAZIONE E SBUROCRATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 77
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica e sociale connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione, gli
enti locali valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da essa controllate, le
associazioni e le fondazioni e i consorzi comunque denominati da essa costituiti, l'Azienda USL, nonché i Consorzi di mi-
glioramento fondiario, ove tenuti all’applicazione della normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici,
possono avvalersi delle misure di semplificazione di cui al presente articolo per le procedure avviate dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020. Resta fermo quanto previsto in materia di centralizzazione e di qua-
lificazione dagli articoli 37 e 38 del d.lgs. 50/2016 e, per gli enti locali valdostani, dagli articoli 12 e 13 della l.r. 13/2014 e
13 e 14 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio
2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nonché l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

2. L’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 può avvenire, limitatamente al periodo di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità,
nel rispetto del principio di rotazione:

a) per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000 per i lavori o alle soglie di cui al-
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l’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli
con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di
indagine di mercato;

b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000, mediante procedura ne-
goziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere c) e cbis), del d.lgs. 50/2016, previa individuazione degli operatori
economici da consultare prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, attingendo dagli elenchi
di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 3.000.000, mediante procedura
negoziata sulla base del criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo
97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 ovvero del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Gli operatori economici da con-
sultare sono individuati prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, attingendo dagli elenchi
di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo, ove esistenti, di dodici, in
caso di affidamento sulla base del criterio del minor prezzo, e di cinque, in caso di affidamento sulla base del criterio del
miglior rapporto qualità/prezzo;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 3.000.000 e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Gli operatori
economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, attin-
gendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo, ove esi-
stenti, di cinque;

e) per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore
a euro 100.000, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, previa in-
dividuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d’Aosta,
attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato;

f) per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo pari o superiore a euro 100.000 e inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del miglior rap-
porto qualità/prezzo. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli con sede legale o
operativa in Valle d’Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato,
nel numero minimo di cinque, ove esistenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, in relazione all’affidamento di lavori e servizi forestali, è istituito l’Albo regionale
delle imprese forestali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
del 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali). Le modalità per l’iscrizione, per la tenuta e per l’aggiornamento
dell’Albo sono stabilite, fino al 31 dicembre 2021, con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per fronteggiare la crisi di liquidità degli appaltatori, in relazione alle procedure avviate ai sensi del comma 1, nonché a ogni
altra procedura già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che a tale data non siano scaduti i
termini per la presentazione delle offerte o dei preventivi, è consentito concedere un’ulteriore anticipazione del prezzo, fino
al 20 per cento, sul valore del contratto di appalto, con le modalità previste dall’articolo 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016.
Fuori dai predetti casi, l’anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 40 per
cento del prezzo e, comunque, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a di-
sposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrat-
tualmente prevista ovvero che abbiano già dato avvio all’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto senza aver usufruito
di anticipazioni. 

5. Per i contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita ogni modifica
necessaria ad adeguare le modalità di esecuzione alla sopravvenuta normativa, statale e regionale, di contrasto e contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ricorrendo a soluzioni tecniche e organizzative non previste dai docu-
menti di gara e dal contratto, da ritenersi equivalenti, tenuto conto delle mutate condizioni, per la tutela della continuità del
rapporto contrattuale e il perseguimento delle finalità di pubblico interesse della stazione appaltante. Nell’autorizzare le mo-
difiche, il responsabile unico del procedimento indica, ove necessario, il nuovo termine contrattuale.

6. In considerazione delle mutate priorità di attuazione degli interventi inseriti nella programmazione regionale dei lavori pubblici
2020/2022 determinate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentita una diversa ripartizione delle risorse eco-
nomiche stanziate nel bilancio regionale a copertura finanziaria degli interventi, mediante variazioni di bilancio tra i capitoli
di spesa collegati ai diversi interventi. Le variazioni possono essere disposte con deliberazione della Giunta regionale, a con-
dizione che le stesse non comportino la modificazione del documento di programmazione con l’inserimento di nuovi lavori.

3255



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 42
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 13 - 07 - 2020

Art. 78
(Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale
della Valle d’Aosta), dai relativi provvedimenti attuativi, dai piani regolatori comunali e dai regolamenti comunali, il presente
articolo definisce le modalità semplificate per la realizzazione di opere e interventi edilizi necessari a conformare le modalità
di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i complessi ricettivi all’aperto, gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, gli agriturismi, le attività artigianali, industriali e commerciali e le opere di interesse pubblico.

2. Gli interventi di cui al presente articolo, che possono riguardare le sole opere su fabbricati esistenti e gli allestimenti esterni,
sono eseguiti alle seguenti condizioni:

a) devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e antisismici previsti dalla normativa vigente;
b) non sono assoggettati alla verifica rispetto ai contenuti dei PRG e dei regolamenti edilizi;
c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti edifici classificati monumento dai PRG, mentre, per gli interventi

su edifici classificati documento dai PRG, per i soli interventi previsti dal comma 1, si intende operante la delega ai 
Co-muni di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di 
funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio);

d) quando si tratti degli interventi di cui ai commi 3, 4, 6, 7 e 8, non sono assoggettati ai pareri e alle autorizzazioni di cui
all’articolo 3 della l.r. 18/1994.

3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti sono realizzati con le seguenti modalità sem-
plificate:

a) adeguamento degli accessi:

1) trasformazione di una finestra in porta: intervento libero;
2) ampliamento di porta esistente: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al

SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l’indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la
realizzazione dell’intervento e l’esercizio dell’attività, della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottempe-
ranza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove
necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali;

3) inserimento di nuova apertura su parete esterna: intervento subordinato alla presentazione di una SCIA edilizia al
Comune o al SUEL, della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza pre-
scritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione
occorrente in materia di opere strutturali;

b) diversa suddivisione interna o diverso uso dei locali, altre opere interne:

1) nel caso in cui l’intervento non riguardi aspetti strutturali: intervento libero;
2) nel caso in cui l’intervento riguardi aspetti strutturali: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione

al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l’indicazione delle modifiche, dei titoli
legittimanti la realizzazione dell’intervento e l’esercizio dell’attività, della dichiarazione che l’intervento è necessario
all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché
della documentazione occorrente in materia di opere strutturali.

4. Gli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva, nei limiti prescritti dalle autorizzazioni igienico-sanitarie,
ove esistenti, delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all’aperto, degli esercizi di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022, sono realizzati con
le seguenti modalità semplificate:

a) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, immedia-
tamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n.
1), fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento libero;
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2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del
r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all’eser-
cizio dell’attività, calcolata per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento libero; 

b) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, non imme-
diatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del r.r. 2/2007, fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni:
intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale,
subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale
interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di
altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione che l’intervento
è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d),
del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione
all’esercizio dell’attività, calcolata per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento, non
soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato
alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato,
del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento, o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto
reale di godimento, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione che l’intervento è necessario
all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) utilizzo temporaneo di locali contigui o nell’immediata prossimità dell’esercizio senza che ciò costituisca mutamento di
destinazione d’uso: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria
del locale interessato, con l’indicazione delle modifiche, del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento o del nulla
osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della
dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19;

d) per i rifugi, case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici, posa di attendamento nell’area
esterna di pertinenza: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della plani-
metria dell’area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del
titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione
che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19;

e) per i rifugi, le case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici e i complessi ricettivi all’aperto,
installazione di servizi igienici mobili: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata
della planimetria dell’area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento o del nulla osta del proprie-
tario o del titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della di-
chiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

5. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 non determina la variazione del livello di classificazione e della capacità
ricettiva, quando riguardino le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all’aperto e gli agriturismi.

6. Gli interventi finalizzati al rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 per le attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, aventi carattere temporaneo sino al 30
aprile 2022, sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

a) ampliamento temporaneo della superficie dell’esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, imme-
diatamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura e, limitatamente alle attività produttive
di tipo artigianale e industriale, di servizi igienici mobili: intervento libero;

b) ampliamento temporaneo della superficie dell’esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, non im-
mediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura rimovibili: intervento, non
soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla
presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo
legittimante la realizzazione dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento,
del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle
misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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c) ampliamento temporaneo della superficie dell’esercizio mediante utilizzo temporaneo dei locali contigui o nell’immediata
prossimità dell’attività senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d’uso: intervento subordinato alla presenta-
zione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante
la realizzazione dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, e del
titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure
di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

7. Gli interventi di cui ai commi 3 e 6 sono assentiti anche per le opere pubbliche; nel caso in cui gli interventi non rientrino tra
quelli realizzabili liberamente e l’attuatore dell’intervento non sia il Comune territorialmente interessato, la realizzazione
degli interventi è subordinata alla comunicazione allo stesso Comune, corredata della planimetria riportante le modifiche
interne o l’area esterna interessata, del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento e della
dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 6, qualora il proprietario del suolo sia il Comune, il nulla osta ivi indicato è rilasciato anche in
deroga alla regolamentazione comunale vigente in materia di occupazione del suolo pubblico. E’ fatto salvo, in ogni caso, il
rispetto delle discipline in materia di sicurezza e di garanzia della circolazione dei mezzi, nei casi in cui, in particolare, siano
occupate strade e piazze.

9. L’esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo, in assenza della prescritta comunicazione, comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.

10. L’esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo in assenza della prescritta SCIA edilizia comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dall’articolo 82 della l.r. 11/1998.

11. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il SUEL o il Comune nel cui territorio è stata commessa
la violazione provvede all’applicazione delle relative sanzioni, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitando i relativi proventi.

12. L’eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 degli allestimenti temporanei di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 6, lettere
a) e b), ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla presentazione al SUEL della
richiesta di autorizzazione all’allestimento di dehors entro la medesima data del 30 aprile 2022.

13. L’eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 dell’utilizzo del locale contiguo di cui ai commi 4, lettera c), e 6, lettera c),
qualora costituisca mutamento di destinazione d’uso, è assentibile entro la medesima data del 30 aprile 2022, ove conforme
alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, previa presentazione, al Comune o al SUEL, della richiesta di permesso
di costruire ai sensi degli articoli 60 e 60bis della l.r. 11/1998.

Art. 79
(Proroga di termini in materia urbanistica)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 5, della l.r. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o in corso di
validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per l’inizio dei lavori è di tre anni e
quello per la conclusione dei lavori è di cinque anni dall’inizio dei lavori, indipendentemente dalla quota altimetrica. E’
sempre fatta salva la proroga dei permessi di costruire per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell’articolo 60,
comma 6, della l.r. 11/1998. Sopra i 1500 metri di quota il termine per la conclusione dei lavori è di 7 anni.

2. Per tutte le SCIA presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2020, le autorizzazioni, i pareri
o gli atti di assenso dovuti ai sensi dell’articolo 61, comma 7, lettera a), della l.r. 11/1998 sono rilasciati entro il termine
massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61, comma 8, della l.r. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso di validità
nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l’ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine di
quattro anni dalla data di presentazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all’articolo 63ter, comma 1,
della l.r. 11/1998 è di centoventi giorni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.
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5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 7, della l.r. 11/1998, i piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa
privata e pubblica di cui agli articoli 49 e 50 della medesima legge, i cui termini di validità siano in scadenza nel periodo
intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono automaticamente prorogati di un anno.

Art. 80
(Contributi per i permessi di costruire)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, della l.r. 11/1998, per tutti i permessi di costruire rilasciati nel periodo
intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere
rateizzato, su richiesta dell’interessato, in non più di sei rate semestrali.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 71 della l.r. 11/1998, i proventi dei contributi per i permessi di costruire e di quelli
derivanti dall’irrogazione delle sanzioni ad essi relative possono essere utilizzati, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2020,
per il finanziamento di spese correnti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 81
(Ulteriori semplificazioni)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 23 della l.r. 3/2020, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2020, non sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1,
lettera a), della medesima legge, ricadenti nelle zone di cui all’articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della l.r. 11/1998.

2. Le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati,
rilasciati ai sensi delle leggi regionali 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), e 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina
delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), in scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono
prorogati di un anno, dalla data di originaria scadenza, a condizione che non abbiano formato oggetto di precedenti proroghe. 

3. Sono, inoltre, prorogate di un anno, dalla data di originaria scadenza, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 208 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), riguardanti le discariche per rifiuti speciali inerti, di
titolarità pubblica, presenti nel territorio regionale, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, previo adeguamento delle relative
garanzie finanziarie da parte del gestore. 

4. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai corsi di formazione per le attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2019 sono autorizzati allo svolgimento delle predette attività sino al termine dei corsi
di formazione e al superamento, con esito positivo, degli esami per l’acquisizione della qualificazione di manutentore del
verde, a condizione che documentino al registro delle imprese l’iscrizione al predetto corso.

Art. 82
(Proroga della durata dei contratti di fornitura di servizi logistici negli incubatori di impresa)

1. Per garantire la continuità operativa delle aziende insediate negli incubatori di impresa anche nella fase di emergenza
epidemiologica da COVID-19, Struttura Valle d’Aosta s.r.l./Vallée d’Aoste Structure s.r.l. è autorizzata a prorogare la durata
dei contratti di fornitura di servizi logistici in scadenza entro il 30 giugno 2021.

2. La proroga è concessa, alle medesime condizioni, a domanda dell’impresa interessata, da presentarsi entro il 30 settembre
2020, per ulteriori massimi dodici mesi dalla data di originaria scadenza ed è comunicata, una volta concessa, da Struttura
Valle d’Aosta s.r.l./Vallée d’Aoste Structure s.r.l. alle strutture regionali competenti.

Art. 83
(Disposizioni in materia di cura, sostegno e pieno sviluppo della persona durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire la continuità dell’attività, considerata prioritaria, di cura, sostegno e pieno sviluppo della persona anche
durante la gestione dell’emergenza epidemiologica dichiarata con deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020, ai soggetti gestori dei servizi sociali, assistenziali, didattici, educativi e culturali finanziati dalla Regione
e dagli enti locali valdostani, in forza di specifici affidamenti o di concessioni di contributi, per i quali è stata o sarà disposta,
in ragione dei provvedimenti statali e regionali di contenimento dell’emergenza da COVID-19, la sospensione o la contrazione
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dell’attività, è assicurata, durante tutto il periodo della sospensione o della contrazione, la possibilità di svolgere in forma
alternativa le prestazioni oggetto di affidamento o di contribuzione, anche attraverso la rimodulazione dell’offerta in accordo
con gli enti pubblici finanziatori e, ove necessario, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie
o alla disciplina che regola il finanziamento.

2. Si prevede, previa richiesta del soggetto interessato, un anticipo pari al 40 per cento dell'importo complessivo degli oneri
dovuti per il servizio autorizzato di cui al comma 1.

Art. 84
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune)

1. Al fine di garantire, anche nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la continuità del servizio pubblico
mediante impianti a fune, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di
adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e
slittinovie destinate al trasporto di persone), e al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio
2016, n. 144 (Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi), limitatamente ai criteri di dismissione per
età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, sono prorogati di
dodici mesi, a condizione che sia depositata presso l’Autorità di sorveglianza, prima della scadenza dei predetti termini, dal
direttore dell’esercizio, una dettagliata relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all’esito delle
verifiche e delle prove di competenza espletate contenente l’attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per
l’esercizio pubblico.

2. Non è da considerarsi obbligatoria la partecipazione dell’Autorità di sorveglianza, prevista negli anni 2020 e nel 2021, ai
sensi del punto 7.2 dell'allegato del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017, n.
86 (Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al
trasporto pubblico di persone), alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile
dell’esercizio o dell’assistente tecnico.

Art. 85
(Proroghe e semplificazioni in materia di agricoltura e commercio)

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione
della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: “nel limite di trenta coperti giornalieri” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di trenta coperti
medi giornalieri, calcolati su base mensile,”;

b) alla lettera d), le parole: “coperti giornalieri”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “coperti medi giornalieri,
calcolati su base mensile,".

2. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera ibis), della l.r. 29/2006 non si applicano negli anni 2020 e 2021.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 sono aggiunti i seguenti:

"5bis. Nei pressi di strutture agrituristiche possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un
massimo di tre tende o caravan, per un massimo di nove persone ospitate, alle quali siano riservati un servizio
igienico, una doccia e un lavabo.

5ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, a tutte le aziende agricole, che già non siano scritte nell'elenco degli
operatori agrituristici, è consentito proporre la degustazione dei soli prodotti aziendali, accompagnati da pane e vino
del territorio, a un massimo di venti persone al giorno, per la cui presentazione e somministrazione sono consentiti
l'uso della cucina dell'abitazione e l'impiego unicamente di stoviglie monouso in materiale biodegradabile e
compostabile, con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario di cui all'articolo 30bis del
decreto legge 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013.".

4. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale
per il triennio 2017/2019), le parole: “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”.
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5. I consigli direttivi dei consorzi di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni
sull’ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), già scaduti o in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono prorogati
sino al 31 dicembre 2020, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti. 

6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 14bis, comma 3, e 16, commi 3 e 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12
(Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), nell’anno 2020 sono autorizzate vendite promozionali dal 15
al 31 luglio e, senza obbligo di comunicazione preventiva allo sportello unico del Comune ove ha sede l’esercizio commerciale,
vendite di fine stagione o saldi dal 1° agosto al 30 settembre.

7. Il mancato utilizzo del posteggio concesso dal Comune per il mercato o la fiera, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre
2020, da parte degli operatori del commercio su area pubblica di cui alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del
commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni
fieristiche)), non è computato come assenza rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento di cessazione dell’attività di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), della medesima legge. 

Art. 86
(Semplificazioni per il sostegno delle attività culturali)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 conseguenti alla sospensione degli
eventi di carattere culturale e di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali per le iniziative di promozione e di
valorizzazione del patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale, i contributi di cui alla legge regionale 9 dicembre
1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), sono concessi, limitatamente all’anno 2020, per un importo
pari alla media dei contributi assegnati a ciascun richiedente nel triennio precedente per un ammontare che concorre a ridurre
il disavanzo e non genera sovracompensazione. Le eventuali disponibilità residue sono ulteriormente ripartite tra i singoli
richiedenti proporzionalmente al disavanzo finanziario del bilancio di previsione 2020.

2. Il piano di riparto dei contributi è approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 luglio 2020. L'erogazione
dei contributi avviene in due rate, di cui la prima, a titolo di acconto, pari all’85 per cento dell’importo, contestualmente
all’approvazione del piano e la seconda, a titolo di saldo, a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente,
del rendiconto dell’attività. L’eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è decurtata
dall’acconto relativo all’esercizio successivo.

3. I contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 (Interventi regionali per l’attività delle bande musicali e per
l’attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico), sono concessi, per l’anno 2020, per
un importo pari alla media dei contributi assegnati a ciascun richiedente nel triennio precedente.

4. Limitatamente all’anno 2020, la percentuale di cui all’articolo 7, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 19 dicembre
1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29), è
incrementata sino al 90 per cento, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati.

Art. 87
(Ulteriori disposizioni per la sospensione dei mutui regionali agevolati)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 4/2020, concernenti la sospensione del pagamento delle rate, di preammortamento
o di ammortamento, dei mutui agevolati di cui alle leggi regionali ivi indicate, si applicano anche ai mutui stipulati in data
successiva al 26 marzo 2020 e a quelli stipulandi entro il 31 dicembre 2020.

2. Per i mutui stipulati successivamente al 26 marzo 2020 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione
ha ad oggetto il pagamento delle rate in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 e la domanda di sospensione deve
essere presentata in Finaosta S.p.A. entro il 17 agosto 2020.

3. Per i mutui stipulandi alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione ha ad
oggetto il pagamento delle rate in scadenza nel primo anno decorrente dalla data di stipulazione e la domanda di sospensione
deve essere presentata in FINAOSTA S.p.A. all’atto della stipulazione.

4. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore dell’edilizia abitativa, la
Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2020, a definire, con propria deliberazione, le modalità procedimentali e la
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convenzione con gli istituti di credito per la concessione dei contributi in conto interessi ai sensi dell’articolo 25, comma 2,
della l.r. 1/2020, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati, nonché a provvedere alla stipula della convenzione con
FINAOSTA S.p.A. per la concessione di mutui agevolati a valere sulla gestione ordinaria di cui all’articolo 26 della l.r. 1/2020,
nei limiti degli stanziamenti già autorizzati.

Art. 88
(Disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Modificazione all’articolo 14 della l.r. 7/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e
i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società
al fine dell'esercizio del controllo analogo e uno su designazione della giunta della Camera valdostana delle imprese e
delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa.”.

Art. 89
(Ulteriori disposizioni a favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19 rispetto alle restrizioni poste in essere dalle varie pro-
cedure sanitarie relativamente alla possibilità di somministrare alimenti e bevande, per l'anno 2020, in deroga al contenuto
dell'articolo 10 della l.r. 1/2006, per l'estate e autunno 2020, ogni attività di somministrazione alimenti e bevande può orga-
nizzare 10 manifestazioni temporanee anche in assenza di sagre, fiere, manifestazioni culturali, religiose o eventi straordi-
nari.

2. Le previsioni di cui al comma 1 possono essere attuate previa comunicazione all’autorità preposta secondo le disposizioni di
cui all'articolo 10 della l.r. 1/2006.

Art. 90
(Disposizioni in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Il comma 6 dell’articolo 46 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituito dal se-
guente:

“6. I mutui sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi,
nel limite massimo della spesa ammessa.”. 

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 91
(Disposizioni urgenti in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini)

1. Limitatamente al 2020, in considerazione delle ulteriori necessità assunzionali funzionali a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e le relative ricadute socio-economiche, l’Amministrazione regionale, in deroga ai limiti
assunzionali vigenti, è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo determinato nel limite della spesa teorica calcolata su base
annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite e
alle cessazioni programmate per l’anno 2020, fermo restando che le predette assunzioni possono essere effettuate soltanto a
seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa esigenza sostitutiva.

2. Il limite di spesa di cui al comma 1 non si applica per le assunzioni a tempo determinato di personale ausiliario e tecnico
dell’organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (personale ATAR).

3. Limitatamente al 2020, in considerazione delle ulteriori necessità assunzionali funzionali a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e le relative ricadute socio-economiche, gli enti locali, in forma singola o associata, in deroga
ai limiti assunzionali vigenti, sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile per sostituire il personale assente o cessato
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dal servizio o in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali richieste e per garantire l’erogazione dei servizi tra cui,
in particolare, quelli domiciliari, semiresidenziali e residenziali rivolti a persone anziane e non autosufficienti o in condizioni
di fragilità e quelli di polizia locale.

4. Limitatamente all’Amministrazione regionale, i rapporti di lavoro di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 23
luglio 2010, n. 22 (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), in
scadenza entro il 30 novembre 2020 sono prorogati sino al 31 dicembre 2020, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di
revocare anticipatamente i predetti rapporti, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

5. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2020”
e le parole: “31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

6. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: “31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

7. Al comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: “31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

8. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 19 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della
Regione e proroga di termini), le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 92
(Semplificazioni delle procedure per l’accertamento linguistico conseguito con diplomi DELF e DALF)

1. Il candidato che consegue i diplomi DELF (Diplôme d’étude en langue française) e DALF (Diplôme aprofondi de langue
française) di cui all’articolo 16, comma 9, lettera c), del r.r. 1/2013, successivamente alla scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve darne comunicazione scritta all’ente presso il
quale la procedura stessa è avviata. La comunicazione deve pervenire entro il giorno antecedente l’inizio della prova di
accertamento linguistico, al fine di ottenere l’esonero dall’accertamento stesso.

Art. 93
(Misure urgenti per l’accertamento della conoscenza della lingua francese nell’ambito delle procedure concorsuali,

straordinarie e ordinarie, bandite per l’anno 2020 per il personale docente)

1. Al fine di contenere il rischio di contagio da agenti virali trasmissibili conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, i candidati che superano l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese nella sessione ordinaria di cui alla
legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo,
direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), prevista per il mese di settembre 2020,
e che risultano iscritti alle procedure concorsuali di cui ai decreti del Presidente della Regione n. 217 del 26 maggio 2020, n.
233 e n. 234 del 9 giugno 2020 sono esonerati dalle analoghe prove di accertamento della lingua francese previste nell’ambito
dei rispettivi bandi. L’accertamento del superamento della prova avviene d’ufficio.

Art. 94
(Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali e per la conclusione delle procedure sospese)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, al fine di contenere il rischio di contagio da
agenti virali trasmissibili conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento delle procedure
concorsuali di reclutamento del personale degli enti di cui all’articolo 1 del r.r. 1/2013, previste dal piano delle procedure
concorsuali, selettive uniche e interne approvato dalla Giunta regionale per il triennio 2019/2021, possono essere stabilite o
rideterminate, con provvedimento omologo a quello di approvazione del bando della procedura, se già avviata, mediante
semplificazione delle stesse, assicurando comunque lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale per i profili
appartenenti alle categorie C e D e prevedendo, per i profili appartenenti alle categorie e alla qualifica dirigenziale, che la
prova orale possa essere svolta anche in videoconferenza. In tal caso, il presidente della commissione esaminatrice dispone
lo svolgimento della prova con modalità di collegamento da remoto, ferma restando la presenza fisica presso la sede della
prova del presidente della commissione o di altro componente da questi delegato, e, in caso di suddivisione in
sottocommissioni, di un membro esperto per ciascuna sottocommissione, nonché del segretario e del candidato da esaminare.
Il presidente della commissione esaminatrice impartisce, inoltre, ove necessario, le disposizioni volte a disciplinare l’accesso
del pubblico all’aula di esame, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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2. Fino al 31 dicembre 2020, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità
telematica, garantendo comunque la trasparenza, la collegialità, il corretto svolgimento e la riservatezza delle sedute.

Art. 95
(Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali negli enti locali)

1. Anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha ulteriormente ritardato la calendarizzazione
delle procedure concorsuali di reclutamento del personale degli enti di cui all’articolo 1 del r.r. 1/2013, le Unités des
Communes, in deroga all’articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina
dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, possono avviare procedure selettive per il reclutamento del proprio personale
e del personale dei Comuni appartenenti all’Unité des Communes stessa.

2. La procedura di selezione di cui al comma 1 può essere avviata solo se non vi sono graduatorie della stessa categoria in corso
di validità in altri enti del comparto ovvero che da queste graduatorie non vi sia nessun candidato che accetti l’assegnazione.

CAPO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 96
(Disposizioni in materia di formazione del personale sanitario. Modificazioni alla l.r. 11/2017)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 11/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) essere o essere stati residenti in Valle d’Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni
alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di
specializzazione;”.

2. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 11/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) iscrizione all’Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, entro sei mesi dalla data di inizio delle
attività didattiche delle scuole di specializzazione;”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) essere o essere stati residenti in Valle d’Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni
alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di
specializzazione;”.

3. Dopo l’articolo 12 della l.r. 11/2017, è inserito il seguente:

“Art. 12bis
(Disposizioni per l’assegnazione della borsa aggiuntiva regionale al medico in formazione 

specialistica in medicina generale in caso di trasferimento da altra regione)

1. Nel caso di trasferimento da altra regione di un medico in formazione specialistica in medicina generale, questi può
beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all’articolo 10, comma 1, a decorrere dall’anno accademico
successivo a quello di trasferimento, a condizione che:

a) sottoscriva, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, l’impegno a prestare servizio come medico
di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, presso l’Azienda USL, a seguito
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del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, beneficiando della borsa di studio 

aggiuntiva regionale; 

b) non abbia già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della presente legge.

2. La mancata sottoscrizione dell’impegno di cui al comma 1, lettera a), preclude al medico la corresponsione della borsa

di studio aggiuntiva regionale.

3. Al medico assegnatario di una borsa aggiuntiva regionale ai sensi del comma 1 si applicano gli obblighi previsti dagli

articoli 11 e 12.”.

Art. 97 

(Accordi interregionali o transfrontalieri nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID-19) 

1. In armonia con quanto disposto dal paragrafo 8 dell'allegato 1 del decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70

(Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza

ospedaliera), in materia di reti ospedaliere, e a quanto disposto dal paragrafo 9.2.2 del medesimo allegato, in materia di presidi

ospedalieri posti in zone particolarmente disagiate, la Regione e l’Azienda USL si attivano per la stipula di accordi

interregionali o transfrontalieri, al fine di contribuire alla migliore gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

fatto salvo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 (Individuazione della

Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti

Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale), dalle disposizioni collegate e dalla circolare del Ministero della salute

del 18 maggio 2020 (COVID-19 – Collaborazione transfrontaliera. Linee guida della Commissione europea).

Art. 98 

(Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali. Modificazione alla l.r. 5/2000) 

1. L’articolo 5 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 

(Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali) 

1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali è istituito l’Osservatorio

regionale epidemiologico e per le politiche sociali con il compito di:

a) produrre dati descrittivi sulla salute e sui bisogni di assistenza della popolazione della regione, individuando

indicatori utili ad identificare i problemi emergenti;

b) produrre dati descrittivi su fasce di popolazione ai fini della rilevazione degli stili di vita e dello stato di salute;

c) individuare, elaborare, sperimentare ed applicare indicatori di controllo della qualità e di appropriatezza dei

servizi sanitari a livello regionale;

d) elaborare studi e ricerche su fasce di popolazione ai fini della rilevazione delle condizioni sociali, di vita e dello stato

di salute;

e) attivare indagini per specifiche esigenze conoscitive ed effettuare controlli ed elaborazioni periodiche sui dati

acquisiti a fini di sorveglianza e monitoraggio della situazione sanitaria ed epidemiologica regionale e su specifici

fenomeni sociali;

f) promuovere la cultura epidemiologica, con particolare riferimento agli aspetti metodologico-statistici e

all’introduzione di nuove procedure informative;

g) distribuire, in forma programmata o su richiesta, dati selezionati ed elaborati ai competenti organi decisionali e

fornire consulenza in campo statistico-epidemiologico;

h) progettare, coordinare e supervisionare le attività inerenti al sistema informativo sanitario regionale, supportare la

progettazione di nuovi flussi informativi regionali relativi alla domanda e al consumo di prestazioni in relazione a

specifici bisogni di salute;

i) fornire ogni elemento utile alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, anche ai fini della

elaborazione del piano socio-sanitario e della valutazione dei risultati;

j) collaborare con le altre strutture competenti in materia di valorizzazione di dati epidemiologici negli studi volti

all’individuazione dei fattori di rischio per la salute derivanti da stili di vita, attività umane o fattori ambientali.

2. L’Osservatorio regionale promuove, coordina e diffonde l’informazione di natura epidemiologica, sanitaria e della

salute, orientandola alle esigenze  della programmazione e del controllo delle attività sanitarie, e costituisce,  unitamente
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all’Osservatorio epidemiologico di cui all’articolo 32, ad altre strutture dell’Azienda USL e ad altri enti individuati con 

deliberazione della Giunta regionale, la Rete epidemiologica regionale, con il compito di supporto alle decisioni per il 

governo della salute della popolazione regionale. 

 

3. Gli enti, gli uffici e le strutture dell’Amministrazione regionale, l’Azienda USL e le strutture sanitarie e socio-sanitarie e 

assistenziali, pubbliche e private, sono tenuti, su richiesta, a collaborare e a fornire i dati sanitari, ambientali e gestionali 

di cui sono in possesso. 

 

4. In situazioni di emergenza epidemiologica quali quelle sperimentate nel corso dell’epidemia da COVID-19, in future 

possibili situazioni epidemiche o pandemiche o, più in generale, in occasione della elaborazione di piani regionali per 

la salute, piani sulla prevenzione o sulla cronicità, l’Osservatorio opera unitamente ai competenti uffici del 

dipartimento di prevenzione e di altri settori dell’Azienda USL, al fine di condividere analisi e valutazioni utili ad 

orientare e supportare efficacemente le decisioni. 

 

5. Al fine di consentire all’Osservatorio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Giunta regionale provvede, 

nell’ambito delle risorse disponibili nella dotazione organica dell’Amministrazione regionale, anche mediante 

assegnazioni o trasferimenti d’ufficio, a dotare l’Osservatorio di una adeguata dotazione di personale, numericamente 

e professionalmente idoneo.”. 

 

Art. 99 

(Unità speciali di continuità assistenziale. Modificazione alla l.r. 5/2000) 

 

1.   Dopo il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 5/2000, è aggiunto il seguente: 

 

“6bis. Le unità speciali di continuità assistenziale (USCA) sono strutture organizzative stabili, nell’ambito dell’area territo- 

riale dell’Azienda USL e sono collocate presso sedi individuate dall’Azienda. Le USCA sono finalizzate all’assistenza 

sanitaria a domicilio dei pazienti e sono coordinate dal direttore del distretto. La Giunta regionale, con propria deli- 

berazione, impartisce le direttive all’Azienda USL per la composizione e il funzionamento delle USCA.”. 

 

Art. 100 

(Sorveglianza epidemiologica dell’Azienda USL. Modificazioni alla l.r. 5/2000) 

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente: 

 

“3bis.  Al fine di sostenere azioni urgenti rivolte al superamento dell'emergenza sanitaria in atto e prevenire nuove epidemie 

è istituita, presso il dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL, la struttura di epidemiologia con compiti di co- 

ordinamento delle attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione a supporto della programmazione sanitaria 

regionale con particolare riferimento a: 

 

a) sorveglianza epidemiologica della popolazione; 

b) contact tracing, mediante un nucleo apposito, costituito da dipendenti dell’Azienda USL appositamente formati, 

che si attiva per interrompere una catena di trasmissione di malattia infettiva, isolare e trattare ogni caso sospetto 

di infezione, effettuare una ricerca tempestiva e accurata di tutte le persone che possono essere state esposte al 

caso durante il periodo di contagiosità; 

c) funzioni di supporto nella gestione delle emergenze epidemiche; 

d) coordinamento della rete epidemiologica aziendale; 

e) coordinamento e indirizzo dei registri regionali di patologia e delle cause di morte; 

f) sistemi di sorveglianza; 

g) predisposizione, coordinamento o realizzazione di studi epidemiologici ad hoc; 

h) supporto alla struttura regionale competente per l'elaborazione del Piano regionale di prevenzione; 

i) coordinamento degli screening oncologici; 

j) studi di immunoprofilassi della popolazione; 

k) registro dei tumori regionale; 

l) collaborazione con l'Osservatorio regionale di epidemiologia per l'analisi dei dati di competenza aziendale e sup- 

porto nella predisposizione dei piani di programmazione sanitaria.". 

 

2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 32 della l.r. 5/2000 è inserito il seguente: 

 

"3ter.  Ai fini di cui al comma 3bis la Giunta regionale provvede ad impartire all'Azienda USL le linee di indirizzo in materia 
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- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggio-
ranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

- Trasmesso al Presidente della Regione in data
13/07/2020;

______________________

______________________

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 60;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n.

467 du 06/06/2020);
- présenté au Conseil régional en date du 09/06/2020;
- soumis à la IIe  Commission permanente du Conseil en

date du 09/06/2020;
- soumis à la Ve  Commission permanente du Conseil en

date du 09/06/2020;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales

– avis enregistré le 19/06/2020;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil

II-V , réunies conjointement, qui ont exprimé leur avis
en date du 19/06/2020, et rapports des Conseillers Lave-
vaz et Peinetti ;

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du
03/07/2020 délibération n. 1215/XV;

- L'article concernant l'urgence est approuvé avec la ma-
jorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Sta-
tut spécial pour la Vallée d'Aoste;

- transmis au Président de la Région en date du
13/07/2020;

______________________

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 42
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 13 - 07 - 2020

di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 11, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge
finanziaria per gli anni 2014/2016). La struttura di epidemiologia di cui al comma 3bis è disciplinata attraverso apposita
modifica dell'atto aziendale.”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 102
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d'Aoste.

Aosta, 13 luglio 2020.

Il Presidente 
Renzo TESTOLIN
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13 - 07 - 2020

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +0,00 +172.484.001,52 +0,00 +0,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti +9.585.587,78 +9.585.587,78 +1.000.000,00 +1.000.000,00

30000 TOTALE TITOLO 

3

Entrate extratributarie +9.585.587,78 +9.585.587,78 +1.000.000,00 +1.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +9.585.587,78 +9.585.587,78 +1.000.000,00 +1.000.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE +9.585.587,78 +182.069.589,30 +1.000.000,00 +1.000.000,00

Allegato A

Pagina 1
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13 - 07 - 2020

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 Spese correnti -40.000,00 -40.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI -40.000,00 -40.000,00 +0,00 +0,00

0103 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 -15.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO +0,00 -15.000,00 +0,00 +0,00

0105 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 Spese correnti +105.000,00 +30.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI +105.000,00 +30.000,00 +0,00 +0,00

0106 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 Spese correnti +280.000,00 +400.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO +280.000,00 +400.000,00 +0,00 +0,00

0107 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti -610.000,00 -610.000,00 +585.842,52 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE -610.000,00 -610.000,00 +585.842,52 +0,00

0108 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 Spese correnti -380.000,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +6.000,00 +50.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

08

PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI -374.000,00 +50.000,00 +0,00 +0,00

0110 PROGRAMMA 10 PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE

TITOLO 1 Spese correnti +128.119,65 +183.028,07 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

10

PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE +128.119,65 +183.028,07 +0,00 +0,00

0111 PROGRAMMA 11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 Spese correnti +47.500,00 +79.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

11

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI +47.500,00 +79.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -463.380,35 +77.028,07 +585.842,52 +0,00

MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Allegato B

Pagina 1
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13 - 07 - 2020

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

0402 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti +2.002.500,00 +2.877.186,80 +2.000.000,00 +2.000.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +250.000,00 +330.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA +2.252.500,00 +3.207.186,80 +2.000.000,00 +2.000.000,00

0403 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 1 Spese correnti +77.000,00 +110.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA +77.000,00 +110.000,00 +0,00 +0,00

0404 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti +150.800,00 +225.800,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA +150.800,00 +225.800,00 +0,00 +0,00

0406 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +377.200,11 +547.428,73 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +250.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE +377.200,11 +797.428,73 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO +2.857.500,11 +4.340.415,53 +2.000.000,00 +2.000.000,00

MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

0501 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 Spese correnti +814.100,00 +1.163.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +20.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO +814.100,00 +1.183.000,00 +0,00 +0,00

0502 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 Spese correnti +58.100,00 +83.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +400.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE +58.100,00 +483.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI +872.200,00 +1.666.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 Spese correnti +752.500,00 +825.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +8.769.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO +752.500,00 +9.594.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO +752.500,00 +9.594.000,00 +0,00 +0,00

Pagina 2
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13 - 07 - 2020

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 Spese correnti +1.115.000,00 +1.650.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +80.000,00 +950.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO +1.195.000,00 +2.600.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO +1.195.000,00 +2.600.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 Spese correnti +4.200,00 +6.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +2.600.000,00 +2.600.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO +2.604.200,00 +2.606.000,00 +0,00 +0,00

0902 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 Spese correnti +161.000,00 +230.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE +161.000,00 +230.000,00 +0,00 +0,00

0905 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti -30.200,00 -26.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +5.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE -30.200,00 -21.000,00 +0,00 +0,00

0908 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 2 Spese in conto capitale +275.000,00 +350.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

08

PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO +275.000,00 +350.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE +3.010.000,00 +3.165.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 Spese correnti +350.000,00 +500.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO +350.000,00 +500.000,00 +0,00 +0,00

1002 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 Spese correnti +1.152.000,00 +1.710.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -100.000,00 +3.791.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE +1.052.000,00 +5.501.000,00 +0,00 +0,00

Pagina 3
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13 - 07 - 2020

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

1005 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +350.000,00 +731.545,79 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI +350.000,00 +731.545,79 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' +1.752.000,00 +6.732.545,79 +0,00 +0,00

MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti +2.065.878,61 +2.950.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +405.000,00 +480.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE +2.470.878,61 +3.430.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE +2.470.878,61 +3.430.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 Spese correnti +1.360.578,82 +1.510.578,82 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO +1.360.578,82 +1.510.578,82 +0,00 +0,00

1202 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TITOLO 1 Spese correnti +345.000,00 +420.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +350.000,00 +350.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' +695.000,00 +770.000,00 +0,00 +0,00

1203 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 Spese correnti +2.285.000,00 +2.420.000,00 -25.000,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI +2.285.000,00 +2.420.000,00 -25.000,00 +0,00

1204 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 Spese correnti +478.000,00 +580.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE +478.000,00 +580.000,00 +0,00 +0,00

1207 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 Spese correnti -30.000,00 -30.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI -30.000,00 -30.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA +4.788.578,82 +5.250.578,82 -25.000,00 +0,00

MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Pagina 4
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13 - 07 - 2020

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

1301 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 Spese correnti +11.205.631,00 +14.187.981,00 +10.000,00 +423.100,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA +11.205.631,00 +14.187.981,00 +10.000,00 +423.100,00

1305 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +2.487.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI +0,00 +2.487.000,00 +0,00 +0,00

1307 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +23.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA +0,00 +23.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE +11.205.631,00 +16.697.981,00 +10.000,00 +423.100,00

MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 Spese correnti +26.321.712,00 +37.979.712,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -350.000,00 +1.000.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie +1.666.000,00 +2.380.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO +27.637.712,00 +41.359.712,00 +0,00 +0,00

1402 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 Spese correnti +410.000,00 +800.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +650.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI +410.000,00 +1.450.000,00 +0,00 +0,00

1403 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +585.587,78 +1.000.000,00 +1.000.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE +0,00 +585.587,78 +1.000.000,00 +1.000.000,00

1404 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 -85.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' +0,00 -85.000,00 +0,00 +0,00

1405 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +239.854,92 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' +0,00 +239.854,92 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' +28.047.712,00 +43.550.154,70 +1.000.000,00 +1.000.000,00

MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

1501 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 Spese correnti -175.000,00 -160.000,00 -90.000,00 -90.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO -175.000,00 -160.000,00 -90.000,00 -90.000,00

1502 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 Spese correnti +180.000,00 +300.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +90.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE +180.000,00 +390.000,00 +0,00 +0,00

1503 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +5.890.000,00 +8.400.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE +5.890.000,00 +8.400.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE +5.895.000,00 +8.630.000,00 -90.000,00 -90.000,00

MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 Spese correnti +5.522.900,00 +7.747.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +3.750.000,00 +0,00 -3.500.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE +5.522.900,00 +11.497.000,00 +0,00 -3.500.000,00

TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA +5.522.900,00 +11.497.000,00 +0,00 -3.500.000,00

MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 Spese correnti +16.445.992,45 +16.535.992,45 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +11.100.000,00 +11.100.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI +27.545.992,45 +27.635.992,45 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI +27.545.992,45 +27.635.992,45 +0,00 +0,00

MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 Spese correnti -82.817,80 -83.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -82.817,80 -83.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI -82.817,80 -83.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
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MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

2001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 Spese correnti -84.384.107,06 +615.892,94 +0,00 +1.266.900,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA -84.384.107,06 +615.892,94 +0,00 +1.266.900,00

2003 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti -1.400.000,00 +36.670.000,00 -100.000,00 -100.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +0,00 -2.380.842,52 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI -1.400.000,00 +36.670.000,00 -2.480.842,52 -100.000,00

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI -85.784.107,06 +37.285.892,94 -2.480.842,52 +1.166.900,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +9.585.587,78 +182.069.589,30 +1.000.000,00 +1.000.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +9.585.587,78 +182.069.589,30 +1.000.000,00 +1.000.000,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2020

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

TITOLO 1 Spese correnti -7.046.412,22 +140.772.600,81 +2.380.842,52 +3.500.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +14.966.000,00 +38.916.988,49 -1.380.842,52 -2.500.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie +1.666.000,00 +2.380.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +9.585.587,78 +182.069.589,30 +1.000.000,00 +1.000.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +9.585.587,78 +182.069.589,30 +1.000.000,00 +1.000.000,00
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2020 - 2021 - 2022

ENTRATE CASSA ANNO 2020
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022
SPESE CASSA ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO 

DELL'ESERCIZIO

426.048.316,98 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI 

AMMINISTRAZIONE

229.439.154,21 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 

AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 168.492.595,99 25.791.628,63 7.251.326,08

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

1.079.189.742,00 1.168.889.742,00 1.188.129.742,00 1.192.729.742,00 TITOLO 1 - Spese correnti 1.340.352.518,39 1.360.059.528,57 1.126.429.917,60 1.120.867.100,18

- di cui fondo pluriennale vincolato 1.055.012,35 207.779,44 47.664,29

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 37.451.176,15 44.595.448,37 21.853.224,68 14.249.272,45

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 98.544.315,94 100.502.907,63 75.624.139,31 73.764.740,47

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 76.623.137,16 110.398.017,55 71.841.201,15 37.859.358,23 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 339.139.894,09 423.960.442,00 209.121.447,87 187.254.723,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 24.736.616,28 7.043.546,64 4.548.098,43

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

18.035.000,00 18.035.000,00 530.704.390,00 13.035.000,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie

51.698.195,18 52.412.195,18 31.292.360,30 27.033.116,05

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE FINALI 1.309.843.371,25 1.442.421.115,55 1.888.152.697,14 1.331.638.113,15 TOTALE SPESE FINALI 1.731.190.607,66 1.836.432.165,75 1.366.843.725,77 1.335.154.939,23

TITOLO 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 3.920.700,00 3.920.700,00 547.100.600,00 3.734.500,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/
cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

109.100.570,22 107.600.570,22 100.198.884,00 99.998.884,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro

109.880.950,79 107.600.570,22 100.198.884,00 99.998.884,00

Totale titoli 1.418.943.941,47 1.550.021.685,77 1.988.351.581,14 1.431.636.997,15 Totale titoli 1.844.992.258,45 1.947.953.435,97 2.014.143.209,77 1.438.888.323,23

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.844.992.258,45 1.947.953.435,97 2.014.143.209,77 1.438.888.323,23 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.844.992.258,45 1.947.953.435,97 2.014.143.209,77 1.438.888.323,23

Fondo di cassa finale presunto 0,00

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni)*

2020-2021-2022

EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO 

2020

COMPETENZA ANNO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+) 168.996.890,60 0,00 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 16.461.732,00 1.055.012,35 207.779,44

Entrate titoli 1-2-3 (+) 1.313.988.098,00 1.285.607.105,99 1.280.743.754,92

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

(+) 206.700,00 206.700,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 41.851.214,37 11.820.505,68 7.795.050,29

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 515.701.390,00 0,00

Spese correnti (-) 1.360.059.528,57 1.126.429.917,60 1.120.867.100,18

- di cui fondo pluriennale vincolato 1.055.012,35 207.779,44 47.664,29

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 32.597.946,93 29.917.437,32 33.745.665,01

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) 29.872.383,56 0,00 8.618.000,00

Rimborso prestiti (-) 3.920.700,00 547.100.600,00 3.734.500,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 115.054.075,91 110.942.759,10 121.781.319,46

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**) (+) 58.062.263,61 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 152.030.863,99 24.736.616,28 7.043.546,64

Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 110.398.017,55 71.841.201,15 37.859.358,23

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

(-) 206.700,00 206.700,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 515.701.390,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 41.851.214,37 11.820.505,68 7.795.050,29

Spese in conto capitale (-) 423.960.442,00 209.121.447,87 187.254.723,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 24.736.616,28 7.043.546,64 4.548.098,43

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 32.597.946,93 29.917.437,32 33.745.665,01

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 2.124.811,62 16.289.360,30 5.380.116,05

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 515.701.390,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -115.054.075,91 -110.942.759,10 -121.781.319,46

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+) 2.380.000,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 18.035.000,00 530.704.390,00 13.035.000,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 52.412.195,18 31.292.360,30 27.033.116,05

- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 2.124.811,62 16.289.360,30 5.380.116,05

C) Variazioni attività finanziaria -29.872.383,56 515.701.390,00 -8.618.000,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)

A) Equilibrio di parte corrente 115.054.075,91 110.942.759,10 121.781.319,46

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) (-) 168.996.890,60 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -53.942.814,69 110.942.759,10 121.781.319,46

(*) Indicare gli anni di riferimento 2020, 2021 e 2022.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il

bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio 
precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all¿estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce

comprendono il relativo FPV di spesa.
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non

superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, 
determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non
superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.
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13 - 07 - 2020

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020*

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2020
2021 2022 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

01 PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

100.679,87 97.955,21 2.724,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724,66

04 PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

15.200,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO 565.484,86 565.484,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI 
- ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1.730.038,75 1.730.038,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE 40.585,23 40.585,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI 770.568,26 679.513,46 91.054,80 0,00 0,00 0,00 0,00 91.054,80

12 PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3.222.556,97 3.128.777,51 93.779,46 0,00 0,00 0,00 0,00 93.779,46

02 MISSIONE 02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 PROGRAMMA 2.001 - UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA 
URBANA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E 

SICUREZZA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Allegato F
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2020
2021 2022 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

04 MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO

01 PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

399.195,14 399.195,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 5.679.299,20 5.445.518,92 233.780,28 0,00 0,00 0,00 0,00 233.780,28

04 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 8.093.764,42 6.047.764,42 2.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046.000,00

05 PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 236.559,35 236.559,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO 938,70 938,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 4.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER 
L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO
14.409.756,81 12.129.976,53 2.279.780,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.780,28

05 MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 
INTERESSE STORICO

4.929.847,56 4.562.634,89 367.212,67 0,00 0,00 0,00 0,00 367.212,67

02 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

730.161,60 699.313,75 30.847,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30.847,85

TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
5.660.009,16 5.261.948,64 398.060,52 0,00 0,00 0,00 0,00 398.060,52

06 MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO

01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 4.789.211,17 4.789.211,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO
4.789.211,17 4.789.211,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO

01 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

765.972,77 750.972,77 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

TOTALE MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO 765.972,77 750.972,77 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

08 MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

Pagina 2



3281

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 42
B

u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2020
2021 2022 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

2.710.557,25 2.710.557,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

1.358.697,09 1.358.697,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
4.069.254,34 4.069.254,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 8.804.795,77 7.713.756,84 1.091.038,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091.038,93

02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE

13.887.157,59 13.887.157,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI 3.148.781,59 3.148.781,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 29.328.348,82 19.210.245,84 10.118.102,98 0,00 0,00 0,00 0,00 10.118.102,98

05 PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, 
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

3.940.522,64 3.940.522,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE 
DELL'INQUINAMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E 
L'AMBIENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
59.109.606,41 47.900.464,50 11.209.141,91 0,00 0,00 0,00 0,00 11.209.141,91

10 MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

01 PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO 2.159.368,92 1.759.323,71 400.045,21 0,00 0,00 0,00 0,00 400.045,21

02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 8.317.055,60 8.317.055,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 1.417.551,65 547.712,30 869.839,35 0,00 0,00 0,00 0,00 869.839,35

05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 
STRADALI

14.180.676,86 13.404.356,19 776.320,67 0,00 0,00 0,00 0,00 776.320,67

06 PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I 
TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA'
26.074.653,03 24.028.447,80 2.046.205,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046.205,23

11 MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 1.277.075,00 1.277.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 3
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2020
2021 2022 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

02 PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' 
NATURALI

118.456,43 118.456,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 1.395.531,43 1.395.531,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA

01 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I 
MINORI E PER ASILI NIDO

104.054,84 104.054,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 197.682,19 30.686,39 166.995,80 0,00 0,00 0,00 0,00 166.995,80

03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 7.417.097,76 7.417.097,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

515.427,29 515.427,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 54.500,00 54.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA 
CASA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO 
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

415.828,08 415.828,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 86.505,72 86.505,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
8.791.095,88 8.624.100,08 166.995,80 0,00 0,00 0,00 0,00 166.995,80

13 MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA 
DEI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI 
ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

57.475,00 57.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 13.003 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA 
COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI 
PREGRESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
INVESTIMENTI SANITARI

13.917.403,72 13.917.403,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 13.006 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA 
SANITARIA

12.775,42 8.775,42 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 13.987.654,14 13.983.654,14 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2020
2021 2022 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

14 MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 8.134.970,96 298.093,54 7.836.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.836.877,42

02 PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 
TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE 189.808,79 189.808,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA'

2.392.999,68 2.392.999,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER 
LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
10.717.779,43 2.880.902,01 7.836.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.836.877,42

15 MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL 
MERCATO DEL LAVORO

71.418,09 71.418,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 4.202.744,62 3.507.160,61 695.584,01 0,00 0,00 0,00 0,00 695.584,01

03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 963.203,42 963.203,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
5.237.366,13 4.541.782,12 695.584,01 0,00 0,00 0,00 0,00 695.584,01

16 MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA

01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E 
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

7.626.776,72 6.582.132,72 1.044.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.644,00

02 PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA 4.855,60 4.855,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, 

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
7.631.632,32 6.586.988,32 1.044.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.644,00

17 MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE

01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE 475.788,80 474.228,80 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00

02 PROGRAMMA 17.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER 
L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E 

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
475.788,80 474.228,80 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2020
2021 2022 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

18 MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE 
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

2.154.727,20 2.154.727,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
2.154.727,20 2.154.727,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E 

ACCANTONAMENTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO 
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO 
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE 
DI GIRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO 

TERZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 168.492.595,99 142.700.967,36 25.791.628,63 0,00 0,00 0,00 0,00 25.791.628,63
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13 - 07 - 2020
(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si

prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni
definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2019 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2020. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il
riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il
cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2020. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e alla somma
delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.
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13 - 07 - 2020
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020*

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2021
2022 2023 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

01 PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

2.724,66 149,85 2.574,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,81

04 PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI 
- ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI 91.054,80 39.322,72 51.732,08 0,00 0,00 0,00 0,00 51.732,08

12 PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
93.779,46 39.472,57 54.306,89 0,00 0,00 0,00 0,00 54.306,89

02 MISSIONE 02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 PROGRAMMA 2.001 - UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA 
URBANA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E 

SICUREZZA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio

2021
2022 2023 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

04 MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO

01 PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 233.780,28 233.780,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2.046.000,00 2.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 4.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER 
L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO
2.279.780,28 2.279.780,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 
INTERESSE STORICO

367.212,67 241.603,81 125.608,86 0,00 0,00 0,00 0,00 125.608,86

02 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

30.847,85 18,30 30.829,55 0,00 0,00 0,00 0,00 30.829,55

TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
398.060,52 241.622,11 156.438,41 0,00 0,00 0,00 0,00 156.438,41

06 MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO

01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO

01 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA
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MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2021
2022 2023 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 1.091.038,93 1.091.038,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10.118.102,98 10.118.102,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, 
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE 
DELL'INQUINAMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E 
L'AMBIENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
11.209.141,91 11.209.141,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

01 PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO 400.045,21 188.824,20 211.221,01 0,00 0,00 0,00 0,00 211.221,01

02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 869.839,35 600.000,00 269.839,35 0,00 0,00 0,00 0,00 269.839,35

05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 
STRADALI

776.320,67 776.320,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I 
TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA'
2.046.205,23 1.565.144,87 481.060,36 0,00 0,00 0,00 0,00 481.060,36

11 MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2021
2022 2023 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

02 PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' 
NATURALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA

01 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I 
MINORI E PER ASILI NIDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 166.995,80 166.995,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA 
CASA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO 
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
166.995,80 166.995,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA 
DEI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI 
ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 13.003 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA 
COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI 
PREGRESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
INVESTIMENTI SANITARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 13.006 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA 
SANITARIA

4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2021
2022 2023 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

14 MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 7.836.877,42 1.400.000,00 6.436.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6.436.877,42

02 PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 
TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER 
LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
7.836.877,42 1.400.000,00 6.436.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6.436.877,42

15 MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL 
MERCATO DEL LAVORO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 695.584,01 576.501,01 119.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.083,00

03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
695.584,01 576.501,01 119.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.083,00

16 MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA

01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E 
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1.044.644,00 1.044.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, 

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1.044.644,00 1.044.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE

01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00

02 PROGRAMMA 17.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER 
L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E 

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00

Pagina 12



3291

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 42
B

u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2021
2022 2023 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

18 MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE 
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E 

ACCANTONAMENTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO 
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO 
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE 
DI GIRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO 

TERZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 25.791.628,63 18.540.302,55 7.251.326,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7.251.326,08
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13 - 07 - 2020
(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si

prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni
definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2019 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2020. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il
riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il
cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2020. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e alla somma
delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.
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13 - 07 - 2020
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020*

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

01 PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

2.574,81 2.574,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI 
- ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI 51.732,08 4.067,79 47.664,29 0,00 0,00 0,00 0,00 47.664,29

12 PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
54.306,89 6.642,60 47.664,29 0,00 0,00 0,00 0,00 47.664,29

02 MISSIONE 02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 PROGRAMMA 2.001 - UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA 
URBANA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E 

SICUREZZA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

04 MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO

01 PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 4.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER 
L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 
INTERESSE STORICO

125.608,86 125.608,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

30.829,55 30.829,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
156.438,41 156.438,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO

01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO

01 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, 
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE 
DELL'INQUINAMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E 
L'AMBIENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

01 PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO 211.221,01 0,00 211.221,01 0,00 0,00 0,00 0,00 211.221,01

02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 269.839,35 269.839,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 
STRADALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I 
TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA'
481.060,36 269.839,35 211.221,01 0,00 0,00 0,00 0,00 211.221,01

11 MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

02 PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' 
NATURALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA

01 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I 
MINORI E PER ASILI NIDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA 
CASA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO 
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA 
DEI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI 
ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 13.003 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA 
COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI 
PREGRESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
INVESTIMENTI SANITARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 13.006 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA 
SANITARIA

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

14 MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 6.436.877,42 2.100.000,00 4.336.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4.336.877,42

02 PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 
TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER 
LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
6.436.877,42 2.100.000,00 4.336.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4.336.877,42

15 MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL 
MERCATO DEL LAVORO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 119.083,00 119.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
119.083,00 119.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA

01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E 
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, 

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE

01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE 1.560,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 17.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER 
L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E 

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1.560,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 19



3298

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 42
B

u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

13 - 07 - 2020
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

18 MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE 
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E 

ACCANTONAMENTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO 
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO 
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE 
DI GIRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO 

TERZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 7.251.326,08 2.655.563,36 4.595.762,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4.595.762,72
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(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si

prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni
definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2019 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2020. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il
riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il
cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2020. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e alla somma
delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.
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13 - 07 - 2020

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +172.484.001,52

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti

previsione di competenza +9.585.587,78

previsione di cassa +9.585.587,78

30000 TOTALE TITOLO 

3

Entrate extratributarie residui presunti

previsione di competenza +9.585.587,78

previsione di cassa +9.585.587,78

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

previsione di competenza +9.585.587,78

previsione di cassa +9.585.587,78

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsione di competenza +182.069.589,30

previsione di cassa +9.585.587,78

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Allegato G
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13 - 07 - 2020

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza -40.000,00

previsione di cassa -40.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI residui presunti

previsione di competenza -40.000,00

previsione di cassa -40.000,00

0103 PROGRAMMA PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza -15.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO residui presunti

previsione di competenza -15.000,00

previsione di cassa

0105 PROGRAMMA PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +150.000,00 -120.000,00

previsione di cassa +105.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI residui presunti

previsione di competenza +150.000,00 -120.000,00

previsione di cassa +105.000,00

0106 PROGRAMMA PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +400.000,00

previsione di cassa +280.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO residui presunti

previsione di competenza +400.000,00

previsione di cassa +280.000,00
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13 - 07 - 2020

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN 

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

0107 PROGRAMMA PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza -610.000,00

previsione di cassa -610.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE residui presunti

previsione di competenza -610.000,00

previsione di cassa -610.000,00

0108 PROGRAMMA PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa -380.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +170.000,00 -120.000,00

previsione di cassa +60.000,00 -54.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI residui presunti

previsione di competenza +170.000,00 -120.000,00

previsione di cassa +60.000,00 -434.000,00

0110 PROGRAMMA PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +183.028,07

previsione di cassa +128.119,65

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE residui presunti

previsione di competenza +183.028,07

previsione di cassa +128.119,65

0111 PROGRAMMA PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +105.000,00 -26.000,00

previsione di cassa +73.500,00 -26.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti

previsione di competenza +105.000,00 -26.000,00

previsione di cassa +73.500,00 -26.000,00

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui presunti

previsione di competenza +1.008.028,07 -931.000,00

previsione di cassa +646.619,65 -1.110.000,00
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13 - 07 - 2020

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN 

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

0402 PROGRAMMA PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +2.925.000,00 -47.813,20

previsione di cassa +2.047.500,00 -45.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +330.000,00

previsione di cassa +250.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA residui presunti

previsione di competenza +3.255.000,00 -47.813,20

previsione di cassa +2.297.500,00 -45.000,00

0403 PROGRAMMA PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +110.000,00

previsione di cassa +77.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA residui presunti

previsione di competenza +110.000,00

previsione di cassa +77.000,00

0404 PROGRAMMA PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +250.000,00 -24.200,00

previsione di cassa +175.000,00 -24.200,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA residui presunti

previsione di competenza +250.000,00 -24.200,00

previsione di cassa +175.000,00 -24.200,00

0406 PROGRAMMA PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +567.428,73 -20.000,00

previsione di cassa +397.200,11 -20.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +250.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE residui presunti

previsione di competenza +817.428,73 -20.000,00

previsione di cassa +397.200,11 -20.000,00

TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti

previsione di competenza +4.432.428,73 -92.013,20

previsione di cassa +2.946.700,11 -89.200,00

MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
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13 - 07 - 2020

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN 

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

0501 PROGRAMMA PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +1.163.000,00

previsione di cassa +814.100,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +20.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO residui presunti

previsione di competenza +1.183.000,00

previsione di cassa +814.100,00

0502 PROGRAMMA PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +83.000,00

previsione di cassa +58.100,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +400.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE residui presunti

previsione di competenza +483.000,00

previsione di cassa +58.100,00

TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI residui presunti

previsione di competenza +1.666.000,00

previsione di cassa +872.200,00

MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601 PROGRAMMA PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +825.000,00

previsione di cassa +752.500,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +8.769.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti

previsione di competenza +9.594.000,00

previsione di cassa +752.500,00

TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti

previsione di competenza +9.594.000,00

previsione di cassa +752.500,00
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MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN 

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO

0701 PROGRAMMA PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +1.650.000,00

previsione di cassa +1.115.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +1.150.000,00 -200.000,00

previsione di cassa +280.000,00 -200.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO residui presunti

previsione di competenza +2.800.000,00 -200.000,00

previsione di cassa +1.395.000,00 -200.000,00

TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO residui presunti

previsione di competenza +2.800.000,00 -200.000,00

previsione di cassa +1.395.000,00 -200.000,00

MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +6.000,00

previsione di cassa +4.200,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +2.600.000,00

previsione di cassa +2.600.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO residui presunti

previsione di competenza +2.606.000,00

previsione di cassa +2.604.200,00

0902 PROGRAMMA PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +230.000,00

previsione di cassa +161.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE residui presunti

previsione di competenza +230.000,00

previsione di cassa +161.000,00
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PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
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PRECEDENTE

VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN 

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

0905 PROGRAMMA PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +14.000,00 -40.000,00

previsione di cassa +9.800,00 -40.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +5.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE residui presunti

previsione di competenza +19.000,00 -40.000,00

previsione di cassa +9.800,00 -40.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +350.000,00

previsione di cassa +275.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO residui presunti

previsione di competenza +350.000,00

previsione di cassa +275.000,00

TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE residui presunti

previsione di competenza +3.205.000,00 -40.000,00

previsione di cassa +3.050.000,00 -40.000,00

MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 PROGRAMMA PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +500.000,00

previsione di cassa +350.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO residui presunti

previsione di competenza +500.000,00

previsione di cassa +350.000,00

1002 PROGRAMMA PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +1.860.000,00 -150.000,00

previsione di cassa +1.302.000,00 -150.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +3.891.000,00 -100.000,00

previsione di cassa -100.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE residui presunti

previsione di competenza +5.751.000,00 -250.000,00

previsione di cassa +1.302.000,00 -250.000,00
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PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
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DELIBERA IN 

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +731.545,79

previsione di cassa +350.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI residui presunti

previsione di competenza +731.545,79

previsione di cassa +350.000,00

TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' residui presunti

previsione di competenza +6.982.545,79 -250.000,00

previsione di cassa +2.002.000,00 -250.000,00

MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +2.950.000,00

previsione di cassa +2.065.878,61

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +480.000,00

previsione di cassa +405.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE residui presunti

previsione di competenza +3.430.000,00

previsione di cassa +2.470.878,61

TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE residui presunti

previsione di competenza +3.430.000,00

previsione di cassa +2.470.878,61

MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 PROGRAMMA PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +1.664.007,55 -153.428,73

previsione di cassa +1.514.007,55 -153.428,73

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO residui presunti

previsione di competenza +1.664.007,55 -153.428,73

previsione di cassa +1.514.007,55 -153.428,73
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MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN 

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

1202 PROGRAMMA PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +450.000,00 -30.000,00

previsione di cassa +375.000,00 -30.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +350.000,00

previsione di cassa +350.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' residui presunti

previsione di competenza +800.000,00 -30.000,00

previsione di cassa +725.000,00 -30.000,00

1203 PROGRAMMA PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +2.450.000,00 -30.000,00

previsione di cassa +2.315.000,00 -30.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI residui presunti

previsione di competenza +2.450.000,00 -30.000,00

previsione di cassa +2.315.000,00 -30.000,00

1204 PROGRAMMA PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +590.000,00 -10.000,00

previsione di cassa +488.000,00 -10.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE residui presunti

previsione di competenza +590.000,00 -10.000,00

previsione di cassa +488.000,00 -10.000,00

1207 PROGRAMMA PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza -30.000,00

previsione di cassa -30.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI residui presunti

previsione di competenza -30.000,00

previsione di cassa -30.000,00

TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti

previsione di competenza +5.504.007,55 -253.428,73

previsione di cassa +5.042.007,55 -253.428,73

MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
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MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN 

OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

1301 PROGRAMMA PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +15.167.981,00 -980.000,00

previsione di cassa +12.185.631,00 -980.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA 

GARANZIA DEI LEA

residui presunti

previsione di competenza +15.167.981,00 -980.000,00

previsione di cassa +12.185.631,00 -980.000,00

1305 PROGRAMMA PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +2.487.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI residui presunti

previsione di competenza +2.487.000,00

previsione di cassa

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +23.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA residui presunti

previsione di competenza +23.000,00

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE residui presunti

previsione di competenza +17.677.981,00 -980.000,00

previsione di cassa +12.185.631,00 -980.000,00

MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 PROGRAMMA PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +38.110.000,00 -130.288,00

previsione di cassa +26.452.000,00 -130.288,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +1.350.000,00 -350.000,00

previsione di cassa -350.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti

previsione di competenza +2.380.000,00

previsione di cassa +1.666.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO residui presunti

previsione di competenza +41.840.000,00 -480.288,00

previsione di cassa +28.118.000,00 -480.288,00
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VARIAZIONE - 0 n. 0 del 

0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA
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ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

1402 PROGRAMMA PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +1.300.000,00 -500.000,00

previsione di cassa +910.000,00 -500.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +650.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI residui presunti

previsione di competenza +1.950.000,00 -500.000,00

previsione di cassa +910.000,00 -500.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +585.587,78

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE residui presunti

previsione di competenza +585.587,78

previsione di cassa

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza -85.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' residui presunti

previsione di competenza -85.000,00

previsione di cassa

1405 PROGRAMMA PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +239.854,92

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA 

COMPETITIVITA'

residui presunti

previsione di competenza +239.854,92

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' residui presunti

previsione di competenza +44.615.442,70 -1.065.288,00

previsione di cassa +29.028.000,00 -980.288,00

MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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ESERCIZIO 2020 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

1501 PROGRAMMA PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +50.000,00 -210.000,00

previsione di cassa +35.000,00 -210.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO residui presunti

previsione di competenza +50.000,00 -210.000,00

previsione di cassa +35.000,00 -210.000,00

1502 PROGRAMMA PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +400.000,00 -100.000,00

previsione di cassa +280.000,00 -100.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +90.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE residui presunti

previsione di competenza +490.000,00 -100.000,00

previsione di cassa +280.000,00 -100.000,00

1503 PROGRAMMA PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +8.400.000,00

previsione di cassa +5.890.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE residui presunti

previsione di competenza +8.400.000,00

previsione di cassa +5.890.000,00

TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE residui presunti

previsione di competenza +8.940.000,00 -310.000,00

previsione di cassa +6.205.000,00 -310.000,00

MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +8.047.000,00 -300.000,00

previsione di cassa +5.522.900,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +4.050.000,00 -300.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE residui presunti

previsione di competenza +12.097.000,00 -600.000,00

previsione di cassa +5.522.900,00
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA residui presunti

previsione di competenza +12.097.000,00 -600.000,00

previsione di cassa +5.522.900,00

MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 PROGRAMMA PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +16.535.992,45

previsione di cassa +16.445.992,45

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

previsione di competenza +11.100.000,00

previsione di cassa +11.100.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI residui presunti

previsione di competenza +27.635.992,45

previsione di cassa +27.545.992,45

TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI residui presunti

previsione di competenza +27.635.992,45

previsione di cassa +27.545.992,45

MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 PROGRAMMA PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza -83.000,00

previsione di cassa -82.817,80

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO residui presunti

previsione di competenza -83.000,00

previsione di cassa -82.817,80

TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI residui presunti

previsione di competenza -83.000,00

previsione di cassa -82.817,80

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

2001 PROGRAMMA PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +615.892,94

previsione di cassa +615.892,94 -85.000.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA residui presunti

previsione di competenza +615.892,94

previsione di cassa +615.892,94 -85.000.000,00

2002 PROGRAMMA PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +100.000,00 -100.000,00

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' residui presunti

previsione di competenza +100.000,00 -100.000,00

previsione di cassa

2003 PROGRAMMA PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +38.970.000,00 -2.300.000,00

previsione di cassa +900.000,00 -2.300.000,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI residui presunti

previsione di competenza +38.970.000,00 -2.300.000,00

previsione di cassa +900.000,00 -2.300.000,00

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti

previsione di competenza +39.685.892,94 -2.400.000,00

previsione di cassa +1.515.892,94 -87.300.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza +189.274.319,23 -7.204.729,93

previsione di cassa +101.181.322,31 -91.595.734,53

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di competenza +189.274.319,23 -7.204.729,93

previsione di cassa +101.181.322,31 -91.595.734,53

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI BILANCIO 

(**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 
contabile applicato 3.3 

(d)=(c/a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 127.594.192,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 124.594.192,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 3.000.000,00 2.043.526,20 2.100.000,00 70,00%

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 1.041.295.550,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 1.041.295.550,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE TITOLO 1 1.168.889.742,00 2.043.526,20 2.100.000,00 0,18%

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 28.020.874,39 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 250.000,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 905.000,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 228.648,09 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 13.732.278,34

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 13.732.278,34

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE TITOLO 2 43.136.800,82 0,00 0,00 0,00%

Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 27.348.826,34 99.535,69 120.000,00 0,44%

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

1.597.403,75 386.233,56 400.000,00 25,04%

Tipologia 300: Interessi attivi 173.299,27 16.547,80 35.000,00 20,20%

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 68.003.378,27 1.244.120,18 1.330.000,00 1,96%

TOTALE TITOLO 3 100.442.907,63 1.746.437,23 1.885.000,00 1,88%

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 64.562.289,25

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 51.495.541,55

Contributi agli investimenti da UE 12.255.895,01

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 810.852,69 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 41.833.216,73

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 20.525,45

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 41.812.691,28 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 293.500,00 14.297,47 15.000,00 5,11%

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.356.376,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE TITOLO 4 109.045.381,98 14.297,47 15.000,00 0,01%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA

1010100

1010300

1000000

2010100

2010200

2010300

2010400

2010500

2000000

3010000

3020000

3030000

3040000

3050000

3000000

4020000

4030000

4000000

4040000

4050000

Allegato H
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Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 35.000,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE TITOLO 5 18.035.000,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 1.439.549.832,43 3.804.260,90 4.000.000,00 0,28%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 1.330.504.450,45 3.789.963,43 3.985.000,00 0,30%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 109.045.381,98 14.297,47 15.000,00 0,01%

*

**

***

5010000

5040000

5000000

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base 
dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti 
stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della 
spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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Allegato I 

Nota integrativa all’Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 

a) Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o provvedimenti atti al
contenimento e assorbimento del disavanzo economico:

L’articolo 50 del decreto legislativo 118/2011 prevede, al comma 3, che la nota integrativa allegata alla 
legge di assestamento, indichi la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente o i 
provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico. 

Con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 
per l’esercizio finanziario 2019 è stato determinato il risultato economico dell’esercizio in euro 
264.276.777,03. 

Il risultato economico, come sopra determinato, è destinato a riserva indisponibile vincolata all’utilizzo del 
metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni per euro 28.999.501,56 e a riserva 
disponibile da risultato economico di esercizi precedenti per euro 235.277.275,47. 

b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione:

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, approvato con il Rendiconto generale dell’esercizio 
2019, è quantificato in euro 369.396.899,10. 

La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 136.491.123,49 di cui: 

• euro 21.500.000,00 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

• euro 21.406.381,57 accantonati per la copertura di residui perenti;

• euro 57.250.452,81 accantonati al Fondo perdite società partecipate;

• euro 15.050.398,11 accantonati al Fondo contenzioso;

• euro 21.283.891,00 per altri accantonamenti di cui:

- euro 2.843.000 per rinnovi contrattuali personale regionale; 
- euro 2.130.491 per rinnovi contrattuali personale scolastico; 
- euro 30.000 per Fondo retribuzioni sospese personale regionale; 
- euro 3.000.000 per mobilità sanitaria passiva pregressa; 
- euro 13.280.400 per Fondo pensione di francese del personale scolastico direttivo e 

docente delle scuole elementari. 

L’ammontare relativo alle quote vincolate, pari ad euro 56.281.774,09, è stato applicato alla competenza 
dell’esercizio 2020 nel modo seguente: 

• per euro 21.007.108,80 mediante l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione
2020/22, successivamente confermato con Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 31
gennaio 2020.
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• per euro 35.274.665,29, iscrivendo con Deliberazione della Giunta regionale n 423 del 29 maggio
2020, la corrispondente quota vincolata dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto
generale dell’esercizio 2019.

Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 è, quindi, 
determinato in euro 176.624.001,52. 

In attuazione a quanto disposto dall’art. 42 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 109 del decreto legge n. 
18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: ”In considerazione della situazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo 
di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme 
restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 
2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti 
connesse con l'emergenza in corso.”, la quota libera del risultato di amministrazione disponibile viene 
destinata nel modo seguente: 

 per euro 38.070.000 alla costituzione in bilancio a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti)
Programma 03 (Altri fondi) per l’anno 2020 di un accantonamento al fine di garantire gli equilibri di
bilancio in seguito alla previsione di minori entrate derivanti dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e in considerazione della difficoltà di imputarne precisamente gli effetti sui singoli capitoli
di entrata.

 per la restante parte pari a euro 134.414.001,52 per il finanziamento di spese correnti e di
investimento collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le modalità di utilizzo
dell’avanzo libero sono più dettagliatamente indicate nella tabella 1 allegata al disegno di legge di
assestamento.

ACCANTONAMENTO A FONDO PER MINORI ENTRATE 

Appurato che sussiste un avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019, è stato individuato, 
quale correttivo di mitigazione degli effetti finanziari dell’emergenza sulle entrate del bilancio regionale 
2020, la destinazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2019 in un apposito “fondo rischi” nella parte 
spesa del bilancio. Attuando tale operazione non risulta necessario intervenire con variazioni di bilancio per 
registrare la riduzione dei capitoli di entrata sui quali è atteso l’impatto negativo e il fondo rischi risulta 
essere uno strumento flessibile che può consentire di convogliare ulteriori risorse a tutela degli equilibri di 
bilancio. 

L’impatto negativo sul bilancio è atteso prioritariamente sulle entrate del titolo 1, costituite da tributi 
propri della Regione e dal gettito dei tributi erariali, nonché sulle entrate del titolo 3 – entrate patrimoniali. 
Si tratta proprio delle tipologie di entrate i cui stanziamenti stimati in sede di previsione, così come in sede 
di successivo continuo monitoraggio, sono determinanti nel garantire gli equilibri di bilancio. 

La stima delle entrate oggetto di riduzione è stata effettuata considerando i seguenti elementi: 

a) per i tributi propri, la natura delle basi imponibili, le caratteristiche dei principali soggetti passivi e le
norme statali, nel frattempo intervenute, in relazione alle scadenze degli adempimenti tributari ed ai
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termini per le attività di accertamento da parte degli enti impositori dei tributi non versati 
spontaneamente; 

b) per la compartecipazione ai tributi erariali, gli elementi di cui al punto a), oltre alla conoscenza delle
regole dell’ordinamento finanziario che definiscono i meccanismi di devoluzione delle
compartecipazione al gettito degli stessi, nonché le stime di riduzione contenute nei documenti di
programmazione economico finanziaria dello Stato (DEF);

c) per le entrate patrimoniali, la loro natura, in particolare l’attività che determina l’introito per la
Regione, nonché, in alcuni casi, le caratteristiche dei soggetti che versano tali entrate.

La stima complessiva di accantonamento nell’apposito fondo rischi, a fronte della prevista riduzione delle 
entrate rispetto agli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2020, è pari ad euro 38.070.000 così 
determinata: 

1) TRIBUTI PROPRI – riduzione stimata euro 9.300.000 in relazione a: addizionale IRPEF, IRAP, imposta
regionale di trascrizione (a causa della chiusura temporanea ufficio PRA) e tassa Casa da gioco (minor
introito stimato in 3,8 milioni). La riduzione stimata IRAP non tiene conto, ovviamente, della
previsione di abbuono di saldo e primo acconto IRAP stabilita dal D.L. 34/2020 in quanto per tale
manovra è previsto il “ristoro” con un trasferimento da parte dello Stato. Non è stata prevista la
riduzione del gettito di tassa auto in quanto l’attività di recupero (contenzioso) era già stata avviata
prima dell’emergenza.

2) COMPARTECIPAZIONE AI TRIBUTI ERARIALI – riduzione stimata euro 23.800.000 in relazione a: IRPEF,
IRES, imposta di registro e imposta sugli intrattenimenti. Il forte calo in atto del gettito IVA e accise
sui carburanti avrà impatto sul bilancio 2021 in quanto la devoluzione avviene sulla base del gettito
dell’anno precedente.

3) ENTRATE PATRIMONIALI – riduzione stimata euro 4.970.000 in relazione alla mancata distribuzione
dei dividendi da parte delle società partecipate direttamente dalla Regione ed alla riduzione di
proventi Funivia Buisson-Chamois, ingressi ai castelli e siti, manifestazioni e mostre e canone di
concessione Funivie Monte Bianco.

c) Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della
struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai
contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni
previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri
sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere:

La Regione non risulta in disavanzo e pertanto non è necessario descriverne le modalità di copertura 
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d) Analisi dell’andamento della copertura della spesa di investimento:

Nell’esercizio 2020 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate ai titoli IV, V e 
VI, il saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri di bilancio.  

Negli esercizi 2021-2022 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate ai titoli IV, 
V e VI, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio per un importo non 
superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati. 

La quota consolidata del saldo di parte corrente utilizzabile per la copertura di spese di investimento 
risulta pertanto così determinata: 

115.054.075,91  

ENTRATE TITOLO 4 al netto di: 110.398.017,55  
- quelle relative per rimborso prestiti (4.02.06) 206.700,00-   

41.851.214,37-    
68.340.103,18  68.340.103,18   

ENTRATE TITOLO 5 (SOLO 5.01 - Alienazioni di attività finanziarie) -   

ENTRATE TITOLO 6 -   

183.394.179,09  

STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI al netto di   423.960.442,00 
-    32.597.946,93 

391.362.495,07  

2.124.811,62  

393.487.306,69   

- già coperti da FPV -     152.030.863,99 

-       58.062.263,61 

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 2020 A CUI DARE COPERTURA 183.394.179,09  

 - già coperti da utilizzo avanzo presunto per spese di 
investimento

- ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE 
(3.01.01) GIÀ DETRATTI  NEL CALCOLO DEL MARGINE CORRENTE

- Altri trasferimenti in c/capitale (4.03) già sommati nel calcolo 
del margine corrente

totale copertura finanziaria investimenti

- Altri trasferimenti in c/capitale (2.04) già detratti nel calcolo 
margine corrente

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI 2020 
RISULTANTE DA PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI

2017 2018 2019
122.081.462,84  129.981.405,65  173.535.275,07  

MEDIA DEL MARGINE CORRENTE DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

saldo corrente di competenza
media del triennio 141.866.047,85
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Negli esercizi non compresi nel bilancio di previsione (non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da 
quello di imputazione del primo impegno) costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo 
corrente di importo non superiore al minor valore tra: 

• La media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati;

• La media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati.

Essendo il minor valore corrispondente alla media dei saldi di competenza, la quota consolidata del 
margine corrente che può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi dal 2023 al 2029 
corrisponde a euro 141.866.047,85. 

e) Aggiornamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità:

E’ stata valutata la congruità della somma accantonata, per l’esercizio 2020, in sede di bilancio di 
previsione, e non si è reso necessario rettificare l’accantonamento complessivo. 

L’accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta infatti pari ad euro 
3.804.260,90, a fronte di un accantonamento effettivo, già effettuato in sede di bilancio di previsione, 
pari ad euro 4.000.000. 

Si è resa però necessaria una rimodulazione tra le somme accantonate a copertura del Titolo 1 
(+100.000 euro) e quelle accantonate a copertura del Titolo 3 (-100.000 euro). 

Si segnala che la differenza tra il totale delle entrate finali indicate nel Quadro generale riassuntivo per 
l’anno 2020 (pari a euro 1.442.421.115,55) e quello indicato nel prospetto del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità (pari ad euro 1.439.549.832,43) è dovuta al fatto che sono state iscritte a bilancio, con atto 
amministrativo delle maggiori entrate avente una destinazione vincolata (provenienti dallo Stato e 
dalla UE) nel periodo intercorso tra la prima stesura della legge e la data di approvazione della stessa. Il 
Quadro generale riassuntivo è stato aggiornato alla data di approvazione della legge mentre non è 
stato necessario aggiornare il prospetto del FCDE in quanto le entrate iscritte non modificano 
comunque la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità poiché si tratta di entrate vincolate 
per le quali vi è la certezza di riscossione. 

2020 2021 2022

115.054.075,91  110.942.759,10  121.781.319,46  

Minor valore = quota consolidata 110.942.759,10  121.781.319,46  

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali risultante dal prospetto degli equilibri (allegato 
all'Assestamento 2020)

Media del saldo corrente di competenza del triennio 2017/19 141.866.047,85

2017 2018 2019
122.081.462,84  129.981.405,65  173.535.275,07  

222.099.121,27  71.081.882,68   213.401.197,02  

saldo di competenza di parte corrente
media del triennio 141.866.047,85

saldo di cassa di parte corrente
media del triennio 168.860.733,66
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ALLEGATO J

Mis 

Prog
Anno 2022Riferimento Descrizione

Rideterminazione per gli anni 2020, 2021 e 2022 di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Anno 2021Anno 2020

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 -60.000,00 0,0014 04

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

L.R. 01/09/1997, n. 29 -100.000,00 0,0010 02

0,00TESTO UNICO IN MATERIA DI COOPERAZIONE.L.R. 05/05/1998, n. 27 -100.500,00 0,0014 01

0,00AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.L.R. 26/07/2000, n. 19 -47.813,20 0,0004 02

631.566,63FINANZIAMENTI REGIONALI PER L'EFFETTUAZIONE 
DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI DI 
DISCESA.

L.R. 12/11/2001, n. 32 631.566,63 631.566,6311 01

0,00TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO 
VALDOSTANO DI TRADIZIONE.

L.R. 21/01/2003, n. 2 -97.500,00 0,0014 01

0,00INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE 
IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE.

L.R. 31/03/2003, n. 6 -104.288,00 0,0014 01

0,00INTERVENTI PER LO SVILUPPO ALPINISTICO ED 
ESCURSIONISTICO E DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE 
DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO. MODIFICAZIONI 
ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 1993, N. 21, E 29 
MAGGIO 1996, N. 11.

L.R. 20/04/2004, n. 4 -200.000,00 0,0007 01

0,00INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI 
IMPIANTI FUNIVIARI E DI CONNESSE STRUTTURE DI 
SERVIZIO.

L.R. 18/06/2004, n. 8 -100.000,00 0,0010 02

0,00INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO 
DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE.

L.R. 23/01/2009, n. 3 -50.000,00 0,0014 01

0,00DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI 
FORESTE.

L.R. 01/02/2010, n. 3 -5.000,00 0,0009 05

0,00INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE 
E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE E CULTURA 
MUSICALE IN VALLE D'AOSTA E DI VALORIZZAZIONE 
E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSICALE 
TRADIZIONALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 
REGIONALE 17 MARZO 1992, N.8.

L.R. 18/07/2012, n. 22 9.800,00 0,0004 04

0,00DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI.

L.R. 13/06/2016, n. 8 -25.000,00 0,0014 01

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

L.R. 03/08/2016, n. 17 -350.000,00 0,0016 01
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Leggi di settore Oggetto

Importi

in aumento

anno 2020

Importi

in diminuzione

anno 2020

l.r.  26 maggio 1993, n. 39

(art 11, comma 4bis) 

Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale

Regionale (S.I.T.R.).

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

-25.000,00

l. r. 7 agosto 2002, n. 17 

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

Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex

combattenti.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

-30.000,00

l.r.  9 aprile 2003, n. 10 

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

Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e

trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n.

70 e 15 luglio 1985, n. 43.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

-30.000,00

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 

soggetti non autosufficienti per degenze presso strutture e per 

l'assistenza in alternativa alla istituzionalizzazione, assegni di cura 

e voucher tata familiare, acquisto servizi inserimento in strutture 

per minori.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

-153.428,73

l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 - artt. 20  e 

31 

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

- Gestione di servizi socio-assistenziali mediante convenzioni.

- Contributi straordinari a favore di soggetti sottoposti alla tutela,

curatela o amministrazione di sostegno della Regione dall’autorità

giudiziaria e spese per convenzioni case di riposo private.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

-10.000,00

legge di assestamento 2020 - art. 20 Servizi per la prima infanzia (emergenza COVID-19) 1.664.007,55 

legge di assestamento 2020 - art. 21
Disposizioni in materia di interventi per la disabilità (emergenza

COVID-19)
800.000,00 

legge di assestamento 2020 - art. 22

Indennità COVID-19 una-tantum per i lavoratori delle Unités des

Communes valdôtaines e del Comune di Aosta coinvolti

nell’emergenza COVID-19

1.100.000,00 

legge di assestamento 2020 - art. 23

Gratuità della retta per gli ospiti delle strutture residenziali socio-

assistenziali che hanno contratto il virus per i giorni di positività

(emergenza COVID-19)

1.350.000,00 

legge di assestamento 2020 - art. 24

Finanziamento straordinario al Comune di Courmayeur per la

riduzione dei rischi idrogeologici del comprensorio del Plan

Checrouit (emergenza COVID-19)

2.600.000,00 

legge di assestamento 2020 - art. 25

Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall’attività

del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco della Valle

d’Aosta (emergenza COVID-19)

100.000,00 

legge di assestamento 2020 - art. 26 Progetto “VDA dehors” (emergenza COVID-19) 300.000,00 

legge di assestamento 2020 - art. 27 Incremento di risorse per le case rifugio (emergenza COVID-19) 90.000,00 

8.004.007,55 -248.428,73

TOTALE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI  DELLE RISORSE

FINANZIARIE DESTINATE ALLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2020
7.755.578,82 

INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

ALLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2020 

TOTALE IMPORTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE ANNO 2020

Allegato k
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Nuovi interventi inseriti nel Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e relativo elenco annuale

CODICE    
IDENTIFICATIVO

OGGETTO TIPO MODIFICA EFFETTO MODIFICA ARTICOLO MISSIONE/PROGRAMMA IMPORTO 2020 IMPORTO 2021 IMPORTO 2022

IS14S002020 Progettazione per realizzazione ulteriori
interventi all'interno della struttura
regionale canile-gattile situata in loc. Croix
Noire - Saint-Christophe

Aumento 
dell’importo di
un intervento
esistente di tipo
Specifico

Incremento dell’importo
complessivo di un intervento
esistente (senza modifica del
codice identificativo)

35, C. 2, LETT. D) PROGRAMMA 13.007 -
ULTERIORI SPESE IN
MATERIA SANITARIA

        23.000,00   -     -     

IS17S002020 Progettazione per interventi di
manutenzione straordinaria della biblioteca
regionale "Bruno Salvadori" di Aosta

Aumento 
dell’importo di
un intervento
esistente di tipo
Specifico

Incremento dell’importo
complessivo di un intervento
esistente (senza modifica del
codice identificativo)

35, C. 2, LETT. B) PROGRAMMA 05.002 -
ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

      300.000,00   -     -     

IS28S002020 Sostituzione dei serramenti della biblioteca
comprensoriale - Comune di Châtillon

Integrazione di
un nuovo
intervento di
tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice
identificativo di intervento

35, C. 2, LETT. B) PROGRAMMA 05.002 -
ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

      100.000,00   -     -     

IS29G002020 Contributi agli enti locali per la realizzazione
di interventi su infrastrutture sportive di
interesse regionale

Integrazione di
un nuovo
intervento di
tipo Generico

Creazione di un nuovo codice
identificativo di intervento

41, C. 1 PROGRAMMA 06.001 -
SPORT E TEMPO LIBERO 

      150.000,00   -     -     

DP09S002020 Opere di difesa a Plan Checrouit Integrazione di
un nuovo
intervento di
tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice
identificativo di intervento

24 PROGRAMMA 09.001 -
DIFESA DEL SUOLO

   2.600.000,00   -     -     

OE09S002020 Progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento di recupero e
ristrutturazione, con eventuale
ampliamento, dell’edificio scolastico avente
sede in via Torino, Comune di Aosta

Integrazione di
un nuovo
intervento di
tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice
identificativo di intervento

31, C. 9 PROGRAMMA 04.002- ALTRI
ORDINE DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

      330.000,00   -     -     

OE10G002020 Interventi di messa in sicurezza e
adeguamento all’emergenza sanitaria delle
sedi scolastiche delle scuole secondarie di
secondo grado e dei convitti di proprietà
regionale

Integrazione di
un nuovo
intervento di
tipo Generico

Creazione di un nuovo codice
identificativo di intervento

31, C. 7, LETT. B) PROGRAMMA 04.002- ALTRI
ORDINE DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

      250.000,00   -     -     
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Allegato M
Tabella 1.1

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
ART. 5 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI 1 38.070.000,00          
ART. 5 Totale 38.070.000,00          - - 
ART. 11, COMMA 2, LETT. A) PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 500.000,00            

ART. 11, COMMA 2, LETT. B) PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 500.000,00 

ART. 11, COMMA 2, LETT. C) PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 2.600.000,00 

ART. 11, COMMA 2, LETT. E) PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 5.393.481,00 

ART. 11, COMMA 2, LETT. F) PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 150.000,00 

ART. 11, COMMA 2, LETT. F) PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 12.000,00 

ART. 11, COMMA 5 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

2 400.000,00 

ART. 11, COMMA 5 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

2 2.087.000,00 

ART. 11 Totale 11.142.481,00          500.000,00            - 
ART. 12 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 100.000,00 

ART. 12 Totale 100.000,00 - - 
ART. 13 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 10.000,00 10.000,00          10.000,00          

ART. 13 Totale 10.000,00 - 10.000,00          10.000,00          - 
ART. 14 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 1.500.000,00 

ART. 14 Totale 1.500.000,00 - - 
ART. 15 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 3.400.000,00 

ART. 15 Totale 3.400.000,00 - - 
ART. 16 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 450.000,00 

ART. 16 Totale 450.000,00 - - 
ART. 17 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 530.000,00            530.000,00        530.000,00        

ART. 17 Totale -  530.000,00            530.000,00        530.000,00        - 
ART. 18 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 22.500,00 

ART. 18 Totale 22.500,00 - - 
ART. 19, COMMA 2, LETT. A) PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE 

CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
1 16.235.992,45          

ART. 19, COMMA 2, LETT. B) PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE 
CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

2 11.100.000,00          

ART. 19 Totale 27.335.992,45          
ART. 20, COMMA 1 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER 

L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
1 1.064.007,55        

ART. 20, COMMA 2 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER 
L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

1 500.000,00            

ART. 20, COMMA 3 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER 
L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

1 100.000,00 

ART. 20 Totale 100.000,00 1.564.007,55        - 
ART. 21, COMMA 1 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA 

DISABILITA'
1 200.000,00 

ART. 21, COMMA 2 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA 
DISABILITA'

2 350.000,00 

ART. 21, COMMA 3 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA 
DISABILITA'

1 250.000,00 

ART. 21 Totale 800.000,00 - - 
ART. 22 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI 

ANZIANI
1 1.100.000,00 

ART. 22 Totale 1.100.000,00 - - 
ART. 23, COMMA 2 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI 

ANZIANI
1 600.000,00 

ART. 23, COMMA 2 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI 
ANZIANI

1 450.000,00 

ART. 23, COMMA 3 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI 
ANZIANI

1 300.000,00 

ART. 23 Totale 1.350.000,00 - - 
ART. 24 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 2 2.600.000,00 
ART. 23 Totale 2.600.000,00 - - 
ART. 25 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE 

CIVILE
1 100.000,00 

ART. 25 TOTALE 100.000,00 - - 
ART. 26 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE 

CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
1 300.000,00 

ART. 26 Totale 300.000,00 - - 
ART. 27 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I 

SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
1 90.000,00 

ART. 27 Totale 90.000,00 - - 
ART. 28, COMMA 1 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI 1 900.000,00 1.800.000,00    
ART. 28 Totale 900.000,00 - 1.800.000,00    - - - - 

FINANZIATO CON AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

2019

 FINANZIATO CON MAGGIORI ENTRATE FINANZIATO CON RIDUZIONE DI ALTRI CAPITOLI DI 
SPESA

(VEDI TABELLA 1.2)

ARTICOLO PROGRAMMA DI SPESA TITOLO
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2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

DOPO EMENDAMENTI FINANZIATO 
CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

2019

DOPO EMENDAMENTI FINANZIATO CON MAGGIORI 
ENTRATE

DOPO EMENDAMENTI FINANZIATO CON RIDUZIONE 
DI ALTRI CAPITOLI DI SPESA

(VEDI TABELLA 1.2)

ARTICOLO PROGRAMMA DI SPESA TITOLO

Art. 29, COMMA 1 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI

2 70.000,00 

Art. 29 totale 70.000,00 - - 
ART. 30, COMMA 1, LETT. A) PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 

ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
1 200.000,00 

ART. 30, COMMA 1, LETT. A) PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

1 225.000,00 

ART. 30, COMMA 1, LETT. B) PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 50.000,00 

ART. 30, COMMA 1, LETT. B) PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 28.000,00 

ART. 30, COMMA 2 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 10.000,00 

ART. 30 Totale 513.000,00 - - 
ART. 31, COMMA 7, LETTERA A) PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 

ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
1 2.000.000,00    2.000.000,00    2.500.000,00    

ART. 31, COMMA 7, LETTERA B) PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

2 250.000,00 

ART. 31, COMMA 9 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

2 330.000,00 

ART. 31 Totale 580.000,00 -       -        - 2.000.000,00    2.000.000,00    2.500.000,00    - - 
ART. 32, COMMA 1 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
1 33.034,02 

ART. 32, COMMA 1 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 120.394,71            

ART. 32, COMMA 5, LETTERA B) PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 14.000,00 

ART. 32, COMMA 5, LETTERA B) PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 100.000,00 

ART. 32, COMMA 5, LETTERA B) PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 47.000,00 

ART. 32, COMMA 5, LETTERA A) PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 60.000,00 

ART. 32, COMMA 5, LETTERA A) PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 60.000,00 

ART. 32, COMMA 5, LETTERA C) PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 45.000,00 

ART. 32 Totale 326.000,00 153.428,73            - 
ART. 33, COMMA 1 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
2 3.500.000,00    

ART. 33 Totale -  - 3.500.000,00    
ART. 34, COMMA 1, LETT. A) PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
1 50.000,00 

ART. 34, COMMA 1, LETT. B) PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE 
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1 300.000,00 

ART. 34, COMMA 1, LETT. C) PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE 
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1 410.000,00 

ART. 34, COMMA 1, LETT. D) PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE 
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1 437.000,00 

ART. 34, COMMA 1, LETT. E) PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE 
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1 2.000.000,00 

ART. 34 Totale 3.197.000,00 - - 
ART. 35, COMMA 2, LETT. A) PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO 1 200.000,00            
ART. 35, COMMA 2, LETT. A) PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO 1 200.000,00            
ART. 35, COMMA 2, LETT. B) PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2 300.000,00 

ART. 35, COMMA 2, LETT. B) PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

2 100.000,00 

ART. 35, COMMA 2, LETT. C) PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 1 110.000,00 
ART. 35, COMMA 2, LETT. D) PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN 

MATERIA SANITARIA
2 23.000,00 

ART. 35 Totale 533.000,00 400.000,00            - 
ART. 36, COMMA 1 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE
2 3.891.000,00 

ART. 36, COMMA 1 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 2 8.619.000,00 

ART. 36 Totale 12.510.000,00          - - 
ART. 37, COMMA 1 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE 

CIVILE
1 2.550.000,00    

ART. 37 Totale -  - 2.550.000,00    
ART. 38 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 

INFRASTRUTTURE STRADALI
2 700.000,00 

ART. 38 Totale 700.000,00 - - 
ART. 39, COMMA 1 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI 

DI INTERESSE STORICO
1 1.163.000,00 

ART. 39 Totale 1.163.000,00 - - 
ART. 40 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1 75.000,00 

ART. 40 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 1 75.000,00 

ART. 40 Totale 150.000,00 - - 
ART. 41, COMMA 1 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 2 150.000,00            

ART. 41, COMMA 3 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 1 150.000,00        

ART. 41 Totale -  150.000,00            150.000,00        
ART. 42 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 1 600.000,00 

ART. 42 Totale 600.000,00 - - 
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2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

DOPO EMENDAMENTI FINANZIATO 
CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

2019

DOPO EMENDAMENTI FINANZIATO CON MAGGIORI 
ENTRATE

DOPO EMENDAMENTI FINANZIATO CON RIDUZIONE 
DI ALTRI CAPITOLI DI SPESA

(VEDI TABELLA 1.2)

ARTICOLO PROGRAMMA DI SPESA TITOLO

ART. 43, COMMA 1 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE

1 230.000,00 

ART. 43 Totale 230.000,00 - - 
ART. 44, COMMA 1 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 

INFRASTRUTTURE STRADALI
2 31.545,79 

ART. 44, COMMA 1 PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE 
UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA 
COMPETITIVITA'

2 239.854,92            

ART. 44 Totale -  271.400,71            - 
ART. 46, COMMA 1 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
1 150.000,00        

ART. 46, COMMA 2 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 25.000,00 

ART. 46, COMMA 4 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE 
CIVILE

1 80.000,00 

ART. 46 Totale 105.000,00 - 150.000,00        
ART. 47, COMMA 1 PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE 1 183.028,07 
ART. 47, COMMA 1 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1 8.000,00 

ART. 47, COMMA 2, LETT. A) PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 1 6.000,00 
ART. 47, COMMA 2, LETT. B) PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI 

NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE

1 14.000,00 

ART. 47, COMMA 2, LETT. C) PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI 
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE

2 5.000,00 

ART. 47, COMMA 3 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI 
DI INTERESSE STORICO

2 20.000,00 

ART. 47 Totale 216.028,07 20.000,00 - 
ART. 48 PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
1 585.842,52        

ART. 48 Totale -  -       -        - 585.842,52        - - 
ART. 49 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE 

CIVILE
1 300.000,00 

ART. 49 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE 
CIVILE

2 150.000,00 

ART. 49 Totale 450.000,00 - - 
ART. 50 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E 

ARTIGIANATO
1 34.750.000,00          

ART. 50 Totale 34.750.000,00          - - 
ART. 51 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
1 200.000,00 

ART. 51 Totale 200.000,00 - - 
ART. 52, COMMA 8, LETT. A) PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
1 1.100.000,00 

ART. 52, COMMA 8, LETT. A) PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

2 600.000,00 

ART. 52, COMMA 8, LETT. B) PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

1 1.300.000,00 

ART. 52, COMMA 8, LETT. B) PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

2 650.000,00 

ART. 52 Totale 3.650.000,00 - - 
ART. 54 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
1 50.000,00 150.000,00            150.000,00        

ART. 54 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

2 150.000,00 

ART. 54 Totale 200.000,00 150.000,00            150.000,00        
ART. 55 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
2 400.000,00 

ART. 55 Totale 400.000,00 - - 
ART. 56, COMMI 1 E 2 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E 

ARTIGIANATO
1 3.260.000,00 

ART. 56, COMMI 1 E 2 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E 
ARTIGIANATO

2 1.350.000,00 

ART. 56, COMMI 1 E 2 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

1 200.000,00 

ART. 56, COMMI 1 E 2 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

2 90.000,00 

ART. 56, COMMI 3 E 4 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE 2 585.587,78        1.000.000,00       1.000.000,00    

ART. 56 Totale 4.900.000,00 - 585.587,78        1.000.000,00       1.000.000,00    
ART. 57 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
1 1.950.000,00 

ART. 57 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE 
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

2 550.000,00 

ART. 57 Totale 2.500.000,00 - - 
ART. 58, COMMA 3, LETT. A) PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
1 2.900.000,00 

ART. 58, COMMA 3, LETT. B) PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI

2 100.000,00 

ART. 58 Totale 3.000.000,00 - - 
ART. 59 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E 

ARTIGIANATO
1 100.000,00 

ART. 59 Totale 100.000,00 - - 
ART. 62, COMMA 3 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 

ALL'OCCUPAZIONE
1 500.000,00 

ART. 62, COMMA 4 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE

1 3.700.000,00 

ART. 62 Totale 4.200.000,00 - - 
ART. 63 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 

ALL'OCCUPAZIONE
1 1.500.000,00 

ART. 63 Totale 1.500.000,00 - - 
ART. 64 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE 

PROFESSIONALE
1 200.000,00 
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2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

DOPO EMENDAMENTI FINANZIATO 
CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

2019

DOPO EMENDAMENTI FINANZIATO CON MAGGIORI 
ENTRATE

DOPO EMENDAMENTI FINANZIATO CON RIDUZIONE 
DI ALTRI CAPITOLI DI SPESA

(VEDI TABELLA 1.2)

ARTICOLO PROGRAMMA DI SPESA TITOLO

ART. 64 Totale 200.000,00 - - 
ART. 67, COMMA 5 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO 

DEL MERCATO DEL LAVORO
1 50.000,00 

ART. 67, COMMA 1 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E 
ARTIGIANATO

3 2.380.000,00 

ART. 67, COMMI 2 E 3 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE

1 250.000,00            

ART. 67, COMMI 2 E 3 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE

1 250.000,00            

ART. 67, COMMI 2 E 3 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 1 250.000,00            

ART. 67, COMMA 4 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE

1 2.000.000,00        

ART. 67 Totale 2.430.000,00 2.750.000,00        - 
ART. 68 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 

ALL'OCCUPAZIONE
1 200.000,00 

ART. 68 Totale 200.000,00 - - 
ART. 69 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE
1 1.860.000,00 

ART. 69 PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO 1 500.000,00 

ART. 69 Totale 2.360.000,00 - - 
ART. 70, COMMA 1 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA DELL'ARIA E 

RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
2 350.000,00 

ART. 70 Totale 350.000,00 - - 
ART. 71,  COMMA 5 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I 

SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
1 250.000,00 

ART. 71,  COMMA 1 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I 
SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1 250.000,00 

ART. 71 Totale 500.000,00 - - 
ART. 76, COMMA 1 LETTERA B - 
RIMODULAZIONE FCDE

PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA'

1 100.000,00            100.000,00        100.000,00        

ART. 76,COMMA 1, LETTERA B)
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE 
CIVILE

2 330.000,00 

ART. 76,COMMA 1, LETTERA B)
FONDO SPESE IMPREVISTE

PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA 1 615.892,94            1.266.900,00    

ART. 76 Totale 330.000,00 715.892,94            100.000,00        1.366.900,00    - 

Totale complessivo 172.484.001,52        7.204.729,93        5.025.842,52    3.906.900,00    9.585.587,78    1.000.000,00       1.000.000,00    
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Allegato M
Tabella 1.2

PROGRAMMA TITOLO RIDUZIONI DI SPESA 2020 RIDUZIONI DI SPESA 2021 RIDUZIONI DI SPESA 2022
PROGRAMMA 1.001 - ORGANI 
ISTITUZIONALI

1 40.000,00 

PROGRAMMA 1.001 Totale 40.000,00 
PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE 
ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

1 15.000,00 

PROGRAMMA 1.003 Totale 15.000,00 
PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALI E PATRIMONIALI

1 120.000,00 

PROGRAMMA 1.005 Totale 120.000,00 
PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E 
CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE 
E STATO CIVILE

1 610.000,00 

PROGRAMMA 1.007 Totale 610.000,00 
PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E 
SISTEMI INFORMATIVI

2 120.000,00 

PROGRAMMA 1.008 Totale 120.000,00 
PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI 
GENERALI

1 26.000,00 

PROGRAMMA 1.011 Totale 26.000,00 
PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

1 47.813,20 

PROGRAMMA 4.002 Totale 47.813,20 
PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA

1 24.200,00 

PROGRAMMA 4.004 Totale 24.200,00 
PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

1 20.000,00 

PROGRAMMA 4.006 Totale 20.000,00 
PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

2 200.000,00 

PROGRAMMA 7.001 Totale 200.000,00 
PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, 
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

1 40.000,00 

PROGRAMMA 9.005  Totale 40.000,00 
PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

1 150.000,00 

2 100.000,00 
PROGRAMMA 10.002 Totale 250.000,00 
PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER 
L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

1 153.428,73 

PROGRAMMA 12.001 Totale 153.428,73 
PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER 
LA DISABILITA'

1 30.000,00 

PROGRAMMA 12.002 Totale 30.000,00 
PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER 
GLI ANZIANI

1 30.000,00 25.000,00 

PROGRAMMA 12.003 Totale 30.000,00 25.000,00 
PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I 
SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 
SOCIALE

1 10.000,00 

PROGRAMMA 12.004 Totale 10.000,00 
PROGRAMMA 12.007 - 
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA 
RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 
SOCIALI

1 30.000,00 

PROGRAMMA 12.007 Totale 30.000,00 
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PROGRAMMA TITOLO RIDUZIONI DI SPESA 2020 RIDUZIONI DI SPESA 2021 RIDUZIONI DI SPESA 2022
PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE 
PER LA GARANZIA DEI LEA

1 980.000,00 530.000,00  116.900,00

PROGRAMMA 13.001 Totale 980.000,00 530.000,00  116.900,00
PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI 
E ARTIGIANATO

1 130.288,00 

2 350.000,00 
PROGRAMMA 14.001 Totale 480.288,00 
PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - 
RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 
CONSUMATORI

1 500.000,00 

PROGRAMMA 14.002 Totale 500.000,00 
PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI 
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

2 85.000,00 

PROGRAMMA 14.004 Totale 85.000,00 
PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO 
SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

1 210.000,00 90.000,00 90.000,00 

PROGRAMMA 15.001 Totale 210.000,00 90.000,00 90.000,00 
PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

1 100.000,00 

PROGRAMMA 15.002 Totale 100.000,00 
PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL 
SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE

1 300.000,00 

2 300.000,00 3.500.000,00 
PROGRAMMA 16.001 Totale 600.000,00 3.500.000,00 
PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO

1 83.000,00 

PROGRAMMA 19.001 Totale 83.000,00 
PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI 
DI DUBBIA ESIGIBILITA'

1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

PROGRAMMA 20.002 Totale 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI 1 2.300.000,00  1.900.000,00 100.000,00 

2  2.380.842,52
PROGRAMMA 20.003 Totale 2.300.000,00  4.280.842,52 100.000,00 

7.204.729,93  5.025.842,52  3.906.900,00
di cui TITOLO 1 6.049.729,93  2.645.000,00  406.900,00

TITOLO 2 1.155.000,00  2.380.842,52 3.500.000,00 

Totale complessivo
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