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

Leggi di settore

l.r. 19 dicembre 2005, n. 34 -art.16

Oggetto

Trasferimento finanziario al Consorzio degli enti locali della Valle
d'Aosta.

Importi in
diminuzione 2017

121.000,00

Interventi regionali in materia di finanza locale - Fondo di riserva per la
l.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 6 ter,
riassegnazione in bilancio di residui perenti di finanza locale agli effetti
comma 2
amministrativi

315.143,00

Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a
favore delle persone anziane ed inabili.

1.700.872,07

MODIFICAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 24/2016

2.137.015,07

l.r. 15 dicembre 1982, n. 93

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

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

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

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

l.r. 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.

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

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

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

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

Importi in
aumento 2017

126.000,00

1.700.872,07

44.000,00

(secondo provvedimento di variazione al (Finanziamento con risorse di finanza locale)
bilancio di previsione 2017/2019)

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

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

266.143,00

MODIFICAZIONI IN AUMENTO DELLE RISORSE
FINANZIARIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 24/2016

2.137.015,07
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MODIFICAZIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA
FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2017 DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 24/2016

Leggi di settore

Oggetto

Importi in
aumento e in
diminuzione 2017

l.r.13 dicembre 2011, n. 30 - art. 22

Trasferimento ai Comuni per l’utilizzo della mensa da parte degli
insegnanti delle scuole dell’infanzia.

l.r. 19 dicembre 2014, n. 13 - art. 12

Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni

373.000,00

l.r. 19 maggio 2006, n. 11

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.

590.000,00

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

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

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

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

10.000,00

40.000,00

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

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

l.r. 20 gennaio 2015, n. 3

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

100.000,00

l. r. 15 aprile 2013, n. 12

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

150.000,00

l.r. 23 luglio 2010, n. 23

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

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

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

l.r. 23 luglio 2010, n. 23

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

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

100.000,00

-10.000,00

(Finanziamento con risorse di finanza locale)
TOTALE MODIFICAZIONI DELLE RISORSE
FINANZIARIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 24/2016

1.353.000,00
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