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LE PRINCIPALI NOVITA' 

12 dicembre 2018: il Consiglio regionale approva il disegno di legge n. 328 “Assestamento del
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e disposizioni finanziarie”.

Recupero Basilica Superiore del Santuario di Oropa (art.7) 

Sono stati stanziati 850 milioni di euro (uno stanziamento nell’esercizio 2018 pari a euro 410.000
nel 2019 pari a euro 240.000 e nel 2020 pari a euro 200.000) destinati all'amministrazione
Santuario di Oropa per sostenere i lavori di restauro e consolidamento della Basilica Superiore del
Santuario. 

Finanziamento del Programma Attuativo regionale FSC 2014-2020 (art.8) 

Nell'ambito del Programma attuativo regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR –FSC)
viene individuato un Piano di investimenti delle risorse finanziarie assegnate al Piemonte (371
milioni di euro dal 2018 in avanti). Tra i principali interventi previsti dal Cronoprogramma si
segnalano: il rinnovo del materiale rotabile su gomma e ferroviario, la messa in sicurezza dei
versanti e delle infrastrutture stradali, la costruzione dell'Ospedale unico del VCO, ulteriori
investimenti per il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino). 

Contributi per pronto intervento e ripristino evento alluvionale 2018 (art.12) 

Per fronteggiare le emergenze ambientali e il dissesto idrogeologico conseguenti all’evento
alluvionale 2018, è stabilito un contributo di  4.000.000 di euro per pronto intervento e  ripristino di
danni causati ad immobili pubblici nonché per emergenze su edifici scolastici.

Gruppo consiliare Partito Democratico del
Piemonte 



Contributo straordinario per la viabilità di collegamento con il Nuovo Ospedale Unico del
V.C.O (art.13) 

Nell'ambito della realizzazione del “Nuovo Ospedale Unico dell’Azienda Sanitaria Locale del V.C.O.”,
sono  stanziati per l’esercizio 2019 di 1.500.000 euro destinati al Comune di Ornavasso per la
realizzazione della viabilità di accesso all’area sulla quale è prevista la costruzione del nuovo ospedale.

Contributo straordinario per oneri connessi al SIN “Area critica di Casale
Monferrato” (art. 14) 

Viene assegnato, per il 2018,  un contributo straordinario di 250.000 euro a favore del Comune di
Casale Monferrato, in riferimento all’ambito del Sito di Interesse Nazionale (SIN)  “Area critica di
Casale Monferrato”, per gli oneri assunti dallo stesso comune a supporto di 48 comuni interessati dal
piano nazionale di bonifica. 

Contributo per implementazione del fondo di dotazione della Fondazione Teatro
regio di Torino (art. 15) 

Per garantire la stabilità finanziaria della Fondazione Teatro Regio di Torino, viene stabilito un
contributo di 1.000.000 di euro.

Spese per noleggio mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e
idraulico- forestale (art. 16) 

Per un' efficace  gestione dei mezzi nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico-
forestale è autorizzata la sottoscrizione di contratti quadriennali per il periodo 2019-2022. 
 La spesa prevista per gli esercizi 2019 e 2020 è di 460.320 euro annui.

Spese per il servizio di spegnimento incendi nell’ambito del sistema regionale di
protezione civile (art. 17) 

Per la corretta programmazione del servizio di spegnimento incendi, nell’ambito del sistema regionale
di protezione civile, è autorizzata la sottoscrizione di contratti quinquennali per il periodo 2020-2024.  
 La spesa prevista per l’esercizio 2020 è pari a 1.775.000 euro. 



I PRINCIPALI EMENDAMENTI 

Tra gli emendamenti che hanno modificato il testo originario, si segnalano: 

LIBERO ACCESSO ALLA CULTURA PER TUTTI 

EMENDAMENTO FINALIZZATO A STABILIZZARE LE RISORSE PER
IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PIEMONTESE 

EMENDAMENTO FINALIZZATO A INTEGRARE IL BUDGET CHE
FINANZIA I BANDI PER LE PRO LOCO 

PIU' ATTENZIONE PER LA SOCIALIZZAZIONE 

EMENDAMENTO FINALIZZATO A GARANTIRE LA COPERTURA AL
100% DELLE BORSE DI STUDIO 

RAGGIUNTO L'OBIETTIVO DI LEGISLATURA  

GARANTITO IL DIRITTO ALLO STUDIO PER
TUTTI  


