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Il Bilancio Pop serve ad informare i cittadini sulle azioni e sui risultati della Regione Piemonte in 

maniera chiara e comprensibile.

I cittadini, infatti, sono i principali portatori di interesse dell’azienda pubblica e perciò è con loro 

che la Regione Piemonte deve comunicare.

L’idea alla base del Bilancio Pop è, quindi, quella di rendere leggibile uno strumento contabile 

complesso che rappresenta le performance degli enti pubblici locali, su base integrata con i 

dati contabili delle società e delle organizzazioni (fondazioni, associazioni) che, nella fattispecie 

regionale, vengono delegati nell’erogazione di servizi e prestazioni su scala regionale e non solo.

Per questo motivo, il Popular Financial Reporting della Regione Piemonte, frutto della 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, intende 

rappresentare lo strumento più efficace e maggiormente comprensibile ai non addetti ai lavori.
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1. Identikit 2020
Organi della Regione Piemonte sono il Consiglio e la Giunta. Il Consiglio regionale rappresenta 
il Piemonte ed è formato da 50 consiglieri, mentre la Giunta regionale è l’Organo esecutivo ed è 
così composta:

1.1 Il patrimonio territoriale

Il Piemonte è una Regione dal patrimonio inestimabile di arte e cultura, tra storia 
e leggenda, memoria e tradizioni ma proiettata nel contemporaneo, e unisce 
la consapevolezza delle proprie radici al dinamismo cosmopolita del mondo 
attuale.

Numerosi sono i beni architettonici, storici e ambientali riconosciuti Patrimonio 
dell’Umanità, dalle Residenze Reali Sabaude ai Sacri Monti, dai 10.789 ettari di Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero Monferrato, fino alle Città creative Torino, Ivrea, Alba e Biella: tutti siti 
di eccezionale valore universale, eredità del passato che trasmettiamo alle generazioni future.

Presidente - potestà legislativa: 

Alberto CIRIO

Vicepresidente e Assessore Urbanistica, 

Programmazione territoriale e paesaggistica,  

Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali: 

Fabio CAROSSO

Assessore Politiche della Famiglia, dei Bambini e della 

Casa, Sociale, Pari Opportunità: 

Chiara CAUCINO

Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, 

Diritto allo Studio universitario: 

Elena CHIORINO

Assessore Trasporti, Infrastrutture,  

Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, 

Personale e organizzazione:

Marco GABUSI

Assessore Sanità, Livelli essenziali di assistenza,  

Edilizia sanitaria: 

Luigi Genesio ICARDI

Assessore Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca 

e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca 

pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese: 

Matteo MARNATI

Assessore Cultura, Turismo, Commercio: 

Vittoria POGGIO 

Assessore Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca: 

Marco PROTOPAPA

Assessore Internazionalizzazione, Rapporti con 

società a partecipazione regionale, Sicurezza, Polizia 

locale, Immigrazione, Cooperazione decentrata 

internazionale, Sport, Opere post-olimpiche, Politiche 

giovanili: 

Fabrizio RICCA

Assessore Bilancio, Finanze, Programmazione 

economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle 

attività produttive e delle piccole e medie imprese 

(Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività 

estrattive): 

Andrea TRONZANO Il Piemonte è riconosciuto anche come campione dell’industria italiana 
con manifattura di eccellenza, innovazione tecnologica e produzione 
intelligente.



6 7

1.2 Le province

ALESSANDRIA

 Popolazione: 421.284
 Superficie km2:  3.558,80
 Densità abitanti/ km2:  118,40
 N. Comuni:  187

ASTI

 Popolazione:  214.638
 Superficie  km2:  1.510,20
 Densità abitanti/ km2:  142,10
 N. Comuni:  118

BIELLA

 Popolazione:  175.585
 Superficie  km2:  913,30
 Densità abitanti/ km2:  192,30
 N. Comuni:  74

CUNEO

 Popolazione:  587.098
 Superficie  km2:  6.894,90
 Densità abitanti/ km2:  85,10
 N. Comuni:  247

NOVARA

 Popolazione:  369.018
 Superficie km2:  1.340,30
 Densità abitanti/ km2:  275,30
 N. Comuni:  87 

TORINO

 Popolazione:  2.259.523
 Superficie  km2:  6.827,00
 Densità abitanti/ km2:  331,00
 N. Comuni:  312

VERBANIA-CUSIO-OSSOLA

 Popolazione:  158.349
 Superficie  km2:  2.260,90
 Densità abitanti/ km2:  70,00
 N. Comuni:  74

VERCELLI

 Popolazione:  170.911
 Superficie km2:  2.081,60
 Densità abitanti/ km2:  82,10
 N. Comuni:  82

1.3 La popolazione

La popolazione totale è di 4.375.865

Vista la popolazione, appare interessante la seguente tabella, nella quale vengono esposti i 
dati di natalità e decessi, per ciascuna provincia. I numeri più importanti riguardano la Città 
metropolitana di Torino, perché dimensionalmente più rilevante. Nella totalità, invece, nell’anno 
2018 si sono verificati 24.766 decessi in più rispetto alle nascite.

Il numero medio di componenti per famiglia è quasi equivalente per tutta la 
Regione ed è poco superiore a 2, sinonimo che la maggioranza delle famiglie è 
composta da 2 componenti.

L’età media è di 47 anni

La Regione Piemonte comprende i territori delle 
province di: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 
Torino, il capoluogo della regione, Verbania-Cusio-
Ossola e Vercelli.
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1.4 Le abitudini di spesa

Nelle abitudini di spesa dei piemontesi, nel 2018, la spesa media di una famiglia è così composta:

1.5 I bisogni dei cittadini

Dall’elenco dei bisogni emerge quanto sia importante agevolare la partecipazione dei cittadini, 
coi quali instaurare un rapporto collaborativo, aumentando così la fiducia nelle istituzioni.

Si evince subito che la spesa più considerevole non è allocata sui prodotti alimentari, bensì sui 
prodotti non alimentari.

La Regione Piemonte, sensibile ormai da tempo ai bisogni del territorio che ricopre, eroga, nel 
proprio ambito, i seguenti servizi:

• Sanitari 

• Assistenziali 

• Trasporti 

• Riscossione tributi Finanziari

• Tutela del patrimonio artistico/culturale 

• Tutela e patrimonio naturale

Comunicazione

1.4 Le abitudini di
spesa 

Nelle abitudini di spesa dei piemontesi, nel 2018, la spesa media di una
famiglia è così composta:

Si evince subito che la spesa più considerevole non è allocata sui prodotti
alimentari, bensì sui prodotti non alimentari.

Sanitari
Assistenziali
Trasporti
Riscossione tributi
Finanziari
Tutela del patrimonio artistico/culturale
Tutela e patrimonio naturale

La Regione Piemonte, sensibile ormai da tempo ai bisogni del territorio che
ricopre, eroga, nel proprio ambito, i seguenti servizi:

1.5 I bisogni dei
cittadini
Dall’elenco dei bisogni emerge quanto sia importante agevolare la
partecipazione dei cittadini, coi quali instaurare un rapporto collaborativo,
aumentando così la fiducia nelle istituzioni.

Democrazia Salute

Partecipazione Fiducia

CittàE-governement

Management
pubblico

Aziende
pubbliche Istituzioni

Accountability
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Favorisce l’internazionalizzazione per le imprese estere ed 
esterne interessate a investire e dinsediarsi in Piemonte e 
viceversa.

Si occupa di servizi di consulenza per avviare e gestire nuovi 
servizi e progetti della mobilità pubblica

Effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
idrovie

Ha l’obiettivo dimi gliorare la mobilità sostenibile sul 
territorio regionale

Gestisce e coordina i Centri per l’impiego e le attività di 
ricerca e di analisi sul mercato del lavoro

Eroga aiuti, contributi e premi per il settore agricolo

Opera nel campo della previsione, prevenzione e tutela 
ambientale

Permette l’incontro tra i minori in stato di abbandono e le 
famiglie desiderose di adottarli

Attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale

Favorisce gli studi universitari per gli studenti capaci e 
meritevoli ma privi di mezzi economici

2. Le società della Regione Piemonte
La Regione ha il compito di soddisfare i bisogni dei cittadini attraverso l’erogazione di servizi: 
alcuni di questi vengono offerti direttamente dalla Regione stessa, altri invece vengono svolti da 
entità delle qualil a Regione detiene una quota di partecipazione.

Le società (S.p.a. e S.r.l.) ma anche Associazioni e Fondazioni sono più di 90 ed operano in diversi 
ambiti:

2.1 Bilancio consolidato

Il Bilancio Consolidato è un bilancio che racconta la situazione patrimoniale finanziaria e il 
risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa, proprio come nel 
caso della Regione Piemonte.

Di seguito sono riportate le società della Regione che rientrano per il 2018 nel conteggio del 
bilancio consolidato.

Sviluppa innovazione tecnologica e trasformazione 
digitale, puntando su tecnologie avanzate, ricerca e 
progetti sperimentali

Promuove l’agroalimentare piemontese

Operano a sostegno del processo di sviluppo del sistema 
produttivo locale

Supporta le politiche nel campo forestale, ambientale e 
delle risorse energetiche

Svolge attività d’indagine in campo socio-economico e 
territoriale

Opera al risanamento e allo sviluppo ambientale della ex-
miniera di amianto di Balangero Corio

Razionalizza la spesa pubblica e ottimizza le procedure di 
scelta degli appaltatori pubblici

Si occupa di riscossioni di imposte regionali

2. Le società della
Regione Piemonte
La Regione ha il compito di soddisfare i bisogni dei cittadini attraverso
l'erogazione di servizi: alcuni di questi vengono offerti direttamente dalla
Regione stessa, altri invece vengono svolti da entità delle quali la Regione
detiene una quota di partecipazione.
Le società (S.p.a. e S.r.l.) ma anche Associazioni e Fondazioni sono più di 90
ed operano in diversi ambiti: 

Arte, Cultura ed
Intrattenimento

ICT

Territorio
Ricerca e
ambiente

FinanzaSociale
Trasporti

Turismo
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2.2 Aspetti economico-finanziari

Lo Stato Patrimoniale - Aspetto Finanziario - definisce, in un dato momento, il patrimonio 
aziendale, da un lato, e i diritti dei terzi che gravano sullo stesso, dall’altro.

Stato patrimoniale Regione Piemonte 2018

   Attivo: 10.494.441.621€   Passivo: 10.494.441.621€

La disciplina del pareggio di bilancio costituisce la regola contabile mediante cui concorrere alla 
sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il Conto Economico - Aspetto Economico - riassume l’insieme delle operazioni aziendali che 
hanno contribuito a determinare il risultato economico finale di un determinato esercizio

Conto Economico Regione Piemonte 2018

 Componenti positivi:   Componenti negativi: 
 11.389.962.140€ 11.235.095.414 €

2.3 Bilancio previsionale

Il bilancio di previsione è un documento contabile che riporta le previsioni di entrata e d’uscita 
per il periodo triennale successivo. I valori inseriti in questo rapporto sono stimati, necessari al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.

  ENTRATE:
 2020 2021 2022
 €13.201.940.076 €11.598.005.408 €11.357.594.272

La normativa prevede il pareggio di bilancio, per cui a fronte di queste entrate abbiamo le 
seguenti uscite:

I componenti positivi rappresentano quanto la Regione ”incassa”, mentre i componenti negativi 
quanto la Regione spende in servizi per soddisfare i bisogni dei cittadini.

Tra i componenti positivi la voce “proventi da tributi” è la più rilevante nel conto 
economico e ammonta, nel 2018, a 9.464.615.582 €

L’utile totale per il 2018 è pari a 231.690.126 €

Tra i componenti negativi si riscontra che 7.991.830.950 € vengono spesi verso le 
Aziende ospedaliere e sanitarie per il servizio sanitario nazionale

2.3 Bilancio
previsionale
Il bilancio di previsione è un documento contabile che riporta le previsioni
di entrata ed uscita per un periodo triennale successivo. I valori inseriti in
questo rapporto sono stimati, necessari al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

2021 2022
€11.598.005.408 €11.357.594.272,38

La normativa prevede il pareggio di bilancio, per cui a fronte di queste
entrate abbiamo le seguenti uscite:

2020
€13.201.940.076

2020: 13.201.940.075,82€  

ENTRATE:

Altro

2020: 13.201.940.075 €
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3. Bisogni e spese
Abbiamo quindi evidenziato che, per il 2018, a fronte di 11.389.962.140 € di componenti positivi, 
la Regione ha investito in servizi, (comprese le spese di personale, interessi passivi, affitti) per un 
totale di componenti negativi di, 11.235.095.414 €.

I servizi erogati sono volti a soddisfare i bisogni dei cittadini tra cui:

2021: 11.598.005.408€

2022:11.357.594.272,38€

Altro

Altro

2021: 11.598.005.408 €

2022: 11.357.594.272 €

2021: 11.598.005.408€

2022:11.357.594.272,38€

Altro

Altro
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3.1 Cultura e turismo

Sono numerosi i progetti culturali promossi dalla Regione, alcuni interamente creati e finanziati, 
altri proposti da soggetti terzi e sostenuti dall’Ente. Nella voce Cultura si racchiudono infatti molti 
campi di competenza descritti nel Programma di attività di promozione 2018-2020, dall’editoria 
ai musei, dal patrimonio linguistico allo spettacolo, dalle rievocazioni storiche alle iniziative per 
salvaguardare il patrimonio culturale materiale e immateriale.

Cultura e turismo mettono in moto attività multiple e con risultati sorprendenti!
Con più di 5 milioni di visitatori all’anno, generano infatti un volume d’affari pari a 712.584.394 €

3.2 Sanità

La mission del Servizio Sanitario Regionale si concretizza garantendo a tutti servizi appropriati 
per la cura della salute, assicurandosi di rendere delle prestazioni e dei servizi nel rispetto dei tre 
principi fondamentali, che sono:

Universalismo dell’assistenza 

Uguaglianza di accesso 

Solidarietà

Per permettere tale svolgimento la Sanità regionale è compostada 12 Aziende 
sanitarie locali (ASL), 3 aziende ospedaliere universitarie, 3 aziende sanitarie 
ospedaliere, nelle quali sono impiegati in totale 54.000 dipendenti e per le quali, 
nel 2018, la Regione ha investito 8.605.479.422 €.

Nel 2018, ad esempio, questa grande macchina ha avuto il compito di accogliere e 
trattare più di 1.662.334 persone che hanno effettuato l’accesso al Pronto Soccorso.

I dati che seguono rappresentano gli accessi per codice di gravità: 

  Codice bianco: 184.965 persone

  Codice verde:  1.228.331  persone

  Codice giallo: 171.886 persone 

  Codice rosso:  15.408  persone
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3.3 Covid-19

Nelle prime battute dell’anno 2020 la Regione Piemonte si è trovata a dover  combattere contro 
la pandemia da Coronavirus COVID-19.

Come detto, uno dei compiti principali della Regione è la tutela del diritto della salute, quindi, fin 
dall’inizio si è posta attivamente per limitare i disastrosi effetti di questa pandemia.

4. Quadro d’insieme
Vengono di seguito riportate le spese della Regione Piemonte per il 2018 suddivise in macro-
categorie per fornire un quadro d’insieme sugli altri servizi erogati:

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

Spesa totale: € 772.480.552 

•	 Politica regionale unitaria per i trasporti 

•	 Trasporto ferroviario

•	 Trasporto pubblico locale 

•	 Viabilità e infrastrutture stradali

SERVIZI ISTITUZIONALI, GESTIONE E PERSONALE

Spesa totale: € 615.477.302

•	 Gestione delle politiche di sviluppo e della formazione delle risorse 
umane

•	 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata

•	 Reclutamento del personale a tempo determinato mediante selezione 
pubblica.

•	 Attribuzione progressioni economiche orizzontali

Sabato 22 febbraio 2020, il presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio ha attivato presso la sede della Protezione civile l’Unità 
di crisi regionale per fronteggiare l’emergenza da virus COVID-19, 
dove operano in modalità h24 sia personale del sistema sanitario, sia 
personale di protezione civile regionale.

La vera sfida della Regione Piemonte, come ormai del mondo intero, è quella di salvare le vite 
umane, creando sempre nuovi posti di terapia intensiva.

Prima dello scoppio della pandemia, i posti disponibili erano 287, numero che è stato rapidamente 
aumentato portando la Regione Piemonte ad essere una delle prime tre Regioni d’Italia per 
numero di posti disponibili in terapia intensiva.

E’ stata inoltre allestita, in tempi record, un’area sanitaria temporanea 
all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Torino. I lavori hanno 
interessato un’area di 8.900 mq dove sono stati posizionati 92 posti 
letto: 4 di terapia intensiva potenziabili fino a 12 (2 fissi, 2 con modulo 
mobile, 8 convertendo alcuni posti di subintensiva), 32 di terapia 
subintensiva (di cui 8 trasformabili in intensiva subito all’occorrenza), 
56 di degenza.
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SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ

Spesa totale: € 224.218.791

•	 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

•	 Industria, PMI e Artigianato

•	 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

•	 Ricerca e innovazione

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Spesa totale: € 356.527.629

•	 Formazione professionale

•	 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 

•	 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

•	 Sostegno all’occupazione

WELFARE, ISTRUZIONE, EDILIZIA ABITATIVA

Spesa totale: € 422.518.631
•	 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare

•	 Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa

•	 Urbanistica e assetto del territorio 

•	 Diritto allo studio

•	 Edilizia scolastica 

•	 Istruzione universitaria

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Spesa totale: € 211.361.076
•	 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

•	 Difesa del suolo

•	 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e dell’ambiente

•	 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

•	 Rifiuti

•	 Servizio idrico integrato

•	 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

•	 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

•	 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TURISMO, CULTURA, SPORT

Spesa totale: € 106.436.500
•	 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

•	 Politica regionale unitaria per il turismo

•	 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

•	 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali 

•	 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

•	 Giovani

•	 Sport e tempo libero
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