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!7S7"d"!-(.6("%K-'/.$*("#/<%"*("*/-(?(.&@"OK*'=K%$&'/."
.,"f")<"+Z"?$%:"01+0B

#/%&$.&"$##%/=$&'/.")<"=<)-(&"#%K>':'/..(*"01+0@
( H-Q$( 4BE4

TROISIÈME PARTIE

AVIS D'APPEL D'OFFRES

7K-'/."$<&/./?("8$**K(")9!/:&(@"O'%(6&'/.")("*$"#%/&(6-
&'/."6'>'*(@

!>':")9$&&%'=<&'/.")9<."?$%6DK")("4/<%.'&<%(:@
( H-Q$( 4NEE



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
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N. 17
4A(5(N(5(@64@

4B==

:`9:8()CCYWY7Z`
:`a:`(8CCYWY`Z

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

!%%[&K".,"PQ")<"00"?$%:"01+0B

#/%&$.&" $<&/%':$&'/.")9$&&%'=<(%" *$" )K./?'.$&'/."='*'.-
-<(" a"!%($" $&&%(HH$&$" !&&'*'/" 7/*$.)/FS:#$6(" $?K.$-K"
!&&'*'/" 7/*$.)/"b" ;" *9(:#$6(" >(%&" :'&<K" $<" 6D(4d*'(<" )("
8!AUSAACVS" (&" 6/?#%(.$.&" *9$'%(" )(:&'.K(" $<L" ?$-
.'4(:&$&'/.:")9K&KB" *(" &(%%$'.")(" J(<L"#/<%" *(:"(.4$.&:"(&"
*(:"$<&%(:":&%<6&<%(:"#%K:(.&(:B"$<L"&(%?(:")<")(<L'N?("
$*'.K$")(" *9$%&@"+er"M<$&(%")(" *$" */'"%K-'/.$*(".,"W+")<"Q"
)K6(?=%("+QPWB"&(*"M<9'*"$"K&K"'.:K%K"#$%"*9$%&@"X")("*$"*/'"
%K-'/.$*(".,"Z")<"0Y"4K>%'(%"01++@

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION 

Omissis

arrête

1.  L’attribution de la dénomination bilingue « Area attrez-
0-%-(7%%&#&"(P"#-'L"M`3H-,$(-TO'-QO(7%%&#&"(P"#-'L"(b(
[( #U$3H-,$( R$G%( 3&%KO( -K( ,]$*5#&$K( L$(c7Z/`ZZY^`( $%(
,"THG$'-'%( #U-&G$( L$3%&'O$( -KD(T-'&*$3%-%&"'3( LUO%O.( #$(
%$GG-&'( L$( d$KD( H"KG( #$3( $'*-'%3( $%( #$3( -K%G$3( 3%GK,%KG$3(
HGO3$'%$3.([(3-R"&G(K'$(3-##$($%(K'$(3%GK,%KG$(H"#2R-#$'-
%$3.(K'$(,K&3&'$($%(L$3( %"&#$%%$3(HKI#&XK$3.( $3%( -K%"G&3O$(
-K(3$'3(LK(L$KD&eT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4er(XK-%$G(L$(#-(ZP(
'V(=4M4FA=.(%$#(XKU&#(-(O%O(&'3OGO(H-G(#U-G%;(B(L$(#-(ZP('V(
NM@644;

@;(( Z-(W"TTK'$(L$(c7Z/`ZZY^`($3%(,]-GQO$(L$(#U-L"H-
%&"'(L$3(-,%$3(LO,"K#-'%(L$(#-(HGO3$'%$(-K%"G&3-%&"';

B;(( 7KD( %$GT$3( L$( #U-G%;( B( L$( #-( ZP( 'V( =4M4FA=.( %$#( XKU&#(
GO3K#%$(L$( #U-G%;(F(L$( #-(ZP('V(NM@644.( #$(HGO3$'%(-GGf%O(
$3%(HKI#&O(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'($%.(H$'L-'%(B6(
d"KG3(,"'3O,K%&*3.(-K(%-I#$-K(LU-*+,]-Q$(L$(#-(W"TTK'$(
de VALPELLINE.

N;(( Z-( 1&G$,%&"'( L$3( ,"##$,%&R&%O3( #",-#$3( $3%( ,]-GQO$( L$(
#U$DO,K%&"'(LK(HGO3$'%(-GGf%O;(

C-&%([(7"3%$.(#$(@@(T-G3(@64@;

 Le président, 
 Augusto ROLLANDIN

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

O(6%(&/"00"?$%H/"01+0B".@"PQ@

!<&/%'HH$H'/.(" $**9$&&%'=<H'/.(" )(**$" )(./?'.$H'/.("
='*'.-<(" R!%($" $&&%(HH$&$FS:#$6(" $?K.$-K" !&&'*'/" 7/-
*$.)/T"$**9$%($">(%)(":'&<$&$".(*"6$#/*</-/")'"8!AUSA-
ACVS"("6/?#%(.)(.&("*9$%($")(**("?$.'4(:&$H'/.'"(:&'>(B"
*9$%($"-'/6D'"#(%"=$?='.'"("*("$*&%(":&%<&&<%("(:':&(.&'B"$'"
:(.:'")(**9$%&@"+"M<$&(%B"6/??$"0B")(**$"*(--("%(-'/.$*("Q"
)'6(?=%("+QPWB".@"W+B"6/?("'.:(%'&/")$**9$%&@"X")(**$"*(--("
%(-'/.$*("0Y"4(==%$'/"01++B".@"Z@

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

L$,G$%-

4;( 7&(3$'3&(L$##U-G%;(4(XK-%$G.(,"TT-(@.(L$##-(Z;P;(';(=4MA=.(
,"T$(&'3$G&%"(L-##U-G%;(B(L$##-(Z;P;(';(NM44.(e(-K%"G&00-%-(
l’attribuzione della denominazione bilingue “Area attrez-
0-%-M`3H-,$(-TO'-QO(7%%&#&"(P"#-'L"g(-##U-G$-(R$GL$(3&-
%K-%-( '$#( ,-H"#K"Q"( L&(c7Z/`ZZY^`( $( ,"THG$'L$'%$(
#U-G$-(L$##$(T-'&*$3%-0&"'&($3%&R$.(#U-G$-(Q&",]&(H$G(I-T-
bini e le altre strutture esistenti, ovvero una sala e una 
3%GK%%KG-(H"#&R-#$'%&.(K'-(,K,&'-($(3$GR&0&(&Q&$'&,&;

@;( Y#(W"TK'$(L&(c7Z/`ZZY^`(e(&',-G&,-%"(L$##U-L"0&"'$(
degli atti derivanti dalla presente autorizzazione.

B;( 7&(3$'3&(L$##U-G%;(B(L$##-(Z;P;(';(=4MA=.(,"T$(3"3%&%K&%"(
L-##U-G%;(F(L$##-(Z;P;(';(NM44.( &#(HG$3$'%$(L$,G$%"(e(HKI-
I#&,-%"( 3K#( !"##$%%&'"( K*+,&-#$( L$##-( P$Q&"'$( $.( H$G( B6(
Q&"G'&( ,"'3$,K%&R&.( -##U-#I"( HG$%"G&"( L$#( W"TK'$( L&(
VALPELLINE.

N;( Z-(1&G$0&"'$($'%&(#",-#&(e(&',-G&,-%-(L$##U$3$,K0&"'$(L$#(
HG$3$'%$(L$,G$%";

7"3%-.(@@(T-G0"(@64@;

 Il Presidente 
 Augusto ROLLANDIN



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 17
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4B=A

O(6%(&/"0W"?$%H/"01+0B".@"Y0@

7(&&'56$"$*"#%/#%'/"#%(6()(.&(")(6%(&/".@"XWX"'.")$&$"W"
)'6(?=%(" 01+0" 6/.6(%.(.&(" RS:#%/#%'$H'/.(" )'" &(%%(.'"
.(6(::$%'" #(%" '" *$>/%'" )'" :':&(?$H'/.(" ()" $?#*'$?(.&/"
)(**$":&%$)$")'"A$>$.6D(%".(*"e/?<.(")'"\]7^S_@"O(-
6%(&/")'"5::$H'/.("'.)(..'&;"#%/>>':/%'$@T

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Omissis

L$,G$%-

7?((Y#(HG"HG&"(HG$,$L$'%$(L$,G$%"(';(B=B(L$#(=(L&,$TIG$(@644.(
#&T&%-%-T$'%$(-##$(L&%%$(@?.(B?($(N?(L$#(HK'%"(W?(e(,"T$(
3$QK$(G$%%&+,-%"h

W"TK'$(,$'3K-G&"(L&(S8P\`a

!%%[&K".,"Y0")<"0W"?$%:"01+0B

?/)'5$.&" *9$%%[&K")<"#%K:')(.&")(" *$"7K-'/.".,"XWX")<"
W" )K6(?=%(" 01++" #/%&$.&" (L#%/#%'$&'/." )(:" &(%%$'.:"
.K6(::$'%(:"$<L"&%$>$<L")("%K$?K.$-(?(.&"(&")9K*$%-':-
:(?(.&")(" *$"%/<&(")("A$>$.6D(%B")$.:" *$"6/??<.(")("
\]7^S_B"(&"5L$&'/.")(:"'.)(?.'&K:"#%/>':/'%(:"`"$44K-
%(.&(:@

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête
 
7?(Z$3(H"&'%3(@.(B($%(N(L$(#-(#$%%G$(W?(L$(#U-GGf%O('V(B=B(LK(=(
LO,$TIG$(@644(3"'%(T"L&+O3(,"TT$(3K&%(J

 Commune de MORGEX

@?( 7\7iiY^Y(P$'-%"(5('-%"(-(S8P\`a(&#(@>(*$IIG-&"(4FNA
( W;C;J(\iiP^:NA!@>CA@=_(5(HG"H(H$G(j(
 AGAZZINI Marilena  nata ad AOSTA(&#(@E(-HG&#$(4F>@
( W;C;J(\iiSZ^>@1=E7B@=_(5(HG"H(H$G(j(

FG. 9-::-#$ ;2:$<+,&$ 3= >"#%2<-(&'(-%%" >-%-6%"

F NB=(<$D(@N6MI? 7 =(TX(&'(0"'-(W44 Terreni

( Y'L$''&%[J($KG"(A>6.66

B?((W`97Z(/&$G&'"(7'3$#T"(5('-%"(-(S8P\`a(&#(@(3$%%$TIG$(4FN6
( W;C;JW9Z/^^N6/6@CA@=!(5(HG"H(H$G(4M4

FG. 9-::-#$ ;2:$<+,&$ 3= ?/@> >-%-6%"

F
F

N6F(<$D(B4@MI?
N46(<$D(B4BMI?

44@
@A

C11
C11

Terreni
Terreni

 
( Y'L$''&%[J($KG"(4A;BA>.66

N?((!Y8^7i(`R$#&'"(5('-%"(-(POLLEIN(&#(A(3$%%$TIG$(4FN=
( W;C;J!^icZ^N=/6A\AFN)(5(HG"H(H$G(j(
( 9`P:8PY(`#$'-(5('-%-(-(S8P\`a(&#(A(3$%%$TIG$(4FNF
( W;C;J(9P:Z^`NF/>ACA@=`(5(HG"H(H$G(j

FG. 9-::-#$ ;2:$<+,&$ 3= ?/@> >-%-6%"

F N44(<$D(@NAMI? @6 E(TX(0"'-(W44 Terreni

( Y'L$''&%[J($KG"(4;666.66



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
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4A(5(N(5(@64@

4B=E

!?( `'(,-3(LU-,,$H%-%&"'(L$(#U&'L$T'&%O(HG"H"3O$($%(L$(,$3-
3&"'(R"#"'%-&G$(L$3( %$GG-&'3($'(XK$3%&"'.( #$3( &'L$T'&%O3(
LU$DHG"HG&-%&"'(*"'%(#U"Id$%(L$3(T-d"G-%&"'3($%(3"'%(-33K-
d$%%&$3(-K(GOQ&T$(+3,-#(HGORK3(H-G(#$3(#"&3($'(R&QK$KG($'(
#-(T-%&eG$(h

W?( Z$(32'L&,(L$(#-(W"TTK'$(L$(S8P\`a($3%(,]-GQO.(-KD(
%$GT$3(L$(#-(#"&.(L$('"%&+$G(-KD(HG"HG&O%-&G$3(,"',$G'O3(#$(
T"'%-'%(L$3(&'L$T'&%O3(HG"R&3"&G$3(+DO$3(H-G(#$(HGO3$'%(
-GGf%O.(-K('"T($%(H"KG(#$(,"TH%$(L$(#-(/GO3&L$',$(L$(#-(
Région.

C-&%([(7"3%$.(#$(@=(T-G3(@64@;

 Le président, 
 Augusto ROLLANDIN

!%%[&K".,"Q1")<"0"$>%'*"01+0B

#/%&$.&" $&&%'=<&'/." )<" ?$.)$&" )9/456'(%" ./&$%'$*" )("
*9!)?'.':&%$&'/." %K-'/.$*(" ;"\?(" V$)'$"PETTERLE, 
)'%'-($.&" )(" *$" :&%<6&<%(" a"̂ (:&'/." )(:" 6/.&%$&:"b" )<"
OK#$%&(?(.&" *K-':*$&'4" (&" *K-$*" (&" )<" ?$.)$&" )9/456'(%"
./&$%'$*":<##*K$.&";"\?("c&(4$.'$"FANIZZIB"6//%)'.$-
&(<%")<"OK#$%&(?(.&"*K-':*$&'4"(&"*K-$*")("*$"U%K:')(.6(")("
*$"7K-'/.B"$<L"&(%?(:")<"&%/':'N?("$*'.K$")("*9$%&@"W")("*$"
*/'"%K-'/.$*(".,"+0")<"+Q"?$'"011W@

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête
 
4?( 7KD(%$GT$3(LK(%G"&3&eT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(=(L$(#-(#"&(GOQ&"-
'-#$( 'V( 4@( LK( 4F(T-&( @66=.( #$(T-'L-%( LU"*+,&$G( '"%--
rial de l’Administration régionale est attribué à Mme 
Nadia PETTERLE.( L&G&Q$-'%( L$( #-( 3%GK,%KG$( k(\$3%&"'(
L$3(,"'%G-%3(b(LK(1OH-G%$T$'%(#OQ&3#-%&*($%(#OQ-#($%(,$#K&(
LU"*+,&$G('"%-G&-#(3KHH#O-'%([(ST$(9%$*-'&-(C7^YiiY, 
,""GL&'-%$KG( LK( 1OH-G%$T$'%( #OQ&3#-%&*( $%( #OQ-#( L$( #-(
/GO3&L$',$( L$( #-(POQ&"'.( XK&( $3%( ,]-GQO$( L$( G$TH#-,$G(
Mme Nadia PETTERLE( #&T&%-%&R$T$'%( -KD( HOG&"L$3(
LU-I3$',$($%(LU$THf,]$T$'%(L$(,$%%$(L$G'&eG$(h

@?( Z$( HGO3$'%( -GGf%O( $3%( HKI#&O( -K( !K##$%&'( "*+,&$#( L$( #-(
Région.

C-&%([(7"3%$.(#$(@(-RG&#(@64@;

 Le président, 
 Augusto ROLLANDIN

!?((Y'(,-3"(L&(-,,$%%-0&"'$($(L&(,$33&"'$(R"#"'%-G&-(L$&(%$GG$-
ni interessati l’indennità di espropriazione, sarà soggetta 
-##$(T-QQ&"G-0&"'&($(-#( G$Q&T$(+3,-#$(HG$R&3%&(L-##$(R&-
genti leggi in materia.

W?((Y#(9&'L-,"(L$#(W"TK'$(L&(S8P\`a(e(&',-G&,-%".(-&(3$'-
si di legge, dell’offerta alle ditte espropriande dell’am-
T"'%-G$( L$##$( &'L$''&%[( HG"RR&3"G&$( L$%$GT&'-%$( ,"'( &#(
HG$3$'%$( HG"RR$L&T$'%".( -( '"T$( $( H$G( ,"'%"( L&( XK$3%-(
Presidenza.

7"3%-.(@=(T-G0"(@64@;

 Il Presidente 
 Augusto ROLLANDIN

O(6%(&/"0"$#%'*("01+0B".@"Q1@

V/?'.$")(**$")/&&@::$"V$)'$"PETTERLE, dirigente della 
:&%<&&<%$"R!&&'>'&;"6/.&%$&&<$*(T")(*"O'#$%&'?(.&/" *(-'-
:*$&'>/"("*(-$*(B")'"<456'$*("%/-$.&(")(**9!??'.':&%$H'/.("
%(-'/.$*("("./?'.$")'"<456'$*("%/-$.&(":<##*(.&(B"'."6$:/"
)'"'?#()'?(.&/"/")'"$::(.H$")(**$"?()(:'?$B"$**$")/&&@::$ 
Stefania FANIZZIB" 6//%)'.$&/%(")(*"O'#$%&'?(.&/" *(-'-
slativo e legale della Presidenza della Regione, ai sensi 
)(**9$%&'6/*/"WB"6/??$"XB")(**$"*(--("%(-'/.$*("+Q"?$--'/"
011WB".@"+0@

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Omissis

L$,G$%-

4?( L&('"T&'-G$.(-&(3$'3&($(H$G(Q#&($**$%%&(L$##U-G%&,"#"(=.(,"T-
T-( B.( L$##-( #$QQ$( G$Q&"'-#$( 4F(T-QQ&"( @66=.( ';( 4@.( #-(
dott.ssa Nadia PETTERLE, dirigente della struttura “At-
%&R&%[( ,"'%G-%%K-#$g( L$#(1&H-G%&T$'%"( #$Q&3#-%&R"( $( #$Q--
#$.(K*+,&-#$(G"Q-'%$(L$##U7TT&'&3%G-0&"'$(G$Q&"'-#$($(L&(
'"T&'-G$(K*+,&-#$(G"Q-'%$(3KHH#$'%$(#-(L"%%;33-(9%$*-'&-(
C7^YiiY.(,""GL&'-%"G$(L$#(1&H-G%&T$'%"(#$Q&3#-%&R"($(#$-
gale della Presidenza della Regione, limitatamente ai pe-
riodi di assenza o di impedimento soggettivo della dott.
ssa Nadia PETTERLEh

@?( &#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(3-G[(HKII#&,-%"('$#(!"##$%%&'"(
K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;(

7"3%-.(@(-HG&#$(@64@;

 Il Presidente 
 Augusto ROLLANDIN
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4A(5(N(5(@64@

4B=F

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

O(*'=(%$H'/.("0Z"4(==%$'/"01+0B".@"XYZ@

e/?<.(" )'"\]7^S_E" $##%/>$H'/.(B" $'" :(.:'" )(**9$%&@"
XYB"6/??$"0")(**$"A@7@"++F+QQYB")(**$"%(>':'/.(")(**$"6$%-
&/-%$5$")(-*'" $?='&'" '.()'56$='*'" %(*$&'>$"$**$")(*'?'&$-
H'/.(")('" &(%%(.'" :()'")'" 4%$.("(")('" &(%%(.'"$"%':6D'/")'"
'./.)$H'/.'"./.6DK")'"<.$">$%'$.&("$**("./%?("&(6.'6D("
)'"$&&<$H'/.("("$**$" %(*$H'/.(" &(6.'6$"%(*$&'>$"$'" &(%%(.'"
:()'")'"4%$.("("$'"&(%%(.'"$"%':6D'/")'"'./.)$H'/.'B"$)/&&$&$"
6/.")(*'=(%$H'/.("6/.:'*'$%(".@"0Y")(* 0+":(&&(?=%("01++@

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

$3-T&'-%-(#-(G$R&3&"'$(L$##-(,-G%"QG-+-(L$Q#&(-TI&%&(&'$-
L&+,-I&#&(G$#-%&R-(-##-(L$#&T&%-0&"'$(L$&(%$GG$'&(3$L&(L&(*G-'$(
$(L$&(%$GG$'&(-(G&3,]&"(L&(&'"'L-0&"'&('"',]O(#-(R-G&-'%$(-##$(
^"GT$(%$,'&,]$(L&(-%%K-0&"'$($(-##-(P$#-0&"'$(%$,'&,-(G$#-%&-
R-(-&(%$GG$'&(3$L&(L&(*G-'$($(-&(%$GG$'&(-(G&3,]&"(L&(&'"'L-0&"'&.(
-L"%%-%$(L-#(,"TK'$(L&(S8P\`a(,"'(L$#&I$G-0&"'$(,"'3&-
#&-G$(';(@E(L$#(@4(3$%%$TIG$(@644.(%G-3T$33$(-##-(P$Q&"'$(H$G(
#U-HHG"R-0&"'$(&'(L-%-(4V(L&,$TIG$(@644h

HG$3"(-%%"( ,]$( #-(W"'*$G$'0-(L&(H&-'&+,-0&"'$.( ,"'(L$-
,&3&"'$(';(64M@64@('$#(,"G3"(L$##-( G&K'&"'$(L$#(@6(Q$''-&"(
@64@.(]-($3HG$33".(3K##-(3,"G%-(L$##$( &'L&,-0&"'&(L$#(1&H-G-
%&T$'%"(L&*$3-(L$#(3K"#"($(G&3"G3$(&LG&,]$($(L$##-(1&G$0&"'$(
restauro e valorizzazione, la propria valutazione positiva 
,&G,-( #U-HHG"R-0&"'$( L$##-( G$R&3&"'$( L$##-( ,-G%"QG-+-( L$Q#&(
-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(G$#-%&R-(-##-(L$#&T&%-0&"'$(L$&(%$GG$'&(3$L&(
L&(*G-'$($(L$&(%$GG$'&(-(G&3,]&"(L&(&'"'L-0&"'&('"',]O(L&(K'-(
R-G&-'%$(-##$(^"GT$(%$,'&,]$(L&(-%%K-0&"'$($(-##-(P$#-0&"'$(
%$,'&,-(G$#-%&R-(-&(%$GG$'&(3$L&(L&(*G-'$($(-&(%$GG$'&(-(G&3,]&"(
L&(&'"'L-0&"'&h

-&( 3$'3&( L$##U-G%;( BE.( ,"TT-( @.( L$##-( #$QQ$( G$Q&"'-#$( =(
-HG&#$(4FFE.(';(44h

G&,]&-T-%-( #-( L$#&I$G-0&"'$( L$##-( \&K'%-( G$Q&"'-#$( ';(
B6A>(&'(L-%-(@B(L&,$TIG$(@644(,"',$G'$'%$(#U-HHG"R-0&"'$(
L$#(I&#-',&"(L&(Q$3%&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@64@M@64N(,"'(-%%G&-
IK0&"'$(-##$(3%GK%%KG$(L&G&Q$'0&-#&(L&(XK"%$(L&(I&#-',&"($(L$Q#&(
"I&$%%&R&(Q$3%&"'-#&(,"GG$#-%&.(L$#(I&#-',&"(L&(,-33-(H$G(#U-''"(
@64@($(L&(L&3H"3&0&"'&(-HH#&,-%&R$h

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente pro-
H"3%-(L&(L$#&I$G-0&"'$(G&#-3,&-%"(L-#(1&G$%%"G$(L$##-(1&G$0&"'$(
H&-'&+,-0&"'$(%$GG&%"G&-#$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(B.(,"TT-(N.(
L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@B(#KQ#&"(@646.(';(@@h

HG$3"(&'+'$(-%%"($(,"',"GL-%"(,"'(#$(HG"H"3%$(-R-'0-%$(
dall’Assessore al territorio e ambiente, Manuela ZUBLENAh

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

OK*'=K%$&'/.".,"XYZ")<"0Z"4K>%'(%"01+0B

#/%&$.&"$##%/=$&'/.B"$<":(.:")<")(<L'N?("$*'.K$")("*9$%&@"
XY")("*$"A7".,"++F+QQYB")("*$"%K>':'/.")("*$"6$%&/-%$#D'("
)(:"(:#$6(:" '.6/.:&%<6&'=*(:")<"4$'&")<"%':M<(")9K=/<*(-
?(.&B")("-*'::(?(.&")("&(%%$'."(&")9'./.)$&'/.B"$'.:'"M<("
)("*$">$%'$.&("%(*$&'>("$<L"./%?(:"&(6D.'M<(:")9$##*'6$-
&'/."(&"$<"%$##/%&"&(6D.'M<("6/.6(%.$.&"*(:)'&:"(:#$6(:B"
$)/#&K(:" #$%" *$" )K*'=K%$&'/." )<" e/.:('*" 6/??<.$*" )("
\]7^S_".,"0Y")<"0+":(#&(?=%("01++@

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

cK( #-( GOR&3&"'( L$( #-( ,-G%"QG-H]&$( L$3( $3H-,$3( &',"'3-
%GK,%&I#$3(LK(*-&%(LK(G&3XK$(LUOI"K#$T$'%.(L$(Q#&33$T$'%(L$(
%$GG-&'( $%( LU&'"'L-%&"'.( -&'3&( XK$( #-( R-G&-'%$( G$#-%&R$( -KD(
^"GT$3( %$,]'&XK$3( LU-HH#&,-%&"'( $%( -K( G-HH"G%( %$,]'&XK$(
,"',$G'-'%( #$3L&%3( $3H-,$3.( -L"H%O$3(H-G( #-(LO#&IOG-%&"'(LK(
W"'3$&#( ,"TTK'-#( L$( S8P\`a( 'V( @E( LK( @4( 3$H%$TIG$(
@644($%(3"KT&3$3([(#-(POQ&"'(#$(4er(LO,$TIG$(@644(h

W"'3&LOG-'%(XK$(#-(W"'*OG$',$(L$(H#-'&+,-%&"'(-($DHG&-
TO.(H-G(3-(LO,&3&"'('V(64M@64@(LK(@6(d-'R&$G(@64@($%(3K&R-'%(
#$3( &'L&,-%&"'3(LK(1OH-G%$T$'%(L$( #-(HG"%$,%&"'(L$3(3"#3($%(
L$3(G$33"KG,$3(]2LG&XK$3($%(L$(#-(1&G$,%&"'(L$(#-(G$3%-KG-%&"'(
$%(L$(#-(R-#"G&3-%&"'.(K'(-R&3(H"3&%&*(XK-'%([(#U-HHG"I-%&"'(L$(
#-(,-G%"QG-H]&$(L$3($3H-,$3(&',"'3%GK,%&I#$3(LK(*-&%(LK(G&3XK$(
d’éboulement, de glissement de terrain et d’inondation, ainsi 
XK$(L$(#-(R-G&-'%$(G$#-%&R$(-KD(^"GT$3(%$,]'&XK$3(LU-HH#&,--
%&"'($%(-K(G-HH"G%(%$,]'&XK$(,"',$G'-'%(#$3L&%3($3H-,$3(h

7KD(%$GT$3(LK(L$KD&eT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(BE(L$(#-(#"&(GO-
Q&"'-#$('V(44(LK(=(-RG&#(4FFE(h

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 
B6A>(LK(@B(LO,$TIG$(@644(H"G%-'%(-HHG"I-%&"'(LK(IKLQ$%(
L$(Q$3%&"'(-K(%&%G$(L$(#-(HOG&"L$(@64@M@64N.(-%%G&IK%&"'(-KD(
3%GK,%KG$3(L$(L&G$,%&"'(L$3(,GOL&%3($%(L$3("Id$,%&*3(L$(Q$3%&"'(
2(-**OG$'%3.(-&'3&(XKU-HHG"I-%&"'(LK(IKLQ$%(L$(,-&33$(@64@($%(
L$(L&3H"3&%&"'3(LU-HH#&,-%&"'(h

cK(#U-R&3(*-R"G-I#$($DHG&TO(H-G(#$(L&G$,%$KG(L$(#-(H#-'&+-
,-%&"'(%$GG&%"G&-#$.(-KD(%$GT$3(L$3(L&3H"3&%&"'3(LK(XK-%G&eT$(
-#&'O-(L$(#U-G%;(B(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(@@(LK(@B(dK&##$%(@646.(
XK-'%([(#-(#OQ-#&%O(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

Sur proposition de l’assesseur au territoire et à l’environ-
nement, Manuela ZUBLENA(h
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ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

4;(( L&(-HHG"R-G$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(BE.(,"TT-(@.(L$##-(Z;P;(
44M4FFE.(#-(G$R&3&"'$(L$##-(,-G%"QG-+-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&-
+,-I&#&(G$#-%&R-(-##-(L$#&T&%-0&"'$(L$&(%$GG$'&(3$L&(L&(*G-'$(
$(L$&(%$GG$'&(-(G&3,]&"(L&(&'"'L-0&"'&('"',]O(#-(R-G&-'%$(
-##$(^"GT$( %$,'&,]$(L&(-%%K-0&"'$($(-##-(P$#-0&"'$( %$,-
'&,-(G$#-%&R-(-&(%$GG$'&(3$L&(L&(*G-'$($(-&(%$GG$'&(-(G&3,]&"(
L&( &'"'L-0&"'&.( -L"%%-%$( L-#( ,"TK'$( L&(S8P\`a( ,"'(
L$#&I$G-0&"'$(,"'3&#&-G$(';(@E(L$#(@4(3$%%$TIG$(@644.(%G--
3T$33$(-##-(P$Q&"'$(H$G(#U-HHG"R-0&"'$(&'(L-%-(4V(L&,$T-
IG$(@644($(,"TH"3%$(L-Q#&($#-I"G-%&(3$QK$'%&J

À l’unanimité,

délibère

4;( 7KD( %$GT$3( LK( L$KD&eT$( -#&'O-( L$( #U-G%;( BE( L$( #-( ZP(
'V( 44M4FFE.( #-( GOR&3&"'( L$( #-( ,-G%"QG-H]&$( L$3( $3H-,$3(
&',"'3%GK,%&I#$3(LK(*-&%(LK(G&3XK$(LUOI"K#$T$'%.(L$(Q#&3-
3$T$'%(L$( %$GG-&'( $%(LU&'"'L-%&"'.( -&'3&(XK$( #-(R-G&-'%$(
G$#-%&R$(-KD(^"GT$3(%$,]'&XK$3(LU-HH#&,-%&"'($%(-K(G-H-
H"G%( %$,]'&XK$(,"',$G'-'%( #$3L&%3($3H-,$3.(-L"H%O$3(H-G(
#-( LO#&IOG-%&"'( LK(W"'3$&#( ,"TTK'-#( L$(S8P\`a('V(
@E(LK(@4(3$H%$TIG$(@644.(3"KT&3$3([(#-(POQ&"'(#$(4er dé-
,$TIG$(@644($%(,"TH"3O$3(L$3(H&e,$3(&'L&XKO$3(,&5-HGe3.(
sont approuvées :

l( ^"GT$(:$,'&,]$(L&(7%%K-0&"'$h
l( P$#-0&"'$(:$,'&,-($(-##$Q-%&h
:-R"#-(=-(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(W;:;P;($(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J>;666h
:-R"#-(=I(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(W;:;P;($(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J>;666h
:-R"#-(=,(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(W;:;P;($(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J>;666h
:-R"#-(=L(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(W;:;P;($(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J>;666h
:-R"#-(A-(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h(
:-R"#-(AI(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h(
:-R"#-(A,(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h(
:-R"#-(AL(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h(
:-R"#-(A$(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h(
:-R"#-(A*(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h(
:-R"#-(AQ(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(*G-'-(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h

:-R"#-(=( W-G%-(L$##-(L&'-T&,-(mKR&-#$(G$#-%&R-(-##$(R$G&+,]$(&LG-K#&,]$(3K(I-3$(W:P(<3%G-#,&"?(5(3,-#-(4J>;666h
:-R"#-(A-( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(W;:;P;($(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J>;666h
:-R"#-(AI( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(W;:;P;($(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J>;666h
:-R"#-(A,( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(W;:;P;($(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J>;666h
:-R"#-(AL( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(W;:;P;($(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J>;666h
:-R"#-(E-(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h
:-R"#-(EI(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h
:-R"#-(E,(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h
:-R"#-(EL(( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h
:-R"#-(E$( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666h
:-R"#-(E*( W-G%-(L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(&'"'L-0&"'$(3K(I-3$(,-%-3%-#$(5(3,-#-(4J@;666;(

@;( L&(L&3H"GG$(#-(HKII#&,-0&"'$.(H$G($3%G-%%".(L$##-(HG$3$'%$(
L$#&I$G-0&"'$('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$h

B;( L&(L-G$(-%%"(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$('"'(,"TH"G%-(
"'$G&(-(,-G&,"(L$#(I&#-',&"(L$##-(P$Q&"'$;

O(*'=(%$H'/.("Q"?$%H/"01+0B".@"f+Z@

Approvazione delle nuove disposizioni attuative della 
A@7@"0ZF011Q"%(6$.&("?':<%("#(%" *$":(?#*'56$H'/.(")(*-
*("#%/6()<%("<%=$.':&'6D("("*$"%'M<$*'56$H'/.(")(*"#$&%'-
?/.'/" ()'*'H'/" '."8$**(" )9!/:&$F8$**K(")9!/:&(B" $'" :(.:'"
)(**9$%&@"++")(**$"?()(:'?$"*(--(@

Omissis

@;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$%&'(
"*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(h

B;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'('$(,"TH"G%$(-K,K'$(LOH$'3$([(
#-(,]-GQ$(LK(IKLQ$%(L$(#-(POQ&"';

OK*'=K%$&'/.".,"f+Z")<"Q"?$%:"01+0B

portant approbation des nouvelles dispositions d’appli-
6$&'/.")("*$"*/'"%K-'/.$*(".,"0Z")<"Z"$/k&"011Q"%(*$&'>("$<L"
?(:<%(:")(":'?#*'56$&'/.")(:"#%/6K)<%(:")9<%=$.':?("(&"
)("%(M<$*'56$&'/.")<"#$&%'?/'.("=l&'"(."8$**K(")9!/:&(B"
$<L"&(%?(:")("*9$%&@"++")("*$)'&("*/'@

Omissis
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LA GIUNTA REGIONALE

/G$3"(-%%"(L&(XK-'%"(G&H"G%-%"(L-##U733$33"G$(G$Q&"'-#$(-#(
territorio e ambiente, Manuela ZUBLENAh

W"'*$GT-%-(#-(R"#"'%[.(-',]$(&'(R&G%n(L$##-(,"TH$%$'0-(
HG&T-G&-(&'(T-%$G&-(KGI-'&3%&,-($(L$##-(G&#$R-'0-(L$##$(+'-#&%[(
perseguite, di promuovere interventi volti al mantenimento e 
-#(,"'%$3%K-#$(T&Q#&"G-T$'%"(L$##-(XK-#&%[(-G,]&%$%%"'&,-($L(
$'$GQ$%&,-(L$#(H-%G&T"'&"($L&#&0&"($3&3%$'%$.(*-R"G$'L"(-(%-#(
+'$(-',]$(#U&',G$T$'%"(R"#KT$%G&,"(L$Q#&($L&+,&(L-(G&XK-#&-
+,-G$h

`3HG$33"( #U&'%$'%"(L&(-,,"Q#&$G$( #U"33$GR-0&"'$($3HG$33-(
L-##-(YYY(W"TT&33&"'$(,"'3&#&-G$(H$GT-'$'%$(,"T$(G&*"GTK-
#-%-($(G&H"G%-%-(&'(HG$T$33-h

P&%$'K%"( L&( -,,"Q#&$G$( &'"#%G$( #$( G&,]&$3%$( -R-'0-%$( L-#(
CPEL.(,"T$(G&H"G%-%$(&'(HG$T$33-h(

P&%$'K%"( XK&'L&( "HH"G%K'"( -HHG"R-G$( #$( 'K"R$( L&3H"-
3&0&"'&(-%%K-%&R$(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(N(-Q"3%"(@66F.(';(@N(
G$,-'%$(T&3KG$(H$G(#-(3$TH#&+,-0&"'$(L$##$(HG",$LKG$(KGI--
'&3%&,]$($(#-(G&XK-#&+,-0&"'$(L$#(H-%G&T"'&"($L&#&0&"(&'(c-##$(
LU7"3%-Mc-##O$(LU7"3%$.(,"'%$'K%$('$##U-##$Q-%"(7?(-##-(HG$-
3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(L&(,K&(,"3%&%K&3,$(H-G%$(&'%$QG-'%$.(-#(+'$(
L&(H$G3$QK&G$(&'(T"L"($*+,&$'%$($L($*+,-,$(#$(+'-#&%[(HG$R&-
3%$(L-##-(#$QQ$(3%$33-h

P&,]&-T-%-( #-( L$#&I$G-0&"'$( L$##-( \&K'%-( G$Q&"'-#$( ';(
B6A>(L$#(@B(L&,$TIG$(@644(,"',$G'$'%$(#U-HHG"R-0&"'$(L$#(
I&#-',&"( L&( Q$3%&"'$( H$G( &#( %G&$''&"( @64@M@64N( ,"'( -%%G&IK-
0&"'$(-##$(3%GK%%KG$(L&G&Q$'0&-#&(L&(XK"%$(L&(I&#-',&"($(L$Q#&(
"I&$%%&R&(Q$3%&"'-#&(,"GG$#-%&.(L$#(I&#-',&"(L&(,-33-(H$G(#U-''"(
@64@($(L&(L&3H"3&0&"'&(-HH#&,-%&R$h

c&3%"( &#( H-G$G$( *-R"G$R"#$( G&#-3,&-%"( L-#(1&G$%%"G$( L$##-(
1&G$0&"'$(H&-'&+,-0&"'$(%$GG&%"G&-#$(L$##U733$33"G-%"(%$GG&%"-
G&"($(-TI&$'%$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(B.(,"TT-(N.(L$##-(#$QQ$(
G$Q&"'-#$(@B(#KQ#&"(@646.(';(@@h

ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

4?((L&(-HHG"R-G$(#$('K"R$(L&3H"3&0&"'&(-%%K-%&R$(L$##-(#$QQ$(
G$Q&"'-#$(N(-Q"3%"(@66F.(';(@N(G$,-'%$(T&3KG$(H$G(#-(3$T-
H#&+,-0&"'$( L$##$( HG",$LKG$( KGI-'&3%&,]$( $( #-( G&XK-#&+-
,-0&"'$(L$#(H-%G&T"'&"($L&#&0&"(&'(c-##$(LU7"3%-Mc-##O$(
LU7"3%$.(,"'%$'K%$('$##U-##$Q-%"(7?(-##-(HG$3$'%$(L$#&I$-
G-0&"'$(L&(,K&(,"3%&%K&3,$(H-G%$(&'%$QG-'%$h

@?((L&(3%-I&#&G$(,]$(&#(T"LK#"(H$G(#-(G&,]&$3%-(L&(G$-#&00-0&"'$(
L$Q#&(&'%$GR$'%&(L&(-TH#&-T$'%".(3$,"'L"(#$(L&3H"3&0&"'&(
HG$R&3%$(L-##U-G%;(>.(,"TT-(@.(L$##-(Z;P;(@NM@66F(3&-(-H-
HG"R-%"(,"'(HG"RR$L&T$'%"(L$#(L&G&Q$'%$(L$##-(3%GK%%KG-(
,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(KGI-'&3%&,-h

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Sur le rapport de l’assesseur régional au territoire et à 
l’environnement, Manuela ZUBLENA(h

W"'3&LOG-'%(XKU&#(2(-( #&$K(L$(,"'+GT$G(l(,"TH%$( %$'K.(
$'%G$(-K%G$3.(L$(#-(,"THO%$',$(HG&T-&G$(L$(#-(POQ&"'($'(T--
%&eG$(LUKGI-'&3T$($%(L$(#U&TH"G%-',$(L$3(+'3(H"KG3K&R&$3(l(
#-(R"#"'%O(L$(HG"T"KR"&G(#$3(-,%&"'3(R&3-'%(-K(T-&'%&$'($%.(
H-G-##e#$T$'%.([(#U-TO#&"G-%&"'(L$(#-(XK-#&%O(-G,]&%$,%KG-#$($%(
O'$GQO%&XK$( LK( H-%G&T"&'$( Io%&( $D&3%-'%.( %"K%( $'( *-R"G&3-'%(
#U-KQT$'%-%&"'(LK(R"#KT$(L$3(Io%&T$'%3([(GO-TO'-Q$G(h

W"'3&LOG-'%( XKU&#( 2( -( #&$K( LU-,,K$&##&G( #U"I3$GR-%&"'( L$(
la IIIe Commission permanente du Conseil régional, telle 
XKU$##$($3%( G$*"GTK#O$(-K(HGO-TIK#$(L$( #-(HGO3$'%$(LO#&IO-
G-%&"'(h

W"'3&LOG-'%(XKU&#(2(-(#&$K(LU-,,K$&##&G(OQ-#$T$'%(#$3(G$-
XKf%$3(LK(CPEL(%$##$3(XKU$##$3(+QKG$'%(-K(HGO-TIK#$(L$(#-(
HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

W"'3&LOG-'%( L"',( XKU&#( ,"'R&$'%( LU-HHG"KR$G( #$3( '"K-
R$##$3(L&3H"3&%&"'3(LU-HH#&,-%&"'(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(@N(LK(
N(-"p%(@66F.(G$#-%&R$(-KD(T$3KG$3(L$(3&TH#&+,-%&"'(L$3(HG"-
,OLKG$3(LUKGI-'&3T$($%(L$(G$XK-#&+,-%&"'(LK(H-%G&T"&'$(Io%&(
$'(c-##O$(LU7"3%$.(R&3O$3([(#U-''$D$(7?(*-&3-'%(H-G%&$(&'%O-
QG-'%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-+'(L$(H"KG3K&RG$(#$3(+'3(
O'"',O$3(H-G(#-L&%$(#"&(LUK'$(T-'&eG$($*+,&$'%$($%($*+,-,$(h

cK(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(B6A>(LK(
@B(LO,$TIG$(@644(H"G%-'%(-HHG"I-%&"'(LK(IKLQ$%(L$(Q$3%&"'(
-K(%&%G$(L$(#-(HOG&"L$(@64@M@64N.(-%%G&IK%&"'(-KD(3%GK,%KG$3(L$(
L&G$,%&"'(L$3(,GOL&%3($%(L$3("Id$,%&*3(L$(Q$3%&"'(2(-**OG$'%3.(
-&'3&(XKU-HHG"I-%&"'(LK(IKLQ$%(L$(,-&33$(@64@($%(L$(L&3H"3&-
%&"'3(LU-HH#&,-%&"'(h

cK( #U-R&3( *-R"G-I#$(LK(L&G$,%$KG(L$( #-(H#-'&+,-%&"'( %$G-
ritoriale de l’Assessorat du territoire et de l’environnement, 
$DHG&TO(-K(3$'3(LK(XK-%G&eT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(B(L$(#-(#"&(GO-
Q&"'-#$('V(@@(LK(@B(dK&##$%(@646(h

À l’unanimité,

délibère

4?( Z$3('"KR$##$3(L&3H"3&%&"'3(LU-HH#&,-%&"'(L$(#-(#"&(GOQ&"-
'-#$('V(@N(LK(N(-"p%(@66F.(G$#-%&R$(-KD(T$3KG$3(L$(3&T-
H#&+,-%&"'(L$3(HG",OLKG$3(LUKGI-'&3T$($%(L$(G$XK-#&+,--
%&"'(LK(H-%G&T"&'$(Io%&($'(c-##O$(LU7"3%$.(3"'%(-HHG"K-
RO$3(%$##$3(XKU$##$3(+QKG$'%([(#U-''$D$(7?(*-&3-'%(H-G%&$(
&'%OQG-'%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

@?( Z$(*"GTK#-&G$(H"KG(#-(L$T-'L$(L$(GO-#&3-%&"'(L$3(%G-R-KD(
LU-QG-'L&33$T$'%( -KD( %$GT$3( L$3( L&3H"3&%&"'3( LK( L$K-
D&eT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(>(L$(#-(ZP('V(@NM@66F($3%(-HHG"KRO(
H-G(-,%$(LK(L&G&Q$-'%(L$(#-(3%GK,%KG$(,"THO%$'%$($'(T--
%&eG$(LUKGI-'&3T$(h
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B?((L&(G$R",-G$($A('2',(#$(HG"HG&$(L$#&I$G-0&"'&(';(BA>B(L$#(4E(
L&,$TIG$(@66F(<7HHG"R-0&"'$(L$&(,G&%$G&($(L$##$(T"L-#&%[(
L&( -HH#&,-0&"'$(L$##-( #$QQ$( G$Q&"'-#$(N(-Q"3%"(@66F.(';(
@N(G$,-'%$(T&3KG$(H$G(#-(3$TH#&+,-0&"'$(L$##$(HG",$LKG$(
KGI-'&3%&,]$($(#-(G&XK-#&+,-0&"'$(L$#(H-%G&T"'&"($L&#&0&"(
&'(c-##$(LU7"3%-Mc-##O$(LU7"3%$?($(';(=B>(L$#(4@(T-G0"(
@646(<7HHG"R-0&"'$(L$##$(#&'$$(QK&L-(H$G(#U-HH#&,-0&"'$(
L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(N(-Q"3%"(@66F.(';(@N($(L$##-(L$#&I$-
G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(BA>BM@66F(&'(T-%$G&-(L&(
G&XK-#&+,-0&"'$(L$#(H-%G&T"'&"($L&#&0&"(G$Q&"'-#$?h

N?( L&(3%-I&#&G$(,]$(Q#&(K*+,&(,"TH$%$'%&(L$#(1&H-G%&T$'%"(%$G-
ritorio e ambiente provvedano a realizzare mirate azioni 
L&(&'*"GT-0&"'$(,&G,-(&(,"'%$'K%&(L$##-(Z;P;(@NM@66F($(L$#-
#$(G$#-%&R$(L$#&I$G-0&"'&(-%%K-%&R$(-Q#&(K*+,&(%$,'&,&(L$Q#&(
$'%&(#",-#&.('"',]O(L$Q#&("GL&'&(HG"*$33&"'-#&(&'%$G$33-%&h

>?( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$( 3&-(HKII#&,-%-(
l(H$G($3%G-%%"(l(3K#(!"##$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(7K-
tonoma Valle d’Aosta.

Allegato: omissis.

O(*'=(%$H'/.("+W"?$%H/"01+0B".@"ff1@

!<&/%'HH$H'/.("$*"6/?<.(")'"U]AASCVB"$**9(:(%6'H'/B"#(%"
'*"&%$?'&(")(**$"c/6'(&;"6//#(%$&'>$":/6'$*("aA$"A'=(**<-
*$bB")'"<.9$&&'>'&;" :/6'/d()<6$&'>$".(**$" :&%<&&<%$"$)'='-
&$"$)"$:'*/".')/"#(%"+0"#/:&'B":'&$".(*"6/?<.(")'"c!CVgd
eh7Ccg]UhSB"$'":(.:'")(**$"O^7"0+Q+"'.")$&$"P"$-/:&/"
011Q@

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

4;(( L&( -K%"G&00-G$( &#(W"TK'$(L&( /8ZZ`Y^.( -##U$3$G,&0&"( L&(
K'U-%%&R&%[( 3",&"5$LK,-%&R-.( H$G( &#( %G-T&%$( L$##-( 3",&$%[(
,""H$G-%&R-(3",&-#$(kZ-(#&I$##K#-b(L&(97Y^:5W_PY9:8-
/_`.('$##-(3%GK%%KG-(-L&I&%-(-L(-3&#"('&L"(H$G(4@(H"3%&.(3&%-(
'$#(W"TK'$(L&(97Y^:5W_PY9:8/_`.(&'(#",-#&%[(\G-'L(
W]$T&'(BBM1.(-&( 3$'3&(L$##-(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(
G$Q&"'-#$(';(@4F4(&'(L-%-(A(-Q"3%"(@66Fh

@;(( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( &#( T-'%$'&T$'%"( L$##U-K%"G&00-0&"'$( L&(
,K&( -#( HG$,$L$'%$( HK'%"( 4;( e( 3KI"GL&'-%"( -#( G&3H$%%"( L&(
XK-'%"(3$QK$J

-?(( %G-3T&33&"'$.($'%G"(%G$(T$3&(L-##U-L"0&"'$(L$##-(HG$-
sente deliberazione, al Servizio risorse dell’Assesso-
G-%"(3-'&%[.(3-#K%$($(H"#&%&,]$(3",&-#&.(L$##-(L",KT$'-
%-0&"'$(-%%$3%-'%$( #U-L$TH&T$'%"(L&( %K%%$( #$(HG$3,G&-
0&"'&($3HG$33$(&'(HG$T$33-h

B?( Z$3( LO#&IOG-%&"'3( LK( \"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( BA>B(
LK( 4E( LO,$TIG$( @66F( <7HHG"I-%&"'( L$3( ,G&%eG$3( $%( L$3(
T"L-#&%O3( LU-HH#&,-%&"'( L$( #-( #"&( GOQ&"'-#$( 'V( @N( LK( N(
-"p%(@66F(G$#-%&R$(-KD(T$3KG$3(L$(3&TH#&+,-%&"'(L$3(HG"-
,OLKG$3(LUKGI-'&3T$($%(L$(G$XK-#&+,-%&"'(LK(H-%G&T"&'$(
Io%&($'(c-##O$(LU7"3%$?($%('V(=B>(LK(4@(T-G3(@646(<7H-
HG"I-%&"'(L$3( #&Q'$3(L&G$,%G&,$3( $'(RK$(L$( #U-HH#&,-%&"'(
L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(@N(LK(N(-"p%(@66F($%(L$(#-(LO#&IOG--
%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(BA>BM@66F($'(T-%&eG$(
L$(G$XK-#&+,-%&"'(LK(H-%G&T"&'$(Io%&($'(c-##O$(LU7"3%$?(
3"'%(GOR"XKO$3($A('2',(h

N?( Z$3(IKG$-KD(,"THO%$'%3(LK(1OH-G%$T$'%(LK( %$GG&%"&G$($%(
L$(#U$'R&G"''$T$'%(GO-#&3$'%(L$3(-,%&"'3(,&I#O$3(H"KG(&'-
*"GT$G(#$3(IKG$-KD(%$,]'&XK$3(L$3(,"##$,%&R&%O3(#",-#$3($%(
#$3("GLG$3(HG"*$33&"''$#3(,"',$G'O3(L$3(,"'%$'K3(L$(#-(ZP(
'V(@NM@66F($%(L$3(LO#&IOG-%&"'3(LU-HH#&,-%&"'(2(-**OG$'%$3(h

>?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$(c-##O$(LU7"3%$;

Z$3(-''$D$3(3"'%("T&3$3;

OK*'=K%$&'/.".,"ff1")<"+W"?$%:"01+0B

$<&/%':$.&"*$"e/??<.(")("U]AASCV";"(L(%6(%B"#$%"*9'.-
&(%?K)'$'%(")("*$":/6'K&K"6//#K%$&'>(")9$')(":/6'$*("a"A$"
A'=(**<*$"bB"<.("$6&'>'&K":/6'/dK)<6$&'>(")$.:"*$":&%<6&<%("
M<'"$66<('**("<.("6%N6D("#/<%")/<H("(.4$.&:":<%"*("&(%%'-
&/'%(")("*$"e/??<.(")("c!CVgdeh7Ccg]UhSB"$<":(.:"
)("*$")K*'=K%$&'/.")<"^/<>(%.(?(.&"%K-'/.$*".,"0+Q+")<"
P"$/k&"011Q@

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis
 

délibère

4;( Z-(W"TTK'$(L$(/8ZZ`Y^($3%(-K%"G&3O$([($D$G,$G.(H-G(
#U&'%$GTOL&-&G$( L$( #-( 3",&O%O( ,""HOG-%&R$( LU-&L$( 3",&-#$(
k(Z-(Z&I$##K#-(b(L$(97Y^:5W_PY9:8/_`.(K'$(-,%&R&%O(
3",&"5OLK,-%&R$(L-'3(#-(3%GK,%KG$(XK&(-,,K$&##$(K'$(,Ge,]$(
pour douze enfants située sur le territoire de la Commune 
L$( 97Y^:5W_PY9:8/_`.( BBM1.( \G-'L5W]$T&'.( -KD(
termes de la délibération du Gouvernement régional n° 
@4F4(LK(A(-"p%(@66F(h

@;( Z$(T-&'%&$'(L$(#U-K%"G&3-%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(4(,&5L$33K3(
$3%(3KI"GL"''O(-K(G$3H$,%(L$3(L&3H"3&%&"'3(,&5-HGe3(J

-?( Z-(W"TTK'$(L$(/8ZZ`Y^($3%(%$'K$(L$(%G-'3T$%%G$(
-K(9$GR&,$(L$3(G$33"KG,$3(L$(#U733$33"G-%(L$(#-(3-'%O.(
LK(I&$'5f%G$($%(L$3(H"#&%&XK$3(3",&-#$3.(L-'3(#$3(%G"&3(
T"&3(XK&(3K&R$'%(#-(L-%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(#-(
L",KT$'%-%&"'( -%%$3%-'%( #$( G$3H$,%( L$3( HG$3,G&H%&"'3(
+QKG-'%(-K(HGO-TIK#$(h
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I?( &#(L&R&$%".(3$'0-(HG$R$'%&R-(-K%"G&00-0&"'$(L$##U7T-
T&'&3%G-0&"'$( G$Q&"'-#$.( L&( -HH"G%-G$( T"L&+,-0&"'&(
alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed alla 
L$3%&'-0&"'$(LUK3"(L$&(#",-#&h

,?( #U"II#&Q"(L$#(T-'%$'&T$'%"(L$##-(3%GK%%KG-($L&#&0&-($(
L$##$(-%%G$00-%KG$(&'(,"'L&0&"'&(,"'*"GT&(-##$(R&Q$'%&(
'"GT$( L&( 3-'&%[( HKII#&,-.( L&( &Q&$'$.( L&( HG$R$'0&"'$(
-'%&',$'L&".(L&(&Q&$'$($(3&,KG$00-(L$#(#-R"G".(&R&(,"T-
presa l’osservanza delle norme UNI-CEI per gli im-
H&-'%&($#$%%G&,&h

L?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L$##$(T&3KG$(L&(HG"%$0&"'$(L-#(
,"'%-Q&"( HG"*$33&"'-#$( L-(_Yc( &'L&,-%$( '$#( L$,G$%"(
L$#(S&'&3%$G"(L$##-(9-'&%[(&'(L-%-(@E(3$%%$TIG$(4FF6h

$?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L&(T&3KG$(-%%$(-(Q-G-'%&G$(,]$(
Q#&(3,-G&,]&.(,]$(H$G(,"TH"3&0&"'$($(H$G(#&T&%&(L&(-,-
,$%%-I&#&%[('"'(H"33"'"($33$G$(&TT$33&('$##-(*"Q'-%K-
G-(KGI-'-.(3&-'"(,"'R"Q#&-%&.(&'(-33$'0-(L&(&TH&-'%&(L&(
%G-%%-T$'%".(&'(K'(&TH&-'%"(L&(G-,,"#%-("HHKG$(&'(-H-
H"3&%&(,"'%$'&%"G&.(-#(+'$(L&($33$G$(3T-#%&%&(&'(-HH"3&%&(
,$'%G&.(T$L&-'%$(%G-3H"G%"($**$%%K-%"(L-(&THG$3-(3H$-
,&-#&00-%-($L(&'(H"33$33"(L$##-(HG$3,G&%%-(-K%"G&00-0&"-
'$("(L$##U&3,G&0&"'$(-##U7#I"(^-0&"'-#$(L$##$(YTHG$3$(
,]$($**$%%K-'"(#-(Q$3%&"'$(L$&(G&+K%&(-&(3$'3&(L$#(1;S;(
@E(-HG&#$(4FFE.(';(N6=h

*?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L&(T&3KG$(-%%$(-(Q-G-'%&G$(,]$(
&#(,"'*$G&T$'%"($(#-(G-,,"#%-(L$&(G&+K%&(3H$,&-#&(3&-'"(
$**$%%K-%&(&'(,"'*"GT&%[(-##U-G%&,"#"(N>(L$#(L$,G$%"(#$-
Q&3#-%&R"(>(*$IIG-&"(4FFA.(';(@@.('"',]O(L$#(1;S;(@=(
Q&KQ'"(@666.(';(@4F(3K,,$33&R-T$'%$(T"L&+,-%"(L-#(
1;/;P;(4>(#KQ#&"(@66B.(';(@>Nh

Q?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L&(T&3KG$(-%%$(-(Q-G-'%&G$(,]$(
#"(3T-#%&T$'%"(+'-#$(L$&(G&+K%&(HG$R&3%&(L-&(HG$,$L$'%&(
HK'%&(L?($($?(3&-($**$%%K-%"(&'(&TH&-'%&(,"3%GK&%&.(Q$3%&%&(
$L(-K%"G&00-%&(-&(3$'3&(L$#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(>(*$IIG-&" 
4FFA.(';(@@h

]?( #U"II#&Q"( L$##-( ,"TK'&,-0&"'$( l( $'%G"( &#( %$GT&'$( L&(
L&$,&(Q&"G'&(l(-##-( 3%GK%%KG-( G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$( &'(
T-%$G&-(L&(XK-#&%[(L$##U733$33"G-%"(3-'&%[.(3-#K%$($(H"-
#&%&,]$(3",&-#&.(L&("Q'&(T"L&+,-0&"'$('$#(H"33$33"(L$&(
G$XK&3&%&(HG$R&3%&(H$G(&#(G&#-3,&"(L$##U-K%"G&00-0&"'$(L&(
,K&(%G-%%-3&h

B;(( L&(L$T-'L-G$(-#(9$GR&0&"(G&3"G3$(#-(*-,"#%[(L&(,"',$L$G$(
HG"G"Q]$(,&G,-(#-(HG$3$'%-0&"'$(L$##-(L",KT$'%-0&"'$(-%-
%$3%-'%$(#U-L$TH&T$'%"(-##$(HG$3,G&0&"'&(HG$R&3%$(-#(HK'%"(
@( #$%%$G-(-?(L$#(HG$3$'%$(L&3H"3&%&R"(3K(HG$3$'%-0&"'$(L&(
3H$,&+,]$(&3%-'0$(L$I&%-T$'%$(T"%&R-%$h

N;(( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #$( -%%&R&%[( $( #$( HG$3%-0&"'&( $G"Q-%$('$##-(
3%GK%%KG-( L&( ,K&( %G-%%-3&( 3&-'"( $3H#$%-%$( L-( H$G3"'-#$( &'(
H"33$33"( L$##-( 3H$,&+,-( -I&#&%-0&"'$( -##U$3$G,&0&"( L$##-(
HG"*$33&"'$(&'(G-HH"G%"(-##$(HG$3%-0&"'&(3R"#%$h

I?( Z-( L"%-%&"'( $'( OXK&H$T$'%3.( #$( H#-'( L$3( #",-KD( $%(
#U-**$,%-%&"'(L$(,$KD5,&('$(H$KR$'%(f%G$(T"L&+O3(3-'3(
-K%"G&3-%&"'(HGO-#-I#$(L$(#U7LT&'&3%G-%&"'(GOQ&"'-#$(h

,?( Z$3( Io%&T$'%3( $%( #$3( &'3%-##-%&"'3( L"&R$'%( f%G$(
,"'*"GT$3( -KD( L&3H"3&%&"'3( $'( R&QK$KG( $'( T-%&eG$(
L$( 3-'%O(HKI#&XK$.( LU]2Q&e'$.( L$(HGOR$'%&"'(L$3( &'-
,$'L&$3( $%( LU]2Q&e'$( $%( L$( 3O,KG&%O( LK( %G-R-&#.( -&'3&(
XKU-KD(L&3H"3&%&"'3()^Y($%(W`Y($'(T-%&eG$(LU&'3%-##--
%&"'3(O#$,%G&XK$3(h

L?( :"K%$3( T$3KG$3( L$( HG"%$,%&"'( L$3( HG"*$33&"''$#3(
L$( 3-'%O( ,"'%G$( #$( G&3XK$( L$( ,"'%-T&'-%&"'( H-G( #$(
cY_(L"&R$'%(f%G$(-L"H%O$3.(-KD(%$GT$3(LK(LO,G$%(LK(
S&'&3%eG$(L$(#-(3-'%O(LK(@E(3$H%$TIG$(4FF6(h

$?( q( LO*-K%( L$( 3%-%&"'( LUOHKG-%&"'.( #$3( $*mK$'%3( '$(
H"KR-'%( f%G$( LO,]-GQO3( L-'3( #$3( OQ"K%3( LK( *-&%( L$(
#$KG( ,"TH"3&%&"'( $%( L$( #$KG3( #&T&%$3( LU-,,$H%-I&#&%O(
L"&R$'%(f%G$(,-'-#&3O3(L-'3(K'(GO3$GR"&G("K(L-'3(L$3(
,"'%$'$KG3( 3HO,&-KD( -+'( LUf%G$( %G-'3*OGO3( L-'3( L$3(
&'3%-##-%&"'3(L$(%G-&%$T$'%(H-G(K'$($'%G$HG&3$(3HO,&-#&-
3O$(TK'&$(L$(#U-K%"G&3-%&"'(HG$3,G&%$("K(&TT-%G&,K#O$(
-K(G$Q&3%G$('-%&"'-#(L$3($'%G$HG&3$3(LUOR-,K-%&"'(L$3(
"GLKG$3.(-KD(%$GT$3(LK(1S('V(N6=(LK(@E(-RG&#(4FFE(h

*?( Y#(L"&%(f%G$(HG",OLO([(#-(,"##$,%$($%([(#UOR-,K-%&"'(L$3(
LO,]$%3(3HO,&-KD(,"'*"GTOT$'%([(#U-G%;(N>(LK(LO,G$%(
#OQ&3#-%&*('V(@@(LK(>(*ORG&$G(4FFA($%(-K(1S('V(@4F(LK(
@=(dK&'(@666.(T"L&+O(H-G(#$(1/P('V(@>N(LK(4>(dK&##$%(
@66B(h

Q?( ZUO#&T&'-%&"'(+'-#$(L$3(LO,]$%3(R&3O3(-KD(#$%%G$3(L?($%(
$?(,&5L$33K3(L"&%(f%G$($**$,%KO$(L-'3(L$3(&'3%-##-%&"'3(
,"'3%GK&%$3.( QOGO$3( $%( -K%"G&3O$3( -K( 3$'3( LK( LO,G$%(
#OQ&3#-%&*('V(@@(LK(>(*ORG&$G(4FFA(h

]?( :"K%(,]-'Q$T$'%(-K('&R$-K(LK(G$3H$,%(L$3(,"'L&%&"'3(
G$XK&3$3(-KD(+'3(L$(#U-K%"G&3-%&"'($'(,-K3$(L"&%(f%G$(
,"TTK'&XKO(3"K3(L&D(d"KG3([(#-(3%GK,%KG$(L$(#UAsses-
sorat régional de la santé, du bien-être et des poli-
%&XK$3(3",&-#$3(,"THO%$'%$($'(T-%&eG$(L$(XK-#&%O(h

B;( Z$(9$GR&,$(L$3(G$33"KG,$3(-(#-(*-,K#%O(L$(HG"#"'Q$G(#$(LO-
#-&(L$(LOHr%(L$(#-(L",KT$'%-%&"'(-%%$3%-'%(#$(G$3H$,%(L$3(
HG$3,G&H%&"'3(R&3O$3([(#-(#$%%G$(-?(LK(H"&'%(@(L$(#-(HGO3$'%$(
LO#&IOG-%&"'.(3KG(HGO3$'%-%&"'(LUK'$(L$T-'L$(-L(]",(Lp-
T$'%(T"%&RO$(h

N;( Z$(H$G3"''$#(sKRG-'%(L-'3(#-(3%GK,%KG$($'(,-K3$(L"&%(dK3-
%&+$G(L$(3"'(-H%&%KL$([(#U$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3($%(L$3(HG$3-
%-%&"'3(XKU&#($3%(-HH$#O([(*"KG'&G.(,"TH%$(%$'K(L$(#-('-%KG$(
L$(,$##$35,&(h
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>;(( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(44(L$##-(L$#&I$G-0&"-
'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@4F4M@66F.(#U-K%"G&00-0&"'$(
e(G&#-3,&-%-(H$G( #-(LKG-%-(L&(,&'XK$(-''&(,"'(L$,"GG$'0-(
L-##-(L-%-(L&(-L"0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$($(,]$(
l’eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presenta-
0&"'$(L&(-HH"3&%-(&3%-'0-(,"GG$L-%-(L$##-('$,$33-G&-(L",K-
T$'%-0&"'$.(-#T$'"(3$&(T$3&(HG&T-(L$##-(3,-L$'0-h

=;(( L&( 3%-I&#&G$(,]$( #U-K%"G&00-0&"'$(HG$R&3%-(L-#(HG$,$L$'%$(
HK'%"(4;( '"'(HKt( $33$G$.( &'( XK-#3&-3&( *"GT-($( -L( -#,K'(
%&%"#".(,$LK%-(-(%$G0&h

A;(( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4N(L$##-(L$#&I$G-0&"-
'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@4F4M@66F.("Q'&(R&"#-0&"'$(-(
XK-'%"(HG$3,G&%%"(,"TH"G%-(#U-HH#&,-0&"'$(L$##$(3-'0&"'&(
HG$R&3%$(L-##$(L&3H"3&0&"'&(R&Q$'%&(&'(T-%$G&-.("#%G$,]O.(&'(
G$#-0&"'$(-##-(QG-R&%[(L$&(*-%%&(,"'%$3%-%&.(#-(3"3H$'3&"'$("(
#-(G$R",-(L$##U-K%"G&00-0&"'$(3%$33-(L-(H-G%$(L$##-(\&K'%-(
G$Q&"'-#$h

E;(( L&(3%-I&#&G$(,]$(3"'"(*-%%$(3-#R$(#$(-K%"G&00-0&"'&($(#$(HG$-
3,G&0&"'&(L&(,"TH$%$'0-(L&(-#%G&($'%&.("GQ-'&($L("GQ-'&3T&(
previste dalla normativa vigente in materia di apertura 
-#(HKII#&,"($(L&($3$G,&0&"(L$##$(-%%&R&%[(-K%"G&00-%$(L&(,K&(
%G-%%-3&h

F;(( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-(3$QK&%"(L$##U$T-'-0&"'$(L&(-%%&(L&(H$G-
%&'$'0-(L$##"(9%-%"("(L$##-(P$Q&"'$(&'(T-%$G&-(L&(G$XK&-
3&%&(3%GK%%KG-#&($L("GQ-'&00-%&R&(H$G( #U$3$G,&0&"(L&(-%%&R&%[(
3",&"5$LK,-%&R$( H$G( #-( HG&T-( &'*-'0&-.( &#( %&%"#-G$( L$##-(
struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto 
-##U-L$QK-T$'%"(L$##-(3%$33-(3$,"'L"(&(T"L&($L(&(%$TH&(
HG$R&3%&(L-##-('"GT-%&R-(3%-%-#$("(G$Q&"'-#$h

46;(L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(44(L$##-(L$#&I$G-0&"-
'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@4F4M@66F.(#U-K%"G&00-0&"'$(
e(G&#-3,&-%-(H$G( #-(LKG-%-(L&(,&'XK$(-''&(,"'(L$,"GG$'0-(
L-##-(L-%-(L&(-L"0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$($(,]$(
l’eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presenta-
0&"'$(L&(-HH"3&%-(&3%-'0-(,"GG$L-%-(L$##-('$,$33-G&-(L",K-
T$'%-0&"'$.(-#T$'"(3$&(T$3&(HG&T-(L$##-(3,-L$'0-h

44;(L&(L&3H"GG$( #-(HKII#&,-0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"-
'$(l(H$G($3%G-%%"(l(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$h

4@;(L&(3%-I&#&G$(,]$( #-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-( %G-3T$33-.(
-( ,KG-( L$##-( 3%GK%%KG-( G$Q&"'-#$( ,"TH$%$'%$( &'( T-%$G&-(
L&(XK-#&%[(L$##U733$33"G-%"(-##-(3-'&%[.(3-#K%$($(H"#&%&,]$(
3",&-#&.(-##-(3%GK%%KG-(G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(
prima infanzia ed al Comune di POLLEIN.

O(*'=(%$H'/.("0X"?$%H/"01+0B".@"fY+@

U%(*'(>/" )$'" 4/.)'" )'" %':(%>$" 6/%%(.&'" (" '.>(:&'?(.&'"
)(*" ='*$.6'/" )'" #%(>':'/.(" )(**$" 7(-'/.(" #(%" '*" &%'(..'/"
01+0F01+Z"$)"'.&(-%$H'/.(")'":&$.H'$?(.&'")'":#(:("/==*'-
-$&/%'("("6/.:(-<(.&("?/)'56$"$*"='*$.6'/")'"-(:&'/.("("$*"
='*$.6'/")'"6$::$@

>;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(44(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#('V(@4F4M@66F.(#-(LKGO$(L$(R-#&L&%O(L$(#U-K%"G&3--
%&"'(R&3O$([(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(+DO$([(,&'X(-'3([(
,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(,$%%$(L$G'&eG$;(Z$(G$'"KR$##$T$'%(
OR$'%K$#(L$(#U-K%"G&3-%&"'(L"&%(*-&G$(#U"Id$%.(3&D(T"&3(-K(
T"&'3(-R-'%( #U$DH&G-%&"'(L$(,$##$5,&.(LUK'$(L$T-'L$(-L(
]",(-33"G%&$(L$(#-(L",KT$'%-%&"'('O,$33-&G$(h

=;( ZU-K%"G&3-%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(4(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(
'$( H$K%( f%G$( ,OLO$( [( L$3( %&$G3.( 3"K3( -K,K'$( *"GT$( '&( [(
-K,K'(%&%G$(h

A;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(4N(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#( 'V( @4F4M@66F.( %"K%$( R&"#-%&"'( L$3( L&3H"3&%&"'3(
R&3O$3( [( #-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( &TH#&XK$( #U-HH#&,-%&"'(
L$3(3-',%&"'3(HGORK$3(H-G(#-(#OQ&3#-%&"'($'(R&QK$KG($'(#-(
T-%&eG$(h( H-G( -&##$KG3.( #U-K%"G&3-%&"'( $'( ,-K3$( H$K%( f%G$(
3K3H$'LK$( "K( GOR"XKO$( H-G( #$(\"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#.(
$'(*"',%&"'(L$(#-(QG-R&%O(L$3(*-&%3(,"'%$3%O3(h

E;( Y#( 2( -( #&$K( L$( L$T-'L$G( #$3( -K%"G&3-%&"'3( $%( #$3( HG$3-
,G&H%&"'3( LK( G$33"G%( LU-K%G$3( O%-I#&33$T$'%3.( "GQ-'$3( $%(
organismes au sens de la réglementation en vigueur en 
T-%&eG$(LU"KR$G%KG$(-K(HKI#&,($%(LU$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3(
-K%"G&3O$3(h

F;( 7K(,-3("n(#Uu%-%("K(#-(POQ&"'(-L"H%$G-&$'%(L$3(-,%$3($'(
T-%&eG$(L$(,"'L&%&"'3(3%GK,%KG$##$3($%("GQ-'&3-%&"''$##$3(
G$XK&3$3(-KD(+'3(L$(#U$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3(3",&"5OLK,--
%&R$3(H"KG(#-(HG$T&eG$($'*-',$.(#$(%&%K#-&G$(L$(#-(3%GK,%KG$(
,"',$G'O$(L"&%(HG",OL$G([(#-(T&3$(-KD('"GT$3(L$(,$##$5,&(
selon les modalités et les délais prévus par la réglementa-
%&"'('-%&"'-#$("K(GOQ&"'-#$($'(R&QK$KG(h

46;(7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(44(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#('V(@4F4M@66F.(#-(LKGO$(L$(R-#&L&%O(L$(#U-K%"G&3--
%&"'(R&3O$([(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(+DO$([(,&'X(-'3([(
,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(,$%%$(L$G'&eG$;(Z$(G$'"KR$##$T$'%(
OR$'%K$#(L$(#U-K%"G&3-%&"'(L"&%(*-&G$(#U"Id$%.(3&D(T"&3(-K(
T"&'3(-R-'%( #U$DH&G-%&"'(L$(,$##$5,&.(LUK'$(L$T-'L$(-L(
]",(-33"G%&$(L$(#-(L",KT$'%-%&"'('O,$33-&G$(h

44;(Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$%&'(
"*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(h

4@;( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( %G-'3T&3$( H-G( #-( 3%GK,%KG$(
de l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des 
H"#&%&XK$3(3",&-#$3(,"THO%$'%$($'(T-%&eG$(L$(XK-#&%O([(#-(
3%GK,%KG$( GOQ&"'-#$( ,"THO%$'%$( $'(T-%&eG$( L$( HG$T&eG$(
$'*-',$($%([(#-(W"TTK'$(L$(/8ZZ`Y^;

OK*'=K%$&'/.".,"fY+")<"0X"?$%:"01+0B

#/%&$.&"#%K*N>(?(.&")("6%K)'&:")(:"4/.):")("%K:(%>("#/<%"
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
:(?(.&" )<" =<)-(&" #%K>':'/..(*" 01+0F01+Z" )(" *$"7K-'/."
;"&'&%(")("6/?#*K?(.&")(:"6%K)'&:")(:&'.K:"$<L")K#(.:(:"
/=*'-$&/'%(:"(&"?/)'56$&'/.")(:"=<)-(&:")("-(:&'/."(&")("
6$'::(@
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Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

4?((L&(-HHG"R-G$(#$(R-G&-0&"'&(-#(I&#-',&"(L&(HG$R&3&"'$(L$##-(
P$Q&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@64@M@64N.(,"T$(L-(-##$Q-%"(-##-(
HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$h

@?((L&(T"L&+,-G$.(,"T$(&'L&,-%"('$Q#&(-##$Q-%&(-##-(HG$3$'%$(
L$#&I$G-0&"'$.(&#(I&#-',&"(L&(Q$3%&"'$($(&#(I&#-',&"(L&(,-3-
3-(-HHG"R-%&(,"'(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(
B6A>(&'(L-%-(@B(L&,$TIG$(@644h

B?((L&( L&3H"GG$.( -&( 3$'3&( L$##U-G%;( @F.( ,"TT-(=.( L$##-( #$QQ$(
G$Q&"'-#$(N( -Q"3%"(@66F.(';( B6.( ,]$( &#( HG$3$'%$( -%%"( 3&-(
HKII#&,-%"(H$G($3%G-%%"('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$-
Q&"'$($( %G-3T$33"(-#(W"'3&Q#&"(G$Q&"'-#$($'%G"(XK&'L&,&(
giorni dalla sua adozione.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4?( Z$3( G$,%&+,-%&"'3(LK(IKLQ$%(HGOR&3&"''$#(@64@M@64N(L$(
#-(POQ&"'(3"'%(-HHG"KRO$3(%$##$3(XKU$##$3(+QKG$'%([(#U-'-
'$D$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

@?( Z$3(IKLQ$%3(L$(Q$3%&"'($%(L$(,-&33$.(-HHG"KRO3(H-G(#-(LO#&-
IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( B6A>(LK(@B(LO-
,$TIG$(@644.(3"'%(T"L&+O3(,"TT$(&#(-HH$G%(L$3(-''$D$3(
L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

B?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'($%(%G-'3T&3$(-K(W"'3$&#(GOQ&"'-#(
L-'3( #$3( 4>( d"KG3( XK&( 3K&R$'%( 3"'( -L"H%&"'.( -K( 3$'3( LK(
3&D&eT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@F(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(B6(LK(N(
-"p%(@66F;
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=L?M=NO$&M=$?&M?M$
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#A==MK:L$
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Y?5@/*,$1('$
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O(*'=(%$H'/.("0X"?$%H/"01+0B".@"W+1@

7'../>/B"$**$":/6'(&;"6//#(%$&'>$":/6'$*("aA9(:#%'&";"*9(.-
>(%:b")'"AOSTAB")(**9$66%()'&$?(.&/")(**$":&%<&&<%$":'&$"
'."e/?<.(")'"eh!78SVc]O"d"W"#/:&'B"#(%"/:#'&'"#:'-
6D'$&%'6'B"#(%"<."#(%'/)/")'"6'.M<("$..'B"$'":(.:'")(**$")-%"
f0F01+1@

La GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

4;( L&( -HHG"R-G$( &#( G&''"R".( -##-( 3",&$%[( ,""H$G-%&R-( 3",&--
#$(vZU$3HG&%([(#U$'R$G3g(L&(AOSTA.(L$##U-,,G$L&%-T$'%"(
L$##-(,"TK'&%[(-##"QQ&"(H$G("3H&%&(H3&,]&-%G&,&( 5(=(H"3%&.(
sita in Comune di CHARVENSOD, per un periodo di 
,&'XK$(-''&.(-&(3$'3&(L$##-(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$-
Q&"'-#$(';(>@M@646h

@;( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( &#(T-'%$'&T$'%"( L$##U-,,G$L&%-T$'%"( L&(
,K&(-#(HG$,$L$'%$(HK'%"(4;(e(3KI"GL&'-%"(-#(G&3H$%%"(L$##$(
3$QK$'%&(HG$3,G&0&"'&J

-?(( %G-3T&33&"'$( -#( 9$GR&0&"( G&3"G3$.( '$&( %$GT&'&( &'L&,-%&(
'$#(R$GI-#$(L&( 3"HG-##K"Q"(HG"%;(';(46B>AM799(L$#(A(
T-G0"( @64@.( L$##-( L",KT$'%-0&"'$( -%%$3%-'%$( #U$R&-
L$'0-(L$##U&'%$QG-0&"'$(-#(L",KT$'%"(L&(R-#K%-0&"'$(
L$&(G&3,]&(3"HG-,&%-%"('"',]O(#$(T"L-#&%[(K%&#&00-%$(H$G(
#-(HG$L&3H"3&0&"'$(L$&(HG"Q$%%&(%$G-H$K%&,&(G&-I&#&%-%&R&h

I?(( &'3%-##-0&"'$.( $'%G"( #-( +'$( L$##U-''"( @64@.( L&( -L$-
QK-%-(3$Q'-#$%&,-(3%G-L-#$($( %G-3T&33&"'$(-#(9$GR&0&"(
G&3"G3$(L&(K'-(,"TK'&,-0&"'$(-%%$3%-'%$(&#(G&3H$%%"(L$#(
G$XK&3&%"( >;@;@;46;( L$#( T-'K-#$( L&( -,,G$L&%-T$'%".(
,"'(H-G%&,"#-G$(G&*$G&T$'%"(-##U&TH&-'%"(L&(,"'L&0&"-
'-T$'%"h

,?(( ,"'3$GR-0&"'$.(HG$33"(#-(3$L$("H$G-%&R-.(L&(K'-(,"H&-(
L$##-( L",KT$'%-0&"'$( R&3&"'-%-( G$#-%&R-( -&( HG",$L&-
T$'%&( L&( -K%"G&00-0&"'$( $L( -,,G$L&%-T$'%".( -#T$'"(
3K(3KHH"G%"(&'*"GT-%&,"h

B;( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(=(L$##-(L$#&I$G-0&"'$(
L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(>@M@646.(#U-,,G$L&%-T$'%"(&3%&-
%K0&"'-#$(e(,"',$33"(H$G(#-(LKG-%-(L&(>(<,&'XK$?(-''&(,"'(
L$,"GG$'0-(L-##-(L-%-(L&(-L"0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$-
G-0&"'$($(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(E(L$##-(3"HG-&'L&,-%-(
L$#&I$G-0&"'$( ';( >@M@646.( #U$R$'%K-#$( K#%$G&"G$( G&''"R"(
e(3KI"GL&'-%"(-##-(HG$3$'%-0&"'$(L&(-HH"3&%-(&3%-'0-(,"G-
G$L-%-(L$##-('$,$33-G&-(L",KT$'%-0&"'$.(3$&(T$3&(HG&T-(
L$##-(3,-L$'0-h

N;( L&(3%-I&#&G$(,]$(&#(T-'%$'&T$'%"($(#"(3R&#KHH"(L$##U-,,G$-
L&%-T$'%"(L&(,K&(-#(HK'%"(4;(3"'"(-33&,KG-%&(T$L&-'%$(Q#&(
adempimenti previsti dall’art. 7 dell’allegato alla delibe-
G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(>@M@646h

OK*'=K%$&'/.".,"W+1")<"0X"?$%:"01+0B

#/%&$.&"%(./<>(**(?(.&B"#/<%"6'.M"$.:B")("*9$66%K)'&$&'/."
)("*$":&%<6&<%(":'&<K(";"eh!78SVc]O"(&"$66<('**$.&"W"
#(%:/..(:"$&&('.&(:")("&%/<=*(:"#:`6D'$&%'M<(:B"$66/%)K("
;" *$" :/6'K&K" 6//#K%$&'>(")9$')(" :/6'$*(" a"A9(:#%'&" ;" *9(.-
>(%:"b")9AOSTEB"$<L"&(%?(:")("*$"O^7".,"f0F01+1@

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis
 

délibère

4;( ZU-,,GOL&%-%&"'(L$(#-(3%GK,%KG$(3&%KO$([(W_7Pc`^981($%(
-,,K$&##-'%(K'(*"2$G5#"Q$T$'%(H"KG(=(H$G3"''$3(-%%$&'%$3(
L$(%G"KI#$3(H32,]&-%G&XK$3.(-,,"GLO$([(#-(3",&O%O(,""HO-
G-%&R$(LU-&L$(3",&-#$(k(ZU$3HG&%([(#U$'R$G3(b(LUAOSTE, est 
G$'"KR$#O$(H"KG(,&'X(-'3.(-KD(%$GT$3(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(
LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(>@M@646(h(

@;( 7KD(+'3(LK(T-&'%&$'(L$(#U-,,GOL&%-%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(4(
L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(#$3(HG$3,G&H%&"'3(&'L&XKO$3(,&5
-HGe3(L"&R$'%(f%G$(G$3H$,%O$3(J

-?( Z$3(H&e,$3(-%%$3%-'%(XK$(#$(L",KT$'%(LUOR-#K-%&"'(L$3(
G&3XK$3( T$'%&"''O( -K( HGO-TIK#$( -( O%O( ,"TH#O%O( $%(
&##K3%G-'%(#$3(T"L-#&%O3(L$(,"',$H%&"'(L$3(HG"d$%3(%]O-
G-H$K%&XK$3($%(L$(GO-L-H%-%&"'(L"&R$'%(f%G$(%G-'3T&3$3(
-K(9$GR&,$(L$3(G$33"KG,$3(L-'3(#$3(LO#-&3(&'L&XKO3(-K(
HG",e35R$GI-#(L$(R&3&%$(L$3(#&$KD(LK(A(T-G3(@64@.(GO*;(
'V(46B>AM799(h

I?( )'$(3&Q'-#&3-%&"'(G"K%&eG$(-HHG"HG&O$(L"&%(f%G$(&'3%-#-
#O$(-R-'%(+'(@64@($%(K'$(,"TTK'&,-%&"'(-%%$3%-'%(#$(
G$3H$,%(L$(#-(,"'L&%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(>;@;@;46(LK(T--
'K$#(LU-,,GOL&%-%&"'.($K(OQ-GL('"%-TT$'%([( #U&'3%-#-
#-%&"'(L$(,#&T-%&3-%&"'.(L"&%(f%G$(%G-'3T&3$(-K(9$GR&,$(
L$3(G$33"KG,$3(h

,?( W"H&$( L$( #-( L",KT$'%-%&"'( ,"'3K#%O$( G$#-%&R$T$'%(
-KD(HG",OLKG$3(LU-K%"G&3-%&"'($%(LU-,,GOL&%-%&"'(L"&%(
f%G$(,"'3$GRO$.(3KG(3KHH"G%(&'*"GT-%&XK$(-K(T"&'3.(-K(
3&eQ$("HOG-%&"''$#(h

B;( Z-(LKGO$(L$(R-#&L&%O(L$(#U-,,GOL&%-%&"'($3%(+DO$([(>(<,&'X?(
-'3([(,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-KD(
%$GT$3( L$( #U-G%;( =( L$( #-( LO#&IOG-%&"'( LK(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#( 'V( >@M@646;( Z$( G$'"KR$##$T$'%( OR$'%K$#( L$(
#U-,,GOL&%-%&"'(L"&%(*-&G$(#U"Id$%.(3&D(T"&3(-K(T"&'3(-R-'%(
#U$DH&G-%&"'(L$(,$##$5,&.(LUK'$(L$T-'L$(-L(]",(-33"G%&$(
L$(#-(L",KT$'%-%&"'('O,$33-&G$.(-KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(E(L$(
#-(LO#&IOG-%&"'(3K3T$'%&"''O$(h(

N;( 7KD( +'3( LK(T-&'%&$'( $%( LK( LOR$#"HH$T$'%( L$( #U-,,GO-
ditation visée au point 1 de la présente délibération, les 
"I#&Q-%&"'3(HGORK$3(H-G(#U-G%;(A(L$(#U-''$D$(L$(#-(LO#&IO-
G-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(>@M@646(L"&R$'%(f%G$(
G$3H$,%O$3(h
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>;( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #U-,,G$L&%-T$'%"( &3%&%K0&"'-#$( L&( ,K&( -#(
HG$,$L$'%$(HK'%"(4;(L$,-L$(&'(,-3"(L&(-,,$G%-T$'%"(L$#(
T-',-%"(H"33$33"(L&(K'"("(H&n(G$XK&3&%&(3%GK%%KG-#&($L("G-
ganizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale 
&'(T-%$G&-(L&(-K%"G&00-0&"'$($(L&(-,,G$L&%-T$'%"h

=;( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #U-,,G$L&%-T$'%"( &3%&%K0&"'-#$( L&( ,K&( -#(
HG$,$L$'%$(HK'%"(4;('"'(HKt($33$G$.(&'(XK-#3&-3&(*"GT-($(
-L(-#,K'(%&%"#".(,$LK%"(-(%$G0&h

A;( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(F(L$##-(L$#&I$G-0&"-
'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(>@M@646.("Q'&(R&"#-0&"'$(-(
XK-'%"(HG$3,G&%%"(L-##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(,"TH"G%-(
#U-HH#&,-0&"'$(L$##$( 3-'0&"'&(HG$R&3%$(L-##$(L&3H"3&0&"'&(
R&Q$'%&(&'(T-%$G&-.("#%G$,]O.(&'(G$#-0&"'$(-##-(QG-R&%[(L$&(
*-%%&(,"'%$3%-%&.(#-(3"3H$'3&"'$("(#-(G$R",-(L$##U-,,G$L&%--
T$'%"(3%$33"h

E;( L&(3%-I&#&G$(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-(HKII#&,-%-.(
H$G($3%G-%%".(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$h

F;(( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #U-L"0&"'$( L$##-( HG$3$'%$( L$#&I$G-0&"'$(
3&-( ,"TK'&,-%-.( L-##-( 3%GK%%KG-( G$Q&"'-#$( ,"TH$%$'%$( &'(
T-%$G&-( L&( XK-#&%[( L$##U733$33"G-%"( -##-( 3-'&%[.( 3-#K%$( $(
H"#&%&,]$( 3",&-#&.( -#( #$Q-#$( G-HHG$3$'%-'%$( L$##-( 3",&$%[(
,""H$G-%&R-(3",&-#$(vZU$3HG&%([(#U$'R$G3g(L&(AOSTA non-
,]O(-##U70&$'L-();9;Z;(L$##-(c-##$(LU7"3%-;

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

e/?<.'6$&/")'"':6%'H'/.(")'":/6'(&;"6//#(%$&'>$".(*"%(-'-
:&%/"%(-'/.$*(")(-*'"(.&'"6//#(%$&'>'"iA@7@"0PF+QQY"(":<6-
6(::'>("?/)'56$H'/.'j@

9&( &'*"GT-( ,]$( ,"'( HG",$LKG-( -K%"T-%&,-( #-( 9",&$%[(
,""H$G-%&R-( v9YS7( 9",&$%[( W""H$G-%&R-g.( ,"'( 3$L$( #$-
Q-#$( &'( W_w:YZZ8^.( R&-( W]-'"KD( ';( N@.( ,"L&,$( +3,-#$(
644==N@66AB.(e(3%-%-(&3,G&%%-(-#('KT$G"(7@4FB6=(L$#(P$Q&-
3%G"( G$Q&"'-#$( L$Q#&( $'%&( ,""H$G-%&R&.( 3$0&"'$( vW""H$G-%&R$(
-(TK%K-#&%[(HG$R-#$'%$g.(,-%$Q"G&-(v7#%G$(,""H$G-%&R$g.(,"'(
L$,"GG$'0-(L-#(@4(T-G0"(@64@;

e/?<.'6$&/")'"':6%'H'/.(")'":/6'(&;"6//#(%$&'>$".(*"%(-'-
:&%/"%(-'/.$*(")(-*'"(.&'"6//#(%$&'>'"iA@7@"0PF+QQY"(":<6-
6(::'>("?/)'56$H'/.'j@

9&(&'*"GT-(,]$(,"'(HG",$LKG-(-K%"T-%&,-(#-(9",&$%[(,"-
"H$G-%&R-( vW88/( :`PP7`( 9",;( W""H;( 9",&-#$( 8'#K3g.(
,"'( 3$L$( #$Q-#$( &'(97PP`.( *G-0&"'$(/-G-R$G$( ';( @6.( ,"L&-
,$(+3,-#$(644==NF66A=.(e(3%-%-(&3,G&%%-(-#('KT$G"(7@4F4NE(
L$#( P$Q&3%G"( G$Q&"'-#$( L$Q#&( $'%&( ,""H$G-%&R&.( 3$0&"'$(
vW""H$G-%&R$( -( TK%K-#&%[( HG$R-#$'%$( L&( L&G&%%"g.( ,-%$Q"G&-(
vW""H$G-%&R$(3",&-#&g.(,-%$Q"G&-(-%%&R&%[(vW""H$G-%&R$(L&(#--
R"G"(-QG&,"#"g.(,"'(L$,"GG$'0-(L-#(4=(T-G0"(@64@;

>;( ZU-,,GOL&%-%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(4(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG--
%&"'(L$R&$'%(,-LKXK$(3&(#UK'$("K(H#K3&$KG3(L$3(,"'L&%&"'3(
3%GK,%KG$##$3($%("GQ-'&3-%&"''$##$3(HGORK$3(H-G(#-(#OQ&3#--
tion nationale et régionale en vigueur en matière d’auto-
G&3-%&"'($%(LU-,,GOL&%-%&"'('$(3"'%(H#K3(G$3H$,%O$3(h

=;( ZU-,,GOL&%-%&"'($'(,-K3$('$(H$K%(f%G$(,OLO$([(L$3( %&$G3.(
3"K3(-K,K'$(*"GT$('&([(-K,K'(%&%G$(h

A;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(F(L$(#U-''$D$(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(
\"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#('V(>@M@646.( %"K%$(R&"#-%&"'(L$3(
L&3H"3&%&"'3( R&3O$3( [( #-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( &TH#&XK$(
#U-HH#&,-%&"'(L$3(3-',%&"'3(HGORK$3(H-G(#-(#OQ&3#-%&"'($'(
R&QK$KG( $'( #-( T-%&eG$(h( H-G( -&##$KG3.( #U-,,GOL&%-%&"'( $'(
,-K3$(H$K%( f%G$( 3K3H$'LK$("K( G$%&GO$.( $'( *"',%&"'(L$( #-(
QG-R&%O(L$3(*-&%3(,"'%$3%O3(h

E;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$%&'(
"*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(h

F;( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( %G-'3T&3$( H-G( #-( 3%GK,%KG$(
de l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des 
H"#&%&XK$3(3",&-#$3(,"THO%$'%$($'(T-%&eG$(L$(XK-#&%O(-K(
G$HGO3$'%-'%(#OQ-#(L$(#-(3",&O%O(,""HOG-%&R$(LU-&L$(3",&-#$(
k(ZU$3HG&%([(#U$'R$G3(b(LUAOSTE($%([(#U7Q$',$()9Z(L$(#-(
Vallée d’Aoste.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES

!>':" )9'??$&%'6<*$&'/." )9<.(" :/6'K&K" 6//#K%$&'>(" $<"
7(-':&%(" %K-'/.$*" )(:" (.&%(#%':(:" 6//#K%$&'>(:" iA7" ., 
0PF+QQY"?/)'5K(j@

7R&3( $3%( L"''O( LK( *-&%( XK$( #$( @4(T-G3( @64@( #-( 3",&O%O(
,""HOG-%&R$ « SIMA S",&$%[ C""H$G-%&R-(b.( L"'%( #$( 3&eQ$(
3",&-#( $3%( [( CHÂTILLON.( N@.( GK$( W]-'"KD.( ,"L$( +3,-#(
644==N@66AB.( -( O%O( &TT-%G&,K#O$.( H-G( HG",OLKG$( -K%"T--
%&XK$.( 3"K3( #$( 'V(7@4FB6=( LK(P$Q&3%G$( GOQ&"'-#( L$3( $'%G$-
HG&3$3(,""HOG-%&R$3.(3$,%&"'(L$3(,""HOG-%&R$3([(R",-%&"'($3-
3$'%&$##$T$'%(TK%K-#&3%$.(,-%OQ"G&$(k(7K%G$3(,""HOG-%&R$3(b;

!>':" )9'??$&%'6<*$&'/." )9<.(" :/6'K&K" 6//#K%$&'>(" $<"
7(-':&%(" %K-'/.$*" )(:" (.&%(#%':(:" 6//#K%$&'>(:" iA7" ., 
0PF+QQY"?/)'5K(j@

7R&3($3%(L"''O(LK(*-&%(XK$(#$(4=(T-G3(@64@(#-(3",&O%O(,""-
pérative « COOP TERRAE 9",;(W""H;(9",&-#$(8'#K3(b.(L"'%(
#$(3&eQ$(3",&-#($3%([(97PP`(l(@6.(]-T$-K(L$(/-G-ReG$(l(,"L$(
+3,-#(644==NF66A=.(-(O%O( &TT-%G&,K#O$.(H-G(HG",OLKG$(-K%"-
T-%&XK$.(3"K3(#$('V(7@4F4NE(LK(P$Q&3%G$(GOQ&"'-#(L$3($'%G$-
HG&3$3(,""HOG-%&R$3.(3$,%&"'(L$3(,""HOG-%&R$3([(R",-%&"'($33$'-
%&$##$T$'%(TK%K-#&3%$(L$(LG"&%.(,-%OQ"G&$(k(W""HOG-%&R$3(LU-&L$(
3",&-#$(b.(,-%OQ"G&$(LU-,%&R&%O(k(W""HOG-%&R$3(LU-QG&,K#%$KG3(b;
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ASSESSORAT DES OUVRAGES PUBLICS, 
DE LA PROTECTION DES SOLS

ET DU LOGEMENT PUBLIC

SERVICE DE GESTION DU DOMAINE 
ET DES RESSOURCES HYDRIQUES

!>':")(")K#m&")9<.(")(?$.)(")9$<&/%':$&'/."<.'M<(@

7KD(%$GT$3(LK(LO,G$%( #OQ&3#-%&*('V(BEA(LK(@F(LO,$TIG$(
@66B.(-R&3($3%(L"''O(LK(*-&%(XKUK'$(L$T-'L$(LU-K%"G&3-%&"'(
K'&XK$($'(RK$(L$(#-(,"'3%GK,%&"'($%(L$(#U$DH#"&%-%&"'(LUK'$(
&'3%-##-%&"'(]2LG"O#$,%G&XK$(,"TH"G%-'%(K'$(HG&3$(LU$-K(3KG(
#$(%"GG$'%(`-KD(!#-',]$3.(L-'3(#-(,"TTK'$(LU8ZZ8S8^:.(
$%( #-( GO-#&3-%&"'(LUK'$( #&Q'$(O#$,%G&XK$(L$( G-,,"GL$T$'%( -K(
GO3$-K(L$(L&3%G&IK%&"'.(-(O%O(LOH"3O$(#$(4=(LO,$TIG$(@644(-K(
9$GR&,$(L$(Q$3%&"'(LK(L"T-&'$($%(L$3(G$33"KG,$3(]2LG&XK$3(
L$( #U733$33"G-%( L$3( "KRG-Q$3( HKI#&,3.( L$( #-( HG"%$,%&"'( L$3(
3"#3( $%( LK( #"Q$T$'%( HKI#&,( L$( #-(POQ&"'( -K%"'"T$(c-##O$(
LU7"3%$(5(@M-.(GK$(/G"T&3.(AOSTE(<L"33&$G('V(==E?;(

7KD(%$GT$3(L$(#-(ZP('V(EM@644($%(L$(#-(ZP('V(44M@66N.(
#$3(&'%OG$33O3(H$KR$'%(HGO3$'%$G(H-G(O,G&%(-K(9$GR&,$(L$(Q$3-
%&"'(LK(L"T-&'$($%(L$3(G$33"KG,$3(]2LG&XK$3(#$KG3("I3$GR--
%&"'3(L-'3(#$3(%G$'%$(d"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(L-%$(L$(HKI#&,-%&"'(
du présent avis.

( Z$(,]$*(L$(3$GR&,$.
 Roberto MADDALENA

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

e/??<.(")("eh!AA!VOdc!CVgd!VcSA\S@"OK*'=Kd
%$&'/.".,"+f")<"+0"?$%:"01+0B

portant approbation de la variante non substantielle du 
U7^e"%(*$&'>(";"*$"%K$*':$&'/.")<"&%/&&/'%")("g'**`@"

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

4?( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(B4(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(44M4FFE.(#-(
variante non substantielle du PRGC relative à la réalisa-
%&"'(LK(%G"%%"&G(L$(:&##2($3%(-HHG"KRO$(h

@?( Z-(R-G&-'%$($'(,-K3$(LOH#"&$(3$3($**$%3([(,"TH%$G(L$( #-(
HKI#&,-%&"'(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(
de la Région autonome Vallée d’Aoste.

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, 
DIFESA DEL SUOLO 

E EDILIZIA RESIDENZIALE

SERVIZIO GESTIONE DEL DEMANIO
E RISORSE IDRICHE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazio-
.("<.'6$@

7&(3$'3&(L$#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(@F(L&,$TIG$(@66B.(';(BEA(
e(3%-%-(HG$3$'%-%-(&'(4=(L&,$TIG$(@644(HG$33"(#-(P$Q&"'$(7K-
%"'"T-(c-##$(LU7"3%-.(733$33"G-%"("H$G$(HKII#&,]$.(L&*$3-(
L$#(3K"#"($($L&#&0&-(G$3&L$'0&-#$(HKII#&,-.(9$GR&0&"(Q$3%&"'$(
L$T-'&"($(G&3"G3$(&LG&,]$.(,"'(3$L$(&'(AOSTA, via Promis 
@M-.(#U&3%-'0-(L&(-K%"G&00-0&"'$(K'&,-(H$G(#-(,"3%GK0&"'$($(#U$-
3$G,&0&"(L&(K'(&TH&-'%"(&LG"$#$%%G&,"(,"'("H$G-(L&(HG$3-(3K#(
%"GG$'%$(`-KD(!#-',]$3('$#(,"TK'$(L&(8ZZ8S8^:.(,"T-
HG$'L$'%$(#-(G$-#&00-0&"'$(L$##-(#&'$-($#$%%G&,-(L&(,"''$33&"-
'$(L$##U&TH&-'%"(-##-(G$%$(L&(L&3%G&IK0&"'$;(5(Z&'$-(';(==E;

7&( 3$'3&( L$##-( Z;P;( ';( EM@644( $( L$##-( Z;P;( ';( 44M@66N(
,]&K'XK$( -II&-( &'%$G$33$( HKt( HG$3$'%-G$( H$G( &3,G&%%"( "33$G-
R-0&"'&(-#(9$GR&0&"(Q$3%&"'$(L$T-'&"($(G&3"G3$(&LG&,]$($'%G"(
%G$'%-(Q&"G'&(L-##-(L-%-(L&(HKII#&,-0&"'$(L$#(HG$3$'%$(-RR&3";

 Il Capo Servizio
 Roberto MADDALENA

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

e/?<.(")'"CHALLAND-SAINT-ANSELME@"O(*'=(%$-
H'/.("+0"?$%H/"01+0B".@"+f@

!##%/>$H'/.(">$%'$.&("./.":/:&$.H'$*("$*"U@7@^@"%(*$&'>$"
$**$"%($*'HH$H'/.(")(*"?$%6'$#'()(")'"g'**`@

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

4?((L&( -HHG"R-G$( -&( 3$'3&( L$##U-G%;( B4( L$##-( #$QQ$( G$Q&"'-#$(
44M4FFE(#-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'0&-#$(-#(/P\W(G$#-%&R-(-##-(
G$-#&00-0&"'$(L$#(T-G,&-H&$L$(L&(:&##2h

@?((L&(L-G$(-%%"(,]$( #-(R-G&-'%$( 3%$33-(-33KT$($*+,-,&-(,"'(
#-(HKII#&,-0&"'$.('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(
Autonoma Valle d’Aosta, della presente deliberazione 
L$#(W"'3&Q#&"(,"TK'-#$(,]$(#U-HHG"R-;



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
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e/?<.(")'"eh!AA!VOdc!CVgd!VcSA\S@"O(*'=(%$-
H'/.("+0"?$%H/"01+0B".@"+W@

!##%/>$H'/.(">$%'$.&("./.":/:&$.H'$*("$*"U@7@^@"%(*$&'>$"
$**$"6*$::'56$H'/.(")(-*'"()'56'"'."RH/.$"!T@

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

4?((L&(-HHG"R-G$(-&(3$'3&(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(44M4FFE(#-(R--
G&-'%$('"'( 3"3%-'0&-#$( -#(/P\(-##-( ,#-33&+,-0&"'$(L$Q#&(
$L&+,&(&'(0"'-(v7gh

@?((L&(-,,"Q#&$G$(#$("33$GR-0&"'&(HG"H"3%$(,"'(#$%%$G-(L$##U73-
3$33"G-%"(Y3%GK0&"'$($(,K#%KG-(HG"%;(';(@@AB(L$#(A(T-G0"(
@64@(,]$(3"'"(#$(3$QK$'%&J

l( Z",;( xK&'y"LJ( #U$L&+,&"( @( &L$'%&+,-%"( -#( C;( aacY.(
T-HH;(@5BBF.(R&3%-(#-(3K-(%&H"#"Q&-.(&#(L$QG-L"(3%-%&,"(
$( #-(XK-#&%[(-G,]&%$%%"'&,-.(3&-(,#-33&+,-%"(v1Wg(<L&-
G",,-%"(L&(HG$Q&"?h

l( Z",;(/$3-'J(&#(*"'%-'&#$(e(L&(G$,$'%$(T-'&*-%%KG-.(H$G-
%-'%"('"'(e(L-(,#-33&+,-G$h(-#(,"'%G-G&"(&#(#-R-%"&"($(#-(
G$#-%&R-(,"H$G%KG-.(R&3%-(#-(%&H"#"Q&-.(#-(*K'0&"'$($(#-(
XK-#&%[(-G,]&%$%%"'&,-.(3"'"(L-(,#-33&+,-G$(v!@g(<L"-
,KT$'%"?h

l( Z",;(/$3-'J(#U$L&+,&"(N(&L$'%&+,-%"(-#(C;(aaYY.(T-HH;(
=.(R&3%-(#-(3K-(%&H"#"Q&-($(#-(XK-#&%[(-G,]&%$%%"'&,-.(3&-(
,#-33&+,-%"(v`Ng(<I-33"(*-IIG&,-%"(&'(,"'%G-3%"?h

l( Z",;( :&##2J( #U$L&+,&"( @4( &L$'%&+,-%"( -#( C;( aaYc.(
T-HH;(@N5@>.(R&3%-(#-(3K-(%&H"#"Q&-(<G-3,-GL?.(3&-(,#-3-
3&+,-%"(v!4g(<L",KT$'%"?h

l( Z",;( W]-%&##"'$%J( #U$L&+,&"( 4( &L$'%&+,-%"( -#( C;( aYY.(
T-HH;(B>(.(R&3%-(#-(3K-(%&H"#"Q&-(<G-3,-GL?.(3&-(,#-33&+-
,-%"(v!4g(<L",KT$'%"?h

l( Z",;(7GI-0J( #U$L&+,&"(@( &L$'%&+,-%"(-#(C;( Yc.(T-HH;(
4>>54>=.(R&3%-(#-(3K-(%&H"#"Q&-(<G-3,-GL?($(&#(L$QG-L"(
3%-%&,".(3&-(,#-33&+,-%"(v1!g(<L&G",,-%"(L",KT$'%"?h

– Z",;(7GI-0J( #U$L&+,&"( N( &L$'%&+,-%"( -#( C;( Yc.(T-HH;(
4465==F( $( =A6.( R&3%-( #-( 3K-( %&H"#"Q&-( LU&'3&$T$( <G--
3,-GL?.(3&-(,#-33&+,-%"(&'%$G-T$'%$(v!4g(<L",$T$'%"?h

B?( L&(L-G$(-%%"(,]$( #-(R-G&-'%$( 3%$33-(-33KT$($*+,-,&-(,"'(
#-(HKII#&,-0&"'$.('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(
Autonoma Valle d’Aosta, della presente deliberazione 
L$#(W"'3&Q#&"(,"TK'-#$(,]$(#U-HHG"R-;

e/??<.(")("eh!AA!VOdc!CVgd!VcSA\S@"OK*'=Kd
%$&'/.".,"+W")<"+0"?$%:"01+0B

portant approbation de la variante non substantielle du 
U7^e"%(*$&'>("$<"6*$::(?(.&")(:"K)'56(:"(."H/.("!@"

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

4?( 7KD( %$GT$3( L$( #-( #"&( GOQ&"'-#$( 'V(44M4FFE.( #-( R-G&-'%$(
'"'( 3KI3%-'%&$##$( LK( /P\W( G$#-%&R$( -K( ,#-33$T$'%( L$3(
OL&+,$3($'(0"'$(7($3%(-HHG"KRO$(h

@?( Z$3( "I3$GR-%&"'3( R&3O$3( [( #-( #$%%G$( L$( #U733$33"G-%( L$(
#UOLK,-%&"'($%(L$(#-(,K#%KG$(LK(A(T-G3(@64@.(GO*;('V(@@AB.(
3"'%(-HHG"KRO$3(,"TT$(3K&%(J

l( [(xK&'y"L(J( #$(Io%&T$'%(@.( &'3,G&%([(#-(*$K&##$(aacY.(
H-G,$##$3(@5BBF.(L"&%(f%G$(-**$,%O(L$(#-(T$'%&"'(k(1W(b(
<PK&'$(L$(R-#$KG?($'(G-&3"'(L$(3-('-%KG$.(L$(3$3(,"'L&-
%&"'3(L$(LOQG-L-%&"'(3%-%&XK$($%(L$(3-(XK-#&%O(-G,]&%$,-
%KG-#$(h

l( [(/$3-'(J(#-(*"'%-&'$($3%(L$(%2H$(GO,$'%($%.(H-G%-'%.('$(
L"&%(H-3(f%G$(,#-33O$(h($'(G$R-',]$.(#$(#-R"&G($%(#-(,"K-
R$G%KG$(2(-**OG$'%$(L"&R$'%(f%G$(-**$,%O3(L$(#-(T$'%&"'(
k(!@(b( <1",KT$'%?($'( G-&3"'(L$( #$KG('-%KG$.(L$( #$KG(
*"',%&"'($%(L$(#$KG(XK-#&%O(-G,]&%$,%KG-#$(h

l( [(/$3-'(J(#$(Io%&T$'%(N.(&'3,G&%([(#-(*$K&##$(aaYY.(H-G-
,$##$(=.(L"&%(f%G$(-**$,%O(L$( #-(T$'%&"'(k(̀ N(b( <!o%&-
T$'%(L$(*-&I#$(]-K%$KG($'(,"'%G-3%$(-R$,(#$(T&#&$K?($'(
G-&3"'(L$(3-('-%KG$($%(L$(3-(XK-#&%O(-G,]&%$,%KG-#$(h

l( [(:&##2(J(#$(Io%&T$'%(@4.(&'3,G&%([(#-(*$K&##$(aaYc.(H-G-
,$##$3( @N5@>.( L"&%( f%G$( -**$,%O( L$( #-(T$'%&"'( k(!4(b(
<1",KT$'%?($'(G-&3"'(L$(3-('-%KG$(<G-3,-GL?(h

l( [(W]o%&##"'$%(J( #$(Io%&T$'%(4.( &'3,G&%([( #-( *$K&##$(aYY.(
H-G,$##$(B>.(L"&%(f%G$(-**$,%O(L$(#-(T$'%&"'(k(!4(b(<1"-
,KT$'%?($'(G-&3"'(L$(3-('-%KG$(<G-3,-GL?(h

l( [(7GI-0(J( #$( Io%&T$'%( @.( &'3,G&%( [( #-( *$K&##$( Yc.( H-G-
,$##$3(4>>54>=.(L"&%(f%G$(-**$,%O(L$(#-(T$'%&"'(k(1!(b(
<PK&'$(R-#-'%(L",KT$'%?($'(G-&3"'(L$(3-('-%KG$(<G-3-
,-GL?($%(L$(3$3(,"'L&%&"'3(L$(LOQG-L-%&"'(3%-%&XK$(h

– [(7GI-0(J(#U$'3$TI#$(LK(Io%&T$'%(N.(&'3,G&%([(#-(*$K&##$(
Yc.(H-G,$##$3(4465==F5=A6.(L"&%(f%G$(-**$,%O(L$(#-(T$'-
%&"'(k(!4(b(<1",KT$'%?($'(G-&3"'(L$(3-('-%KG$(<G-3,-GL?(h

B?( Z-(R-G&-'%$($'(,-K3$(LOH#"&$(3$3($**$%3([(,"TH%$G(L$( #-(
HKI#&,-%&"'(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(
de la Région autonome Vallée d’Aoste.
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4BE4

ARER - Azienda regionale edilizia residenziale della Val-
le d’Aosta. O(*'=(%$H'/.("+Z"?$%H/"01+0B".@"f@

2'*$.6'/")'"#%(>':'/.("#(%"*9(:(%6'H'/"01+0E"$##%/>$H'/.(@

Omissis

IL CONSIGLIO

Omissis

delibera

4;(( L&( -HHG"R-G$( &#( !&#-',&"( L&( HG$R&3&"'$( H$G( #U$3$G,&0&"(
@64@(,]$(H$G(#-(,"TH$%$'0-(H-G$QQ&-(&'(z(4N;N66;666.66(
$(H$G(#-(,-33-(H-G$QQ&-(&'(z(B6;4EB;BNA.6F.(,"T$(3&'%$%&-
,-T$'%$(-HHG$33"(G&H"G%-%"J

!7S7"d"!-(.6("%K-'/.$*("#/<%"*("*/-(?(.&@"OK*'=K%$&'/."
.,"f")<"+Z"?$%:"01+0B

#/%&$.&"$##%/=$&'/.")<"=<)-(&"#%K>':'/..(*"01+0@
 

Omissis

LE CONSEIL 

Omissis

délibère

4;( Z$(IKLQ$%(HGOR&3&"''$#(@64@($3%(-HHG"KRO(h(#$3(G$,$%%$3($%(
#$3(LOH$'3$3(2(-**OG$'%$3(3UOXK&#&IG$'%([(4N(N66(666.66(z(
-K( %&%G$(L$( #U$D$G,&,$(IKLQO%-&G$($%([(B6(4EB(BNA.6F(z(-K(
%&%G$(L$3( *"'L3(L$(,-&33$.(,"TT$( &#(-HH$G%(L$3( %-I#$-KD(
32'%]O%&XK$3(,&5-HGe3(J

?1/BC(CDB/1BC

BEB7F7 GCD79ED1HE7DC >79?CBCDH1 >1;;1

I `'%G-%$(L-(%G-3*$G&T$'%&(,"GG$'%& ( z( 6.66 ( z( 6.66

II 7#%G$($'%G-%$(,"GG$'%& ( z( @;>FA;B@E.E4 ( z( >;@E=;4B4.B6

III 7#&$'-0&"'$(L&(I$'&($(G&3,"33&"'$(L&(,G$L&%& ( z( @>6;=A4.4F ( z( B;E6=;4B4.BB

IV `'%G-%$(&'(,M,-H&%-#$ ( z( >;AB6;666.66 ( z( E;6>B;EAB.@A

V 7,,$'3&"'$(L&(HG$3%&%& ( z( 4=@;666.66 ( z( @6@;46A.@E

VI Partite di giro ( z( >;==6;666.66 ( z( =;>A6;FAE.6B

TOTALE DELLE ENTRATE ( z( 4N;N66;666.66 ( z( @B;F4F;@@4.@4

C"'L"(&'&0&-#$(L&(,-33- ( z( 6.66 ( z( =;@=N;4@>.EE

TOTALE GENERALE ( z( 4N;N66;666.66 ( z( B6;4EB;BNA.6F

?1/BC(;?C;C

BEB7F7 GCD79ED1HE7DC >79?CBCDH1 >1;;1

I 9H$3$(,"GG$'%& ( z( @;NEF;FF4.N> ( z( >;@>E;@>4.=4

II 9H$3$(&'(,M,-H&%-#$ ( z( >;A=4;N66.66 ( z( E;B4=;46N.@6

III Estinzione di mutui e di debiti ( z( NEE;=6E.>> ( z( >;B=F;>EA.6B

IV Partite di giro ( z( >;==6;666.66 ( z( 46;=66;4EB.E=

TOTALE DELLE SPESE ( z( 4N;N66;666.66 ( z( @F;>NN;4@=.A6

7R-'0"(L&(,-33-(HG$R&3%" ( z( 6.66 ( z( =BF;@@6.BF

TOTALE GENERALE ( z( 4N;N66;666.66 ( z( B6;4EB;BNA.6F
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4A(5(N(5(@64@

4BE@

@;( Z$3(L",KT$'%3(L"'%(3$(,"TH"3$(#$(IKLQ$%(HGOR&3&"''$#(
@64@(<GO,-H&%K#-%&*(LKL&%(IKLQ$%.(HGOR&3&"'(O,"'"T&XK$($%(
%-I#$-K(L$(#U$D,OL$'%(HGO3KTO([(#-(+'(L$(#U$D$G,&,$(@644?(
$%(#$3(-''$D$3(L$(,$#K&5,&(<G-HH"G%(LK(HGO3&L$'%.(G-HH"G%(
%$,]'&XK$($%(-LT&'&3%G-%&*($%(%-I#$-K(LK(H-%G&T"&'$(QOGO(
ou administré au 1er(d-'R&$G(@64@?(3"'%(-HHG"KRO3(h(

B;( Z-(#&3%$(LO+'&%&R$(L$3("Id$,%&*3(3%G-%OQ&XK$3([(-%%$&'LG$(-K(
,"KG3(L$(#U$D$G,&,$(@64@.($3%(#-(3K&R-'%$(J

4?( PO-#&3-%&"'(L$3(-,%&R&%O3( %$,]'&XK$3(+QKG-'%(-K(H#-'(
"HOG-%&"''$#(LU-,%&"'(@64@(h

@?( `D$G,&,$(LK(LG"&%(L$(HGO$TH%&"'(-K(3$'3(LK(XK-%G&eT$(
-#&'O-(L$(#U-G%;(46(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(N6(LK(N(3$H-
%$TIG$(4FF>(h

B?( W"##-I"G-%&"'( -R$,( #U-33$33"G-%( GOQ&"'-#( ,"THO%$'%(
-KD(+'3(L$(#-(GOR&3&"'(LK(,-LG$('"GT-%&*($'(R&QK$KG(
$'(T-%&eG$(L$(#"Q$T$'%(HKI#&,.($K(OQ-GL('"%-TT$'%([(
#-(T&3$([(d"KG(L$3(ZP('V(BFM4FF>($%('V(N6M4FF>(h

N?( 9K&R&(L$3( G$%-GL3(L$(H-&$T$'%(L$3( #"2$G3($%(T&3$($'(
sKRG$(L$3(-,%&"'3(H"KG(GOQK#-G&3$G(#$3(3&%K-%&"'3(L$3(
K3-Q$G3(XK&('$(H-&$'%(H-3(#$KG(#"2$G.(OR$'%K$##$T$'%(
H-G(#UK%&#&3-%&"'(L$3(G$33"KG,$3(R&3O$3(-KD(-G%;(4@($%4B(
L$(#-(ZP('V(@EM@66A(h(

>?( POL-,%&"'(LUO%KL$3(L$(*-&3-I&#&%O(-K(3Kd$%(L$3(-,%&"'3(
HG"H"3O$3(H-G(#-(POQ&"'(h

=?( POL-,%&"'.( H"KG( #$( ,"TH%$( L$( #-( W"TTK'$( L$(
VALPELLINE.(L$(#U-R-'%5HG"d$%($%(L$3(HG"d$%3(LO+-
'&%&*($%($DO,K%&*(L$3(%G-R-KD(L$(G$XK-#&+,-%&"'(L$3(3$G-
R&,$3(,"##$,%&*3(LK(]-T$-K(L$(Z-(C-IG&XK$(h

A?( \$3%&"'( L$3( HG",OLKG$3( G$#-%&R$3( [( #U-%%G&IK%&"'( L$3(
K'&%O3(&TT"I&#&eG$3(&'L&XKO$3(,&5-HGe3(J

l( B6( #"Q$T$'%3( $%( 4=( $TH#-,$T$'%3( L$( 3%-%&"'-
nement à AOSTE( 5( @4@.( GK$( 9-&'%5S-G%&'5L$5
W"G#O-'3(h

l( =( #"Q$T$'%3( $%( =( Q-G-Q$3( [(ÉTROUBLES( 5( B6.(
route nationale du Grand-9-&'%5!$G'-GL(h

E?( \$3%&"'(L$3(HG",OLKG$3(G$#-%&R$3(-KD(-R&3($'(RK$(L$(
#U-%%G&IK%&"'(L$3( #"Q$T$'%3( 3",&-KD.( H"KG( #$( ,"TH%$(
L$3(W"TTK'$3(h

N;( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( 3"KT&3$( -K( ,"'%Gr#$( LK(
\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#.(-KD(%$GT$3(LK(HG$T&$G(-#&'O-(L$(
#U-G%;(4N(L$(#-(ZP('V(B6(LK(F(3$H%$TIG$(4FFF;

Ensuite

LE CONSEIL 

@;( L&(-HHG"R-G$( &(3$QK$'%&(L",KT$'%&(HG"3H$%%&,&(,]$(,"T-
H"'Q"'"( &#(!&#-',&"(L&(HG$R&3&"'$(H$G( #U$3$G,&0&"(@64@J(
xK-LG"(P&-33K'%&R"(L$#(!&#-',&"(/G$R$'%&R"(C&'-'0&-G&".(
/G$R$'%&R"(`,"'"T&,"($(:-I$##-(L&T"3%G-%&R-(L$##U-R-'-
0"(L&(-TT&'&3%G-0&"'$(HG$3K'%"(-#(%$GT&'$(L$##U$3$G,&0&"(
@644.('"',]O(&(3$QK$'%&(-##$Q-%&J(P$#-0&"'$(L$#(/G$3&L$'-
%$.(P$#-0&"'$(%$,'&,"5-TT&'&3%G-%&R-($(/G"3H$%%"(L$#(H--
%G&T"'&"(Q$3%&%"("(-TT&'&3%G-%"(-#(4V(Q$''-&"(@64@h

B;(( L&(3%-I&#&G$(,]$(#U$#$',"(L$+'&%&R"(L$Q#&("I&$%%&R&(3%G-%$-
Q&,&(L-(,"'3$QK&G$('$##U$3$G,&0&"(@64@(e(,"3{(3%GK%%KG-%"J

4?((G$-#&00-0&"'$(L$##$(-%%&R&%[(%$,'&,]$(&'L&,-%$('$#(v/&--
'"("H$G-%&R"(L$Q#&(&'%$GR$'%&(L$##U-''"(@64@gh

@?(($3$G,&0&"(L$#(L&G&%%"(L&(HG$#-0&"'$(HG$R&3%"(L-#(,"TT-(
N(L$##U-G%;(46(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(N(3$%%$TIG$(4FF>.(
';(N6h

B?((,"##-I"G-0&"'$(,"'(&#(,"TH$%$'%$(733$33"G-%"(G$Q&"-
'-#$(-&(+'&(L$##-(G$R&3&"'$(L$#(R&Q$'%$(XK-LG"('"GT--
%&R"( &'(T-%$G&-( L&( $;G;H;.( ,"'( H-G%&,"#-G$( G&*$G&T$'%"(
-##U-QQ&"G'-T$'%"(L$##$(Z;P;(BFM4FF>($(N6M4FF>h

N?((T"'&%"G-QQ&"( L$##-(T"G"3&%[( L$##UK%$'0-( $(T$33-( &'(
-%%"(L$##$(T&3KG$(+'-#&00-%$(-##-(G$Q"#-G&00-0&"'$(L$#-
#$( 3&%K-0&"'&(L$I&%"G&$(-',]$(T$L&-'%$(K%&#&00"(L$##$(
G&3"G3$(L&(,K&(-Q#&(-G%%;(4@($(4B(L$##-(Z;P;(@EM@66Ah

>?( $#-I"G-0&"'$(L&(3%KL&(L&(*-%%&I&#&%[(3K(&'%$GR$'%&(HG"H"-
3%&(L-##-(P$Q&"'$h

=?(($#-I"G-0&"'$.( H$G( ,"'%"( L$#( W"TK'$( L&( VALPEL-
LINE.(L$##-(HG"Q$%%-0&"'$(HG$#&T&'-G$.(L$+'&%&R-($L(
$3$,K%&R-(L$##U&'%$GR$'%"(L&(G&XK-#&+,-0&"'$(L$&(3$GR&-
0&(,"##$%%&R&(L$##-(*G-0&"'$(Z-(C-IG&XK$h

A?( $3H#$%-T$'%"(L$##$(HG",$LKG$(+'-#&00-%$(-##U-33$Q'--
zione delle seguenti unità immobiliari:
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Cari Colleghi, 

avrei voluto aprire questa mia breve relazione al bilancio preventivo 2012 

della nostra Azienda con la consueta panoramica relativa all’andamento dell’economia 

nazionale, cercando di interpretare in modo positivo i segnali che provengono dal 

governo centrale e da Bruxelles in seguito alle manovre di assestamento dei conti 

pubblici cosiddette “lacrime e sangue”.  

Purtroppo però, nonostante le misure correttive adottate dal governo Monti, 

l’Italia è uno dei paesi europei che se la vedrà peggio nel 2012 così come previsto dal 

rapporto della Commissione Europea, che stima un peggioramento dell’1,3% del nostro 

prodotto interno lordo: peggio di noi faranno soltanto la Grecia ed il Portogallo. 

L’inflazione nell’Eurozona si attesterà al 2,1%, ma in Italia resterà al 2,9% come nel 

2011. 

Le riforme strutturali messe in atto fino ad oggi dal governo Monti, 

unitamente a quelle attualmente in corso di definizione (in primis la riforma del mercato 

del lavoro), dovrebbero riuscire a ridurre la durata della recessione e rappresentare la 

base per tornare alla crescita e creare posti di lavoro: nell’immediato non si può però 

fare a meno di evidenziare il crollo degli investimenti da parte delle imprese e la 

contrazione dei consumi da parte delle famiglie, che dimostrano quindi al momento una 

bassa fiducia nel futuro del paese e che non ricevono certo sostegno dal settore 

bancario, il quale ha sempre più irrigidito le condizioni per concedere il credito a famiglie 

ed imprese. 

A questo si aggiunge un tasso di disoccupazione che ha raggiunto, nel mese 

di gennaio 2012, livelli massimi dal 2004 attestandosi al 9,2% mentre il tasso di 

disoccupazione giovanile, ovvero l’incidenza dei 15-24enni disoccupati sul totale di 

quelli occupati o in cerca di lavoro, è pari al 31,1%. Questi dati, uniti ad un generale 
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impoverimento della società italiana e di riflesso, anche se in misura percentualmente 

minore, di quella valdostana, aprono uno scenario che coinvolge in prima persona 

anche la nostra Azienda, da sempre impegnata a fianco delle istituzioni per dare 

risposte a quella parte della popolazione che si trova in condizioni di povertà o 

addirittura di indigenza e la cui situazione abitativa è spesso precaria o, in alcuni casi, 

inesistente. 

Bisogna infatti tener conto che la grande recessione seguita alla crisi 

finanziaria del 2007-2008 è stata la prima forte contrazione economica su scala globale 

dalla seconda guerra mondiale, ed ha certamente influito sull’aumento degli indici di 

disuguaglianza e povertà della popolazione, rendendo sempre più attuale il tema delle 

condizioni di vita degli italiani. 

Tra gli Enti e le Associazioni che pongono maggiore attenzione al fenomeno 

della povertà e dell’esclusione sociale, un posto di rilievo va sicuramente attribuito alla 

Caritas Italiana che nel proprio rapporto annuale, arrivato alla sua undicesima edizione, 

ha scelto un titolo fortemente evocativo: “Poveri di diritti”. Il diritto alla casa, al lavoro, 

alla famiglia, all’alimentazione, alla salute, all’educazione, alla giustizia. Tutti diritti di cui 

gradualmente, anno dopo anno, una fetta più grande della popolazione viene privata: 

secondo lo studio della Caritas, nel 2010 il 13,8% degli italiani erano poveri, per un 

totale di 8 milioni e 272 mila persone, con una crescita dello 0,7% rispetto al 2009: 

persone non in grado di far valere il loro diritto, nei confronti della società, a poter 

condurre una vita normale. 

Sono dati certamente da interpretare, ma che necessitano preventivamente 

di una precisa definizione della povertà e dei livelli nei quali la stessa è stata suddivisa 

da coloro che da sempre si occupano del problema: la povertà assoluta, la povertà 

relativa e la vulnerabilità alla povertà. Per povertà assoluta si intende la mancanza per 

l’individuo dei beni di cosiddetta prima necessità in cui rientrano cibo, acqua, abitazione 

ed indumenti: una recente ricerca condotta nell’ambito delle celebrazioni per il 150º 

dell’unità d’Italia ha prodotto una prima stima dell’incidenza nazionale della povertà 
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assoluta dal 1861 al 2008, rilevando il verificarsi di un andamento secolare decrescente 

ove è possibile però distinguere fasi di accelerazione e stagnazione. Se è vero, infatti, 

che lungo i 150 anni di storia unitaria l’incidenza della povertà passa dal 45% di fine 

ottocento all’attuale 4,4%, è anche vero che il “miracolo” della sconfitta della povertà si 

osserva soprattutto negli anni settanta del Novecento: in poco più di un decennio 

(1970/1981) l’incidenza passa dal 20% a meno del 5%, mentre i decenni più recenti 

registrano invece un sostanziale ristagno dei valori. 

La povertà relativa è quella che investe persone e famiglie tradizionalmente 

estranee al fenomeno o comunque non in condizione di  povertà cronica, ma per le 

quali la povertà rappresenta una situazione episodica del proprio percorso biografico, 

segno che la crisi pesa e si fa sentire: secondo le statistiche, nel 2010 la povertà 

relativa è aumentata, rispetto all’anno precedente, in particolare tra le famiglie di 5 e più 

componenti (dal 24,9% al 29,9%), tra le famiglie monogenitoriali (dall’11,8% al 14,1%) e 

tra i nuclei residenti nel mezzogiorno con tre o più figli minori (dal 36,7% al 47,3%). Ma 

la povertà relativa è aumentata anche tra le famiglie che hanno come persona di 

riferimento un lavoratore autonomo (dal 6,2% al 7,8%) o con un titolo di studio medio-

alto (dal 4,8% al 5,6%): per queste ultime è aumentata anche la povertà assoluta, 

passata dall’1,7% al 2,1%. 

Esiste poi, in ultima analisi, la vulnerabilità alla povertà: con questa 

definizione si misura la povertà non di oggi, ma quella di domani. Sono considerate 

vulnerabili le famiglie che hanno una probabilità superiore alla media nazionale di 

sperimentare, nel futuro (di solito, un arco temporale di dodici mesi), un episodio di 

povertà. Si tratta tanto di famiglie povere oggi, e che hanno bassa probabilità di uscire 

domani da questa condizione (cosiddetta povertà cronica), quanto di famiglie non 

ancora povere, ma che non possiedono strumenti idonei per fronteggiare eventuali 

shock negativi di reddito. La vulnerabilità è una misura di prospettiva che, pur essendo 

legata all’incidenza attuale della povertà, offre utili indicazioni circa l’evoluzione 

potenziale del fenomeno e costituisce uno strumento prezioso nel disegno di strategie 

di prevenzione della povertà. 
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Nel nostro paese, secondo le stime effettuate da una ricerca condotta dai 

professori M. Rossi e G. Vecchi nel 2011 e pubblicata sulla Rivista di Politica 

economica, si stima che circa la metà della popolazione abbia un rischio elevato di 

cadere in povertà: sorprendentemente, il gruppo dei vulnerabili è composto non solo da 

famiglie povere ma soprattutto da famiglie non povere. Circa il 40% delle famiglie non 

povere è quindi da considerarsi vulnerabile e questo dato ci evidenzia una latente 

fragilità delle famiglie italiane che è in continua crescita, accanto ad una povertà 

assoluta che, come ho citato in precedenza, rimane pressoché stabile. Una delle cause 

del progressivo scivolamento delle famiglie verso la soglia della vulnerabilità o, peggio, 

della povertà relativa, è da ricercarsi nell’incapacità delle stesse di rinunciare a 

determinati livelli di consumo precedentemente raggiunti. In questo senso, anche lo stile 

di vita può divenire causa di povertà: molte situazioni di indebitamento e di indigenza 

derivano dall’incapacità di gestire in modo adeguato i consumi in rapporto all’effettiva 

entità delle disponibilità economiche. 

Questo significa che si è poveri, certo, per insufficienza o assenza di risorse  

economiche: tuttavia appare sempre più evidente che la povertà si presenta anche 

come carenza non soltanto di possibilità materiali ma anche di relazioni e di socialità, 

smarrimento di valori o assenza di punti di riferimento solidali all’interno della comunità 

e del tessuto sociale. 

Questo ci fa capire come mai diventi sempre più difficile delimitare i confini 

della povertà all’interno di una società come quella attuale, attraversata non soltanto da 

una profonda crisi economica ma anche di valori. Come possiamo notare aumenta 

quindi il numero degli italiani in difficoltà ed aumenta di pari passo la spesa 

assistenziale degli Enti Pubblici, che cresce in modo vertiginoso ma purtroppo con 

risultati non sempre in linea con gli investimenti effettuati. Questo perché spesso le 

politiche sociali non creano sviluppo ma puntano a tamponare un’emergenza, a mettere 

una pezza anziché risolvere in modo strutturato i problemi legati alla crescente povertà: 

l’erogazione di contributi economici in sostituzione dell’attivazione di servizi rischia 

infatti di rendere croniche alcune situazioni di povertà e ciò è dimostrato in molti casi dal 
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fatto che in alcuni settori del welfare crescono i fondi assistenziali ma non cala il numero 

di italiani poveri. 

Nella nostra Regione il “sistema Valle d’Aosta”, che ci vede attori protagonisti 

nel settore direttamente collegato alla risoluzione del problema casa in favore delle 

fasce più deboli della società, mantiene risultati difficilmente riscontrabili in altre regioni 

italiane: guardando con attenzione la parte che ci riguarda più direttamente e 

tralasciando i servizi messi in campo dall’Amministrazione Regionale per garantire la 

salute ed il benessere di tutti i cittadini, non si può fare a meno di evidenziare le grandi 

risorse stanziate per il settore della casa in tutti i suoi aspetti, che per l’anno 2012 

ammontano ad € 4.130.694,00 al netto delle risorse statali che saranno assegnate alla 

nostra Regione in virtù della sottoscrizione di appositi accordi di programma. Sulla base 

del piano triennale 2011/2013 è stata infatti fissata una serie di priorità ed obiettivi per 

cercare, nei limiti del possibile, di fornire risposte serie e concrete ad una fascia della 

popolazione valdostana che tende a crescere, in forza della crisi economica, ogni anno 

in misura rilevante e che rischia di scivolare nella fascia di povertà assoluta di cui ho 

parlato all’inizio di questa mia relazione.  

Le esigenze delle famiglie in difficoltà sono molto diverse tra loro ed è quindi 

indispensabile che vi sia un ventaglio ampio di possibilità di intervento: dall’incremento 

del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, con lo sviluppo di una politica abitativa 

finalizzata ad intervenire soprattutto in quei Comuni nei quali, pur esistendo situazioni di 

disagio abitativo non sono presenti abitazioni di E.R.P., al sostegno alla locazione ed 

alla risoluzione del problema legato ai sempre più numerosi casi di emergenza 

abitativa.  

Il sostegno alle locazioni e l’emergenza abitativa, sui quali vale la pena di 

soffermarsi per comprendere la reale portata del problema, assorbiranno nel 2012 oltre 

il 67% del totale delle risorse disponibili stanziate nel piano operativo annuale e questo 

dato da solo descrive già l’ampiezza del fenomeno, che è purtroppo in crescita 

esponenziale di anno in anno. Per quanto riguarda il sostegno alle locazioni, attuato 
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attraverso la legge statale 431/98 e la legge regionale 36/98, i fondi assegnati potranno 

dare risposta ad oltre 3.000 nuclei familiari, anche qui però con una differenza 

sostanziale tra le problematiche affrontate con la 431/98 e quelle oggetto di 

finanziamento da parte della 36/98: mentre la 431/98 eroga contributi a sostegno del 

pagamento di canoni di locazione a favore di nuclei familiari intestatari di contratti di 

alloggi cosiddetti “privati” che, attraverso tali provvidenze, sono nella condizione di poter 

mantenere il diritto ad una abitazione in affitto senza dover richiedere l’accesso alle 

graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la legge 

regionale 36/98 interviene a sostegno della fascia più debole della popolazione e cioè 

quella che, pur avendo in assegnazione un alloggio ERP, non riesce comunque a far 

fronte alle spese derivanti dalla gestione dell’alloggio stesso (canoni di locazione e costi 

legati a servizi accessori quali riscaldamento e spese condominiali) e spesso ricade in 

situazioni di morosità che, se non affrontate tempestivamente, possono diventare 

croniche e sulle quali la nostra Azienda il più delle volte non ha alcuna possibilità legale 

di recupero del credito. 

Nel piano operativo 2012 troviamo però, a questo proposito, una novità 

sostanziale che dovrebbe portare nel prossimo periodo ad una risoluzione quantomeno 

parziale del problema delle morosità conclamate: il piano prevede infatti la 

predisposizione di uno studio approfondito sulla composizione dei nuclei familiari della 

nostra Regione per verificare la necessità dello sviluppo di una politica abitativa rivolta 

maggiormente ad una categoria piuttosto che ad un’altra, andando ad analizzare nel 

dettaglio le maggiori criticità delle varie categorie sociali di per se stesse esposte ad 

una certa debolezza (anziani, portatori di handicap, giovani, famiglie monoparentali, 

ecc…), al fine di far emergere le priorità di intervento. Nell’ambito di tale studio verranno 

proposte soluzioni legate alla regolarizzazione delle posizioni debitorie, così come 

previsto dall’art. 12 della L.R. 28/2007, che consentiranno alla nostra Azienda di poter 

recuperare in tutto od in parte delle somme che sono al momento inesigibili in quanto 

dovute da nuclei familiari collocati in fascia protetta e quindi non perseguibili con azioni 

legali finalizzate al recupero del credito, per espressa disposizione della L.R. 39/95. 
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Volendo affrontare brevemente anche il tema legato all’emergenza abitativa, 

vi è da rimarcare la precisa volontà dell’Amministrazione Regionale di trovare soluzione 

al problema attraverso l’approvazione della deliberazione n. 655 del 10 marzo 2010, poi 

sostituita dalla recente deliberazione n. 3135 del 23 dicembre 2011. All’interno di tali atti 

amministrativi vi sono alcuni provvedimenti di grande novità per quanto riguarda gli 

interventi a favore della fascia sociale sicuramente più debole della nostra società in 

parte derivanti dalle situazioni che ho ampiamente analizzato in precedenza, ed in  

parte ascrivibili al continuo flusso di immigrazione nella nostra Regione di famiglie prive 

di ogni disponibilità economica, destinate quindi a collocarsi ai margini della nostra 

società senza un adeguato sostegno (anche se i provvedimenti non sono diretti solo ed 

esclusivamente a tali nuclei familiari provenienti dall’estero): accanto alla definizione del 

riconoscimento della situazione di emergenza abitativa quando la stessa deriva da 

disagio sociale o sanitario oppure da procedimenti di rilascio forzoso dell’abitazione 

coinvolgenti nuclei familiari economicamente e socialmente deboli, i nuclei stessi che 

vengono ritenuti in possesso dei requisiti devono sottoscrivere l’accettazione, a pena di 

esclusione dai benefici, di un progetto di recupero finalizzato alla riduzione del disagio 

sociale, all’eventuale reinserimento lavorativo ed al reperimento di una soluzione 

abitativa definitiva. 

La seconda novità di rilievo in materia di risoluzione dei problemi legati 

all’emergenza abitativa è quella relativa alla costituzione del fondo affitti per i Comuni 

che non dispongono di alloggi di ERP, i quali possono locare alloggi privati allo scopo di 

dare una risposta immediata alle situazioni più gravi quando non sia possibile o ritenuta 

idonea la sistemazione di prima accoglienza nelle apposite strutture regionali: in tali casi 

la Regione riconosce ai Comuni, di norma semestralmente, un contributo nella misura 

massima dell’80% del canone di locazione e delle spese accessorie sostenute. 

Si può quindi affermare che, nonostante il difficile momento che l’economia 

sta attraversando e dal quale la nostra Regione non è sicuramente esente il “sistema 

Valle d’Aosta”, inteso come l’insieme delle strutture e degli Enti preposti alla tutela della 

salute e del benessere dei cittadini, sta continuando a dare delle risposte puntuali ed 
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efficaci ai nuclei più bisognosi. 

Venendo all’attività specificamente delegata alla nostra Azienda, Ente 

strumentale della Regione per quanto riguarda l’Edilizia Residenziale Pubblica, anche 

per il 2012 sono stati indicati dalla Giunta Regionale una serie di obiettivi esplicitati con 

la deliberazione n. 3136 del 23/12/2011 la quale, nel riconoscere e dare atto del 

raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati per l’anno 2011, indica una serie di indirizzi da 

sviluppare nell’anno in corso e più precisamente: 

 

- definire i seguenti indirizzi e criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle 
politiche abitative regionali da inoltrare al Consiglio di amministrazione dell’ARER ai 
fini dell’adozione dei propri atti di programmazione per l’anno 2012: 

 
-  procedere con sollecitudine nella realizzazione dei seguenti interventi finanziati: 
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-  esercitare il diritto di prelazione previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 
settembre 1995, n. 40 nel rispetto di quanto precisato con precedente nota prot. n. 
18978/op del 4 agosto 2010; 

 

-  proseguire la revisione, di concerto con il competente Assessorato opere pubbliche, 
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e nell’ambito degli obiettivi del 
programma della maggioranza di governo, del vigente quadro normativo in materia di 
edilizia residenziale e  in particolare collaborare alla redazione di una proposta di 
aggiornamento delle leggi regionali nn. 39 e 40 del 4 settembre 1995 da presentare 
al Consiglio regionale entro il 30 settembre 2012; 

 
-  perseguire la regolarizzazione delle posizioni debitorie tenendo anche conto delle 

possibilità di accesso ai contributi e agli incentivi previsti dalle norme della l.r. n. 
28/2007, che saranno oggetto della proposta di aggiornamento sopra citata; 

 
-  valutare l’ammissibilità degli interventi che saranno proposti nel corso dell’anno; 
 
- di riservarsi il finanziamento degli indirizzi e dei criteri programmatici in sede di 

approvazione del POA 2012 di cui all’articolo 3 della l.r. 28/2007. 

Come si può notare dal deliberato, recepito con deliberazione del C.d.A. 

ARER n. 1 del 1/2/2012, oltre alla realizzazione ed al recupero di infrastrutture non solo 

nella città di Aosta ma anche in diversi Comuni della nostra Regione, la nostra Azienda 

sarà fattivamente impegnata in alcune attività di supporto alle modifiche legislative 

relative alle leggi regionali che in modo particolare disciplinano la materia dell’Edilizia 

Residenziale Pubblica, con lo scopo di addivenire alla stesura di un Testo Unico sulla 

materia: in particolar modo riveste carattere d’urgenza l’aggiornamento della Legge 

Regionale 40/95, che disciplina le modalità di vendita degli alloggi ERP ed i cui proventi 

consentiranno la realizzazione di nuovi interventi di edilizia residenziale e/o la 

manutenzione del patrimonio immobiliare esistente. 

L’anno 2012 sarà quindi un anno di intensa attività per quanto riguarda la 

nostra Azienda, non solo dal punto di vista tecnico (progettazione, direzione lavori, 

ecc…) ma anche per ciò che riguarda la modifica delle normative regionali strettamente 

collegate al nostro settore di attività, poiché l’obiettivo che ci si è dati di concerto con la 

Regione è quello di completare la produzione legislativa entro la fine del corrente anno, 

visto l’approssimarsi dalla data di rinnovo del Consiglio Regionale prevista per la 

primavera del 2013. 
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Prima di concludere questa mia relazione, Vorrei brevemente soffermarmi 

sulla nuova imposta municipale unica (IMU), nella cui applicazione il governo Monti ha 

fortemente penalizzato le Aziende per l’Edilizia Residenziale Pubblica, disconoscendo 

completamente il ruolo sociale delle stesse. E’ infatti paradossale che le case popolari, 

destinate a famiglie in gravi difficoltà economiche, vengano tassate come le seconde 

case (fatta eccezione per la detrazione di € 200,00 per singola abitazione), con 

applicazione dell’aliquota pari allo 0,76%.  

Il peso della nuova imposta sul bilancio della nostra Azienda, stimato in circa            

€ 484.000,00 ed illustrato con dovizia di particolari dal direttore Zani nella propria 

relazione tecnico-amministrativa (pagg. 33/34), assorbirà oltre il 19% delle spese 

correnti e circa il 26% dei canoni di locazione percepiti a fronte dei 110.000,00 Euro 

versati in regime di ICI prima casa, abolita nell’anno 2008. Questa contrazione della 

disponibilità finanziaria, se non interverranno prima del versamento della prima rata 

provvedimenti legislativi ad hoc (peraltro annunciati ma non ancora approvati), porterà 

inevitabilmente alla drastica riduzione degli interventi di manutenzione degli stabili con 

conseguente degrado dei quartieri cittadini (Cogne, Dora), nei quali la presenza di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica è più marcata e soprattutto renderà molto difficile 

procedere alla riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici stessi.  

Dobbiamo infatti tener conto che in molti casi l’IMU che la nostra Azienda si 

troverà a versare sui propri immobili sarà di gran lunga superiore al canone di locazione 

percepito in virtù del numero sempre crescente degli inquilini collocati in fascia sociale 

per ragioni di reddito (fatta salva naturalmente la morosità, che aggrava ulteriormente la 

situazione): per usare le parole del neo-presidente FEDERCASA (e Presidente ALER 

Brescia) Ettore Isacchini, “il governo sta massacrando l’edilizia popolare, proprio in un 

momento in cui la crisi picchia duro e le famiglie in difficoltà sono sempre di più. Se le 

cose non cambiano, presto la casa diventerà un problema di ordine pubblico”. 

E’ quindi assolutamente necessario ripensare alla gestione della tassazione 

del paese, in modo da non penalizzare enti e istituzioni come la nostra Azienda che con 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 17
4A(5(N(5(@64@

4BF>

!"#$%&'()$*#+%',$(-$.(,/0&#,#"#'()$1#&$%"#',$(&$,,'(2',,$(&/!+13'(
!"#$%#&'(")*$+,#&-*.'&,#&,*"#/#$0&1#&,+&2+,,(#&13!*40#&

&

 

la loro attività contribuiscono in modo determinante al sostegno del welfare, welfare che 

anziché essere migliorato per poter rispondere in modo più efficace ed efficiente ai 

bisogni degli italiani, viene quotidianamente privato delle risorse necessarie attraverso 

tagli indiscriminati. 

In conclusione, di questa mia relazione sento il dovere di ringraziare 

sentitamente tutto il personale dell’Azienda, che non ha risparmiato energie per portare 

a compimento gli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione e che, sotto la regia 

del Direttore Generale Loretta Zani e del Dirigente tecnico Maurizio Mari, ha saputo 

rispondere con competenza e professionalità alle problematiche presentatesi 

assicurando assistenza e vicinanza all’inquilinato, in particolar modo in occasione 

dell’incendio scoppiato il 18 luglio u.s. nel corso del quale, in sinergia con il Comune di 

Aosta, ha fronteggiato brillantemente una situazione che per molti aspetti rischiava di 

diventare drammatica. 

Un sentito ringraziamento va ai membri del Consiglio d’Amministrazione ed 

al Collegio dei Revisori dei conti con i quali non è mancato il confronto, a volte anche 

serrato ed aspro ma sempre e comunque nell’interesse dell’Azienda che tutti insieme 

abbiamo l’onore di amministrare. Oggi più che mai l’attività dell’ARER deve essere 

efficace, efficiente e, per quanto possibile, rapida: una parte sempre più consistente 

della società valdostana guarda alla nostra Azienda come un’ancora di salvezza, una 

scialuppa alla quale aggrapparsi per conquistare il diritto che ogni cittadino dovrebbe 

avere garantito vivendo in un paese che si definisce civile e moderno: la possibilità di 

avere una casa, primo pilastro sul quale costruire una famiglia degna di questo nome. 

 

Aosta, 21 febbraio 2012 

 

IL PRESIDENTE 

(Giulio GROSJACQUES) 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 17
4A(5(N(5(@64@

4BF=

 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 17
4A(5(N(5(@64@

4BFA

!"#$%&'()$*#+%',$(-$.(,/0&#,#"#'()$1#&$%"#',$(&$,,'(2',,$(&/!+13'(
!"#$%#&'(")*$+,#&-*.'&,#&,*"#/#$0&1#&,+&2+,,(#&13!*40#&

&

 

 
 

 
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 
costituito dal Presidente della Regione con decreto n.518 del 10 novembre 2008, 

integrato con decreto n. 68 del 24 febbraio 2009 e 
modificato con decreti n. 485bis del 14 dicembre 2009, n. 268 del 10 agosto 2010 e  

n. 265 del 14 settembre 2011 

 

 
Giulio GROSJACQUES           - Presidente           -  rappresentante della Regione 
 
Claudio PICA           - Vicepresidente     -  rappresentante della Regione 
 
Emilio ZIMARA      - Consigliere       -  rappresentante della Regione 
 
Fedele BELLEY           - Consigliere         -  rappresentante degli Enti Locali 
 
Carlo LAGANÀ           - Consigliere         -  rappresentante del Comune di Aosta 
 

 

 
 
 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 
costituito dal Presidente della Regione con decreto n. 519 del 10 novembre 2008 

 

 
Stefano MAZZOCCHI            - Presidente         - nominato dalla Giunta regionale 
 
Fabio DE MARCO        - Componente effettivo - nominato dalla Giunta regionale 
 
Marzia ROCCHIA                       - Componente effettivo - nominata dal Consiglio Permanente degli Enti Locali 

 
 
 
 

 

DIRETTORE 

 
Loretta ZANI  - nominata dal Consiglio d’Amministrazione dell’ARER con deliberazione 
 ogg. n. 22 del 28 marzo 2000 e successivamente rinnovata nell’incarico  
 con  deliberazioni  ogg.  n.  65  del  14 ottobre  2003  e  ogg.  n.  63  del  
 26 novembre 2008 
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L’esercizio provvisorio del Bilancio: motivazioni 3

 

 

L’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO: MOTIVAZIONI 
 
 

Gli articoli 3 e 8 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, recante “Istituzione della 
Azienda regionale per l’edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement”, dispongono 
che: 

 

- l’Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica nel 
quadro della programmazione regionale; 

 

- il Consiglio d’Amministrazione, nell’ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, con proprie 
deliberazioni stabilisce il piano programmatico annuale, determina il piano operativo e approva 
il Bilancio preventivo. 

 
L’iter procedurale da porre in essere a tal fine è ordinato nelle seguenti fasi: 

 

1ª  indizione, da parte dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale 
pubblica, di un incontro preliminare con l’ARER finalizzato all’acquisizione di informazioni in 
ordine allo stato d’attuazione degli interventi in corso di realizzazione, ai successivi aspetti 
operativi, nonché per concertare ipotesi programmatorie di fattibilità; 

2ª  formalizzazione da parte della Giunta regionale, con propria deliberazione, degli indirizzi e dei 
criteri programmatici, proposti dall’Assessore competente, da impartire al Consiglio 
d’Amministrazione dell’ARER; 

3ª  approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione del “Piano programmatico” e del 
relativo “Piano operativo”; 

4ª redazione del documento contabile previsionale, dei relativi allegati, della relazione tecnico-
amministrativa e di quella del Presidente;  

5ª approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione del Bilancio di previsione previa 
acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti con propria 
relazione. 

 
Siccome la 1ª fase è stata differita alle ore 12,30 del 14 dicembre 2011, in pari data     

il Consiglio d’Amministrazione, con deliberazione ogg. n. 75, ha dato atto della manifesta 
impossibilità di addivenire entro l’anno all’approvazione del preventivo 2012 e necessariamente ha 
stabilito: 

 

1. – di chiedere alla Regione l’autorizzazione alla gestione provvisoria del Bilancio per non oltre tre 
mesi, limitatamente a tre dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili d’impegno frazionabile in 
dodicesimi; 

 

2. – di autorizzare il Direttore ad assumere gli impegni di spesa relativi all’esercizio 2012 entro i 
limiti indicati al precedente punto 1’. 

 
La richiesta è stata formalizzata all’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e 

edilizia residenziale pubblica con nota prot. n. 7938 del 20 dicembre 2011 e l’autorizzazione 
all’esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2012 è stata concessa con nota prot. n. 29600 del 29 
dicembre 2011. 
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Gli indirizzi e gli obiettivi per l’anno 2012 4

 

 

GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2012 

 
 

Su proposta dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale 
pubblica, il 23 dicembre 2011 la Giunta regionale ha assunto la deliberazione n. 3136, intitolata 
“Indirizzi della Regione al Consiglio d’Amministrazione dell’ARER per l’individuazione e la 
definizione degli interventi di edilizia residenziale pubblica da attuare nell’anno 2012”, il cui 
dispositivo così recita: 
 

“DELIBERA 

 

1. di definire i seguenti indirizzi e criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative 

regionali da inoltrare al Consiglio di amministrazione dell’ARER ai fini dell’adozione dei propri atti di 

programmazione per l’anno 2012: 

 

- procedere con sollecitudine nella realizzazione dei seguenti interventi finanziati: 
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- di esercitare il diritto di prelazione previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 

nel rispetto di quanto precisato con precedente nota prot. n. 18978/op del 4 agosto 2010; 

 

- proseguire la revisione, di concerto con il competente Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e 

edilizia residenziale pubblica e nell’ambito degli obiettivi del programma della maggioranza di governo, 

del vigente quadro normativo in materia di edilizia residenziale e  in particolare collaborare alla redazione 

di una proposta di aggiornamento delle leggi regionali nn. 39 e 40 del 4 settembre 1995 da presentare al 

Consiglio regionale entro il 30 settembre 2012; 

 

- perseguire la regolarizzazione delle posizioni debitorie tenendo anche conto delle possibilità di accesso 

ai contributi e agli incentivi previsti dalle norme della l.r. n. 28/2007, che saranno oggetto della proposta 

di aggiornamento sopra citata; 

 

- valutare l’ammissibilità degli interventi che saranno proposti nel corso dell’anno; 

 

2. di riservarsi il finanziamento degli indirizzi e dei criteri programmatici in sede di approvazione del POA 

2012 di cui all’articolo 3 della l.r. 28/2007.”. 

 
 
 
In presenza della suddetta deliberazione recante gli indirizzi regionali, a sua volta, il 

Consiglio d’Amministrazione ha provveduto ad assumere il proprio atto di programmazione per il 
2012. 

 
Infatti, nella seduta del 1° febbraio 2012, il Consiglio ha approvato il “Piano 

programmatico aziendale per l’anno 2012 ed il relativo piano operativo degli interventi”, in funzione 
dei quali la Direzione ha elaborato il presente Bilancio di previsione. 
 

Specificatamente, con deliberazione ogg. n. 1, l’organo consiliare dell’ARER: 
 

1. – ha stabilito che l’attività aziendale da porre in essere nell’esercizio 2012 sarà diretta alla 
realizzazione dei seguenti interventi: 

 
 

ETROUBLES – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30 – ex Caserma forestale 

(recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di n. 6 autorimesse) 
 

finanziato da Regione con deliberazioni della Giunta regionale n. 2439 del 6/9/2007 per € 800.000,00 e 

n. 3489 del 4/12/2009 per € 140.000,00 

 

 

AOSTA – Contratto per il Quartiere Cogne 

(nuova costruzione di n. 5 fabbricati per complessivi n. 82 alloggi, n. 86 autorimesse, n. 19 posti auto 

coperti, n. 1 centro diurno, n. 1 centro anziani e n. 1 sala polivalente) 
 

finanziato come segue: 
 

€ 10.326.555,70 Stato – leggi 662/1996 e 448/1998 

€   7.993.482,49 Comune di Aosta 

€  18.320.038,19 totale 
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VALPELLINE – Fraz. Fabbrica – ex Caserma carabinieri 
(ristrutturazione di n. 12 alloggi, n. 1 locale commerciale/artigianale e nuova costruzione di n. 14 

autorimesse) 
 

finanziato con proventi L.R. 40/1995 per € 2.950.000,00 – deliberazione ogg. n. 28 del 27 maggio 2009 
 
 
VERRES – Via Caduti della libertà/Via Martorey 
(risanamento conservativo di un gruppo di fabbricati per realizzare alloggi e locali ad uso commerciale 

e socio-assistenziale) 
 

finanziato come segue: 
 

€   1.194.232,27 proventi L.R. 40/1995 - deliberazione ogg. n. 82 del 29/11/2002 - per l’acquisto 
€   3.600.000,00 Regione - deliberazione Giunta regionale n. 3825 del 21/12/2007 - per i lavori 
€   4.794.232,27 totale 
 
 
ARVIER – ex Scuola di Leverogne – Loc. Leverogne 
(recupero di n. 6 alloggi) 
 

finanziato/da finanziare come segue: 
€       650.000,00     Regione – deliberazione Giunta regionale n. 2439 del 6/9/2007   
€       500.000,00     Regione – tramite il POA 2012 - integrazione  
 
 
CHAMBAVE – Via Chanoux n. 7 
(manutenzione straordinaria) 
 

finanziato da Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 3691 dell’11 dicembre 2009 per 
complessivi € 199.620,76 unitamente all’intervento in VERRÈS – Via I° Maggio n. 6 ultimato nel 2011 
 
 
ALLEIN – ex scuola elementare – Fraz. La Ville 
(acquisizione immobile e recupero di n. 2/3 alloggi) 
 

finanziato/da finanziare come segue: 
€       400.000,00     Regione – deliberazione Giunta regionale n. 3825 del 21/12/2007 - per i lavori  
€ da quantificare     Regione – tramite il POA 2012 - per l’acquisto  
 
 
HÔNE – Via Beauviermoz n. 6 
(acquisizione immobile e manutenzione straordinaria per realizzazione di n. 4/5 alloggi) 
 

da finanziare             
€ da quantificare     Regione – tramite il POA 2012  
 

 
 
 
 
2. – ha approvato il seguente “Piano operativo degli interventi dell’anno 2012” ed i singoli obiettivi 

programmatici appresso indicati: 
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PIANO OPERATIVO ANNO 2012 

 
 

N. 
 

 
INTERVENTI 

 

 
OBIETTIVI 

 

1 
 

ETROUBLES – Strada Nazionale Gran 
San Bernardo n. 30 
recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione 

di n. 6 autorimesse 
 

 

Ultimazione lavori di siste-

mazione esterna 

Collaudi/Agibilità 

Assegnazione delle unità 
 

 

2 
 

AOSTA – Contratto per il Quartiere 
Cogne  
nuova costruzione di n. 5 fabbricati per 

complessivi n. 82 alloggi, n. 86 autorimesse,   

n. 19 posti auto coperti, n. 1 centro diurno,   

n. 1 centro anziani e n. 1 sala polivalente 

 

Sottoscrizione contratto 

(Comune di Aosta) 

Avvio lavori – Lotto 3 

Esecuzione lavori 

 

3 
 

VALPELLINE – Fraz. Fabbrica 
ristrutturazione di n. 12 alloggi, n. 1 locale 

commerciale/artigianale e nuova costruzione 

di n. 14 autorimesse 
 

 

Collaudo in corso d’opera 

Riaffidamento lavori 

Esecuzione lavori 
 

 

4 
 

VERRES – Via Caduti della libertà/       
Via Martorey 
risanamento conservativo di un gruppo di 

fabbricati per realizzare alloggi e locali ad 

uso commerciale e socio-assistenziale 
 

 

Progettazione definitiva 

Progettazione esecutiva 

Procedure di appalto 

 

5 
 

ARVIER – ex Scuola di Leverogne –     
Loc. Leverogne 
recupero di n. 6 alloggi 
 

 

Revisione progetto definitivo 

Progettazione esecutiva 

Procedure di appalto 
 

 

6 
 

CHAMBAVE – Via Chanoux n. 7 
manutenzione straordinaria 
 

 

Esecuzione lavori 

Ultimazione lavori  

Collaudo 
 

 

7 
 

ALLEIN – Fraz. La Ville 
recupero di n. 3 alloggi 

 
 

 

Atto di acquisto immobile dal  

Comune e  di trasferi-mento    

della    proprietà all’ARER  

Progettazione definitiva 

Progettazione esecutiva 
 

 

8 

 

HÔNE – Via Beauviermoz n. 6 
manutenzione straordinaria per realizzazione 

di n. 4/5 alloggi 
 

 

Studio preliminare di fattibi-

lità 

Atto di acquisto immobile dal 

Comune e di trasferi-mento 

della proprietà all’ARER 

Avvio progettazione 
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3. – ha integrato il soprariportato elenco degli obiettivi funzionali, correlati agli interventi 
strutturali, con i seguenti ulteriori obiettivi strategici, in massima parte dettati dalla         
DGr 3136/2011: 
 

• esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 4 dell’art. 10 della legge regionale         
4 settembre 1995, n. 40; 

• collaborazione con il competente Assessorato regionale ai fini della revisione del 
vigente quadro normativo in materia di e.r.p., con particolare riferimento 
all’aggiornamento delle L.R. 39/1995 e 40/1995; 

• monitoraggio della morosità dell’utenza e messa in atto delle misure finalizzate alla 
regolarizzazione delle situazioni debitorie anche mediante utilizzo delle risorse di cui 
agli artt. 12 e 13 della L.R. 28/2007; 

• elaborazione di studi di fattibilità su interventi proposti dalla Regione; 

• elaborazione, per conto del Comune di Valpelline, della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva dell’intervento di riqualificazione dei servizi collettivi della 
frazione La Fabrique. 
 
 

Le direttive programmatiche stabilite dal Consiglio d’Amministrazione con l’atto 
deliberativo appresso riportato sono state tradotte nei dati contabili del Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012. 

 
 
Relativamente agli interventi diretti all’acquisizione, realizzazione o manutenzione di 

immobili, nella categoria 10ª del Titolo II “Spese in conto capitale” risultano contabilizzati gli oneri 
connessi all’attuazione del “Piano operativo”, come evidenziato nel seguente prospetto: 

 
 

INTERVENTI C/COMPETENZA C/RESIDUI 

          
1) ETROUBLES – Str. Naz. Gr. S. Bernardo n. 30 € 0,00 € 243.215,77 
          
          
3) VALPELLINE – Fraz. Fabbrica € 0,00 € 1.739.958,95 
          
          
4) VERRES – Via Caduti della libertà/Via Martorey € 4.050.000,00 € 0,00 
          
          
5) ARVIER – Loc. Leverogne € 1.150.000,00 € 0,00 
          
          
6) CHAMBAVE – Via Chanoux n. 7 € 0,00 € 73.622,72 
          
          
7) ALLEIN – Fraz. La Ville € 15.000,00 € 0,00 
          
          
8) HÔNE – Via Beauviermoz n. 6 € 395.000,00 € 0,00 
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INTERVENTI C/COMPETENZA C/RESIDUI 

          
s.n.) AOSTA – Quartiere Dora – zona UMI 1 € 0,00 € 44.521,09 
          
          
s.n.) AOSTA – Corso St. Martin de C. n. 212 € 0,00 € 4.934,99 
          
          
Riacquisto alloggi (tramite diritto prelazione) € 120.000,00 € 217.000,00 
          

TOTALI € 5.730.000,00 € 2.323.253,52 

 
 

In contropartita, nelle categorie 13ª “Entrate per trasferimenti in c/capitale e 
reinvestimenti” e 14ª “Trasferimenti da RAVA”, sono state iscritte le corrispondenti Entrate, in 
relazione alle fonti di finanziamento, e più precisamente: 

 

DESCRIZIONE C/COMPETENZA C/RESIDUI 

         
Finanziamenti Stato e RAVA per acquisizione im-mobili e 
interventi costruttivi e di recupero:        
        
1) ETROUBLES – Str. Naz. Gr. S. Bernardo n. 30 € 0,00 € 243.215,77 
4) VERRES – Via Caduti della libertà/Via Martorey €             4.050.000,00 €   0,00 
5) ARVIER – Loc. Leverogne € 1.150.000,00 € 0,00 
7) ALLEIN – Fraz. La Ville €  15.000,00 €   0,00 
8) HÔNE – Via Beauviermoz n. 6 € 395.000,00 € 0,00 
s.n.) AOSTA – Quartiere Dora – zona UMI 1 
 

€ 
 

0,00 
 

€ 
 

44.521,09 
 

Totale € 5.610.000,00 € 287.736,86 
         
Finanziamenti Stato e RAVA per interventi di        
manutenzione straordinaria:     
        
6) CHAMBAVE – Via Chanoux n. 7 € 0,00 € 73.622,72 
     
         
Reinvestimenti L.R. 40/95 per interventi costrut-        
tivi e di recupero:     
         
3) VALPELLINE – Fraz. Fabbrica € 0,00 € 1.739.958,95 
     
          
Reinvestimenti L.R. 40/95 per interventi di manu-        
tenzione straordinaria:     
         
s.n.) AOSTA – Corso St. Martin de C. n. 212 € 0,00 € 4.934,99 
     
          
Trasferimenti da RAVA per esercizio diritto di prela-        
zione: € 120.000,00 € 217.000,00 
         

TOTALI € 5.730.000,00 € 2.323.253,52 
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Infine, posto che gli scopi da raggiungere vanno individuati in relazione ai bisogni della 
collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell’Ente, si osserva che la programmazione 
aziendale pone in evidenza anche i seguenti ulteriori obiettivi strategici: 

 

• espletamento delle procedure finalizzate all’assegnazione delle seguenti unità immobiliari: 

! n. 30 alloggi e n. 16 posti auto in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212; 

! n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30; 
 

• espletamento del “Servizio di gestione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica” per conto dei Comuni. 
 

 

Di conseguenza, l’elenco definitivo degli obiettivi funzionali da conseguire nell’anno 
2012 risulta così strutturato: 
 
1) realizzazione delle attività tecniche indicate nel “Piano operativo degli interventi dell’anno 2012”; 
 
2) esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 4 

settembre 1995, n. 40; 
 
3) collaborazione con il competente Assessorato regionale ai fini della revisione del vigente 

quadro normativo in materia di e.r.p., con particolare riferimento all’aggiornamento delle L.R. 
39/1995 e 40/1995; 

 
4) monitoraggio della morosità dell’utenza e messa in atto delle misure finalizzate alla 

regolarizzazione delle situazioni debitorie anche mediante utilizzo delle risorse di cui agli artt. 12 
e 13 della L.R. 28/2007; 
 

5) elaborazione di studi di fattibilità su interventi proposti dalla Regione; 
 

6) elaborazione, per conto del Comune di Valpelline, della progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva dell’intervento di riqualificazione dei servizi collettivi della frazione La Fabrique. 

 
7) espletamento delle procedure finalizzate all’assegnazione delle seguenti unità immobiliari: 
! n. 30 alloggi e n. 16 posti auto in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212; 
! n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30; 

 
8) espletamento del “Servizio di gestione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica” per conto dei Comuni. 
 
 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 17
4A(5(N(5(@64@

4N6A

!"#$%&'()$*#+%',$(-$.(,/0&#,#"#'()$1#&$%"#',$(&$,,'(2',,$(&/!+13'(
!"#$%#&'(")*$+,#&-*.'&,#&,*"#/#$0&1#&,+&2+,,(#&13!*40#&

&

 

I programmi di edilizia residenziale pubblica 11 

 

 

 

I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 
 
 

Come stabilito dalla legge istitutiva e dallo Statuto, l’ARER ha lo scopo primario di 
soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica. Detta finalità viene conseguita mediante 
la realizzazione di interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria di fabbricati individuati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, la quale esercita 
sull’Azienda poteri di coordinamento, indirizzo e controllo. 

 

In questo contesto, si ritiene opportuno rammentare che, per l’espletamento delle 
attività tecniche, amministrative e contabili correlate all’attuazione degli interventi, l’ARER 
percepisce un compenso che, unitamente ai canoni d’affitto ed ai corrispettivi per i servizi erogati, 
forma il coacervo delle entrate correnti del Bilancio aziendale. 

 

Ed è proprio grazie all’insieme di queste entrate che, sino ad oggi, l’Azienda ha potuto 
far fronte autonomamente a tutte le spese correnti (organi, personale, manutenzione, imposte, 
ecc..), senza mai gravare sul Bilancio della Regione per l’assegnazione di contributi in c/esercizio. 

 

Quindi, anche per assicurare all’Ente la propria indipendenza economica, è 
fondamentale che le politiche abitative regionali, definite dal “Piano triennale 2011/2013”, 
procedano nella direzione intrapresa: la messa in atto di interventi strutturali volti ad incrementare il 
patrimonio di ERP mediante il recupero di edifici di proprietà degli Enti locali, soprattutto nei 
Comuni in cui, pur sussistendo situazioni di disagio abitativo, non sono presenti alloggi a canone 
sociale. 

 

Al riguardo, si ritiene doveroso rimarcare che nell’ambito della programmazione 
dell’anno 2012, definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3136 del 23/12/2011, sono stati 
introdotti i seguenti n. 2 nuovi interventi: 

 

- Comune di Allein: acquisto immobile di proprietà comunale da recuperare per la realizzazione di 
n. 2/3 alloggi; 
 

- Comune di Hône: acquisto immobile di proprietà comunale da recuperare per la realizzazione di 
n. 4/5 alloggi. 

 

 
Auspichiamo che, tramite l’indagine conoscitiva che l’Assessore alle opere pubbliche, 

difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica intende avviare in tempi brevi presso i Comuni, nel 

corso dell’anno vengano segnalate dagli Enti locali ulteriori proposte di interventi, da realizzare sia 

con le disponibilità residue derivanti dalle vendite già perfezionate di alloggi di proprietà aziendale, 

sia con finanziamenti regionali, allo scopo di assicurare all’Azienda - che conta ben n. 5 unità 

lavorative nel Settore Progettazione -  la dovuta continuità operativa, giacchè, in assenza di ipotesi 

programmatorie di tipo strutturale, la mission dell’ARER sarebbe totalmente disattesa e i propri 

compiti si limiterebbero alla sola attività gestionale. 

 
Nelle schede che seguono sono illustrati tutti gli interventi ricompresi nel “Piano 

programmatico per l’esercizio 2012 e relativo piano operativo”. 
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   N. 1)     ETROUBLES – STRADA NAZIONALE GR. S. BERNARDO N.30 –  

EX CASERMA FORESTALE 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di   
n. 6 autorimesse  

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO RAVA               €  940.000,00 
deliberazioni della Giunta regionale n. 2439 del 
6/9/2007 e n. 3489 del 4/12/2009 

AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI 
E ATTIVITA’ CULTURALI 

rilasciata con nota prot. n. 5319 del 15/5/2008 

PROGETTO ESECUTIVO Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 75 del 
18/12/2009 

DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO 10 marzo 2010 

AGGIUDICAZIONE LAVORI deliberazione ogg. n. 13 del 14 aprile 2010 

IMPRESA ESECUTRICE AVALIS COSTRUZIONI s.r.l. – Bagnolo 
Piemonte (CN) 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 12 maggio 2010 

INIZIO LAVORI 12 maggio 2010 

FINE LAVORI prevista per la primavera 2012. 

PIANO OPERATIVO 2012 • ultimazione lavori 
• collaudi/agibilità 
• assegnazione delle unità 

DISPONIBILITA’ IMPEGNI AL 31/12/2011 €  243.215,77 
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   N. 2)             AOSTA – CONTRATTO PER IL QUARTIERE COGNE 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO nuova costruzione di n. 5 fabbricati per 

complessivi n. 82 alloggi, n. 86 autorimesse,      
n. 19 posti auto coperti, n. 1 centro diurno, n. 1 
centro anziani e n. 1 sala polivalente  

PROPRIETA’ COMUNE di AOSTA e ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO Legge 662/1996      €   9.716.620,10 
Legge 448/1998      €      609.935,60 
Comune di Aosta    €   7.993.482,49 
                     Totale € 18.320.038,19 

ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto il 31/3/2000 da Comune di Aosta, 
ARER e A.P.S. della Città di Aosta 

APPENDICE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritta il 20/9/2007 da Comune di Aosta, 
ARER e A.P.S. s.p.a.. 

PROTOCOLLO D’INTESA sottoscritto il 27/4/2000 da Ministero dei Lavori 
Pubblici, Comune di Aosta e ARER 

CONVENZIONE sottoscritta il 17/6/2002 da Ministero dei Lavori 
Pubblici, Comune di Aosta e ARER 

PROGETTO ESECUTIVO Servizio Tecnico ARER 
- approvato dal Consiglio d’Amministrazione con 

deliberazione ogg. n. 118 del 27/12/2000 
- approvato dalla Giunta comunale con delibera 

n. 13 del 22/1/2001 

DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 
lavori di predisposizione dell’area  
(demolizioni e scavi) 
 

-  approvato dalla Giunta comunale con delibera  
n. 516 del 31/12/2003 

-   approvato dal Consiglio d’Amministrazione con 
deliberazione ogg. n. 4 del 28/1/2004 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO Comune di Aosta 
31 marzo 2004 e 6 aprile 2004 

IMPRESA ESECUTRICE MOCHETTAZ s.r.l. – Aosta 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO   8 settembre 2004 

INIZIO LAVORI LOTTO 1 15 settembre 2004 

FINE   LAVORI LOTTO 1 30 giugno 2005 

COLLAUDAZIONE LOTTO 1 7 aprile 2006 

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2 
lavori di predisposizione dell’area  
(completamento scavi) 
 

-  approvato dalla Giunta comunale con delibera  
n. 143 del 28/4/2006 

-   approvato dal Consiglio d’Amministrazione con  
deliberazione ogg. n. 45 dell’8/8/2006 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO Comune di Aosta 
7 giugno 2006 

IMPRESA ESECUTRICE BESENVAL COSTRUZIONI s.r.l. – Sarre 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 2 ottobre      2006 

INIZIO LAVORI LOTTO 2 6 novembre 2006 

FINE LAVORI LOTTO 2 28 giugno 2007 

COLLAUDAZIONE LOTTO 2 9 novembre 2007 

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3 
realizzazione opere edilizie  

-  approvato dalla Giunta comunale con delibera  
n. 115 dell’11/4/2008 

-  approvato dal Consiglio d’Amministrazione con 
deliberazione ogg. n. 26 del 28/4/2008 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO Comune di Aosta 
20 novembre 2008 

AGGIUDICAZIONE APPALTO Comune di Aosta–determina n. 1009 del 22/8/2011 

IMPRESA AGGIUDICATARIA  C.R.E.A. Consorzio Stabile Società Consortile 
a.r.l. - Napoli 

PIANO OPERATIVO 2012 • sottoscrizione contratto (Comune di Aosta) 
• avvio lavori Lotto 3 
• esecuzione lavori 
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   N. 3)  VALPELLINE – FRAZ. FABBRICA (EX CASERMA DEI CARABINIERI) 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO ristrutturazione di n. 12 alloggi, n. 1 locale 

commerciale/artigianale e nuova costruzione di  
n. 14 autorimesse  

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 
FINANZIAMENTO Legge reg. 40/95 €  2.950.000,00  
CONFERENZA DI SERVIZI le riunioni sono iniziate il 20/4/2007 e si sono 

concluse il 27/8/2008. 
La Conferenza di Servizi è stata promossa al fine 
di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni ed 
assensi per formulare l’“Accordo di programma” 

DEROGA AL LIMITE DI COSTO autorizzata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 2599 del 5 settembre 2008 

PROGETTO ESECUTIVO Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 28 del 
27/5/2009 

ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto il 14/7/2009 da Regione, Comune e 
ARER 

DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 
ESPERIMENTO GARA D’APPALTO 16 settembre 2009 
AGGIUDICAZIONE LAVORI deliberazione ogg. n. 67 dell’11/11/2009 
IMPRESA ESECUTRICE C.E.I.T. s.r.l. – Roma 
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 15 dicembre 2009 
INIZIO LAVORI 26 gennaio 2010 
RISOLUZIONE CONTRATTO deliberazione ogg. n. 56 del 19/10/2011 per 

manifesto grave inadempimento contrattuale da 
parte dell’Impresa 

REIMMISSIONE POSSESSO DEL CANTIERE 22 dicembre 2011 
FINE LAVORI il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei 

lavori in complessivi n. 360 giorni 
PIANO OPERATIVO 2012 • collaudo in corso d’opera 

• riaffidamento lavori 
• esecuzione lavori 

DISPONIBILITÀ IMPEGNI AL 31/12/2011 €  1.739.958,95 
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   N. 4)       VERRES – VIA CADUTI DELLA LIBERTA’/VIA MARTOREY 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO risanamento conservativo di un gruppo di 
fabbricati per realizzare alloggi e locali ad uso 
commerciale e socio-assistenziale 

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO Legge reg. 40/95  €  1.194.232,27   per l’acquisto 
RAVA                    €  3.600.000,00   per i lavori 
                  totale   € 4.794.232,27 

ACQUISIZIONE IMMOBILI atto sottoscritto il 27 gennaio 2003  

IPOTESI D’INTERVENTO INIZIALE L’acquisto del gruppo di fabbricati era finalizzato 
alla partecipazione al programma ministeriale 
“Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”. 
Il progetto preliminare è stato approvato con 
deliberazione ogg. n. 13 del 21/2/2003, ma il 
Ministero ha valutato la proposta “non 
ammissibile”. 

IPOTESI AGGIORNATA Nella riunione del 22 novembre 2006 la Regione, 
il Comune e l’ARER hanno convenuto di 
riformulare la progettazione finalizzandola alla 
realizzazione di alloggi di e.r.p. e di locali da 
destinare ad attività commerciali e pubbliche. 

LOCALIZZAZIONE DEFINITIVA deliberazione della Giunta regionale n. 3825 del 
21/12/2007 con la quale è stata anche impegnata 
la somma di € 3.600.000,00 

STUDIO DI FATTIBILITA’ Servizio Tecnico ARER 
approvato dal Consiglio d’Amministrazione con 
deliberazione ogg. n. 71 del 19 dicembre 2008 

PROGETTO PRELIMINARE Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 65 del 
17/11/2010 

PIANO OPERATIVO 2012 • progettazione definitiva 
• progettazione esecutiva 
• procedure di appalto 

STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA €  4.050.000,00 
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   N. 5)      ARVIER – LOC. LEVEROGNE – EX SCUOLA DI LEVEROGNE 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO recupero di n. 6 alloggi 

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO RAVA               €  650.000,00 
deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 
6/9/2007 
In sede di approvazione del progetto definitivo, si 
è riscontrata la necessità di un’integrazione 
valutata in € 500.000,00; il relativo finanziamento 
sarà individuato dalla Regione in sede di 
approvazione del POA 2012 

PROTOCOLLO DI INTENTI PER LA DE-
FINIZIONE DELL’“ACCORDO DI PRO-
GRAMMA” 

sottoscritto il 30 luglio 2008 da Regione, Comune 
e ARER  
 

ATTO DI TRASFERIMENTO PROPRIETA’ sottoscritto il 29 gennaio 2009 da Regione e 
ARER 

FRAZIONAMENTO AREE Servizio Tecnico ARER 
le operazioni si sono concluse il 7 gennaio 2010; 
l’atto di trasferimento della proprietà, dall’ARER 
al Comune, dell’area da destinare a parcheggio 
pubblico è stato stipulato il 3/6/2010 

PROGETTO PRELIMINARE Servizio Tecnico ARER  
approvato con deliberazione ogg. n. 41 del 
28/6/2010 

AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI 
E ATTIVITA’ CULTURALI 

rilasciata con nota prot. n. 1649 del 21/2/2011 

PROGETTO DEFINITIVO Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 69 del 
23/11/2011 

PIANO OPERATIVO 2012 • revisione progetto definitivo 
• progettazione esecutiva 
• procedure di appalto 

STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA €  1.150.000,00 
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   N. 6)                       CHAMBAVE – VIA CHANOUX N. 7 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO manutenzione straordinaria al tetto del fabbricato 

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO RAVA               €  82.572,52 
deliberazione della Giunta regionale n. 3691 
dell’11/12/2009 
Il finanziamento regionale originario ammontava 
ad € 199.620,76 e comprendeva anche l’inter-
vento, realizzato nel 2011, in Verrès – Via I° 
Maggio n. 6, per il quale è stata utilizzata la 
somma di € 117.048,24. 

PROGETTO ESECUTIVO Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 47 del 
30/9/2011 

DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO 2 dicembre 2011 

AGGIUDICAZIONE LAVORI provvedimento direttoriale n. 29 del 27/12/2011 

IMPRESA ESECUTRICE TOUR RONDE s.r.l. – Chambave 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO prevista per l’8 febbraio 2012 

INIZIO LAVORI previsto per l’8 marzo 2012 

FINE LAVORI il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei 
lavori in complessivi n. 60 giorni 

PIANO OPERATIVO 2012 • esecuzione lavori 
• ultimazione lavori 
• collaudo 

DISPONIBILITA’ IMPEGNI AL 31/12/2011 €  73.622,72 
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   N. 7)           ALLEIN – FRAZ. LA VILLE – EX SCUOLA DI VILLE 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO recupero di n. 2/3 alloggi 

PROPRIETA’ Comune di Allein 

FINANZIAMENTO RAVA               €  400,000,00 - per il recupero 
deliberazione della Giunta regionale n. 3825      
del 21/12/2007 
 

RAVA               € da quantificare - per l’acquisto 
il relativo finanziamento sarà determinato e indi-
viduato dalla Regione in sede di approvazione 
del POA 2012 

PROGETTAZIONE Servizio Tecnico ARER 

PIANO OPERATIVO 2012 • atto di acquisto immobile dal Comune e di 
trasferimento della proprietà all’ARER 

• progettazione definitiva 
• progettazione esecutiva 

STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA €  15.000,00 per l’acquisto 
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   N. 8)                            HÔNE – VIA BEAUVIERMOZ N. 6 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO manutenzione straordinaria per realizzazione di  

n. 4/5 alloggi 
PROPRIETA’ Comune di Hône 
FINANZIAMENTO RAVA               €  da quantificare  

il finanziamento per l’acquisto e l’esecuzione 
delle opere sarà determinato e individuato dalla 
Regione nell’ambito del POA 2012  

PROGETTAZIONE Servizio Tecnico ARER 
PIANO OPERATIVO 2012 • studio preliminare di fattibilità 

• atto di acquisto immobile dal Comune e di 
trasferimento della proprietà all’ARER 

• avvio progettazione  
STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA €  395.000,00 per l’acquisto 
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IL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 
 
 

Lo schema del Bilancio Preventivo Finanziario espone gli stanziamenti di entrata e di 
spesa di competenza, dei residui e di cassa, nonché gli scostamenti rispetto alle previsioni 
definitive per l’anno precedente. 

 
In sintesi, il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 riporta le seguenti risultanze: 
 

• il Bilancio Preventivo Finanziario pareggia in € 14.400.000,00; 
 
• il Bilancio di cassa pareggia in € 30.183.347,09; come prima posta, è iscritto l’ammontare del 

fondo cassa alla fine dell’esercizio 2011 per € 6.264.125,88; 
 
• il Bilancio Preventivo Economico presenta un disavanzo economico di € 1.152.000,00. 
 

L’art. 8 del Regolamento di contabilità stabilisce che nel Bilancio di previsione sia 
iscritto come prima posta dell’entrata o della spesa rispettivamente l’avanzo o il disavanzo di 
amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il preventivo si 
riferisce. 

 
Pertanto, come prima posta delle entrate è stato iscritto l’avanzo d’amministrazione 

presunto al 31 dicembre 2011, dell’importo di € 639.220,39. 
 

 

   La Competenza 

 
 
Gli stanziamenti del Bilancio, in entrata e in uscita, sono frutto delle indicazioni fornite 

dai Responsabili dei vari settori dell’Azienda. 
 
Nel rispetto del criterio fissato dall’art. 2 del Regolamento di contabilità, sono stati 

previsti stanziamenti nei limiti delle somme per le quali si prevede sorga, per le spese, l’obbligo di 
pagare e, per le entrate, il diritto ad incassare nell’esercizio 2012. 

 
 

 
LE ENTRATE 

 

 
 
Cat. 2 -  Trasferimenti da parte della Regione. 
 
 
10201 Contributi della Regione in c/esercizio. 
 

Anche per l’anno 2012 non si prevedono entrate derivanti dall’assegnazione, da parte 
della Regione, di contributi in c/esercizio. 
 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 17
4A(5(N(5(@64@

4N4A

!"#$%&'()$*#+%',$(-$.(,/0&#,#"#'()$1#&$%"#',$(&$,,'(2',,$(&/!+13'(
!"#$%#&'(")*$+,#&-*.'&,#&,*"#/#$0&1#&,+&2+,,(#&13!*40#&

&

 

Il Bilancio preventivo finanziario 21 

 
 

Cat. 5 - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi. 

 
 
20501 Corrispettivi per l’amministrazione degli stabili. 

 
Rileva le entrate per le quote di amministrazione a carico degli assegnatari di alloggi 
ceduti, i corrispettivi per la gestione dei servizi e le amministrazioni condominiali, il 
compenso sulla rendicontazione dei proventi delle vendite ed i corrispettivi diversi. 

 
In particolare sono previste le seguenti entrate: 

 
20501/1  quote amministrazione alloggi a riscatto rateale: ammontano ad € 720,00 e sono state 

valutate nella misura di € 5,00 mensili ad alloggio, stabilita, con effetto dal 1° ottobre 
2010, con deliberazione ogg. n. 54 del 29 settembre 2010. 

 
20501/4 compensi per rendicontazione spese per servizi e amministrazione condomini: in 

applicazione del tariffario approvato con deliberazione ogg. n. 32 del 23 giugno 2011 
l’entrata dell’anno 2012 è stata valutata in complessivi € 87.000,00. 

  
20501/5  corrispettivi su rendicontazione proventi L.R. 40/1995: il compenso di € 2.377,28 è 

calcolato nella misura dell’1,5% dell’importo complessivo delle entrate derivanti dalle 
cessioni degli alloggi. 

 
20501/6 corrispettivi diversi: sono stati quantificati complessivamente in € 7.600,00 e si  

riferiscono ai compensi per la scritturazione dei contratti di locazione (€ 1.650,00) e di 
quelli per l’affidamento di lavori e servizi (€ 5.950,00).  

 
 

20503 Corrispettivi tecnici per interventi edilizi. 
 

Comprende le entrate derivanti da: 
 

20503/1 compensi per interventi costruttivi e di recupero: sono stati quantificati in complessivi     
€ 149.563,42 e riguardano gli interventi in: 

- Aosta - Quartiere Dora - zona UMI 1 (saldo) €      6.163,42 
- Valpelline - Fraz. Fabbrica (4° acconto) €    12.000,00 
- Etroubles – Strada Naz. Gr. S. Bernardo (saldo) €      8.000,00 
- Arvier - Loc. Leverogne (1° acconto) €    30.000,00 
- Verrès – Via Caduti del lavoro/Via Martorey (1° acconto) €    80.000,00 
- Allein – Fraz. La Ville (1° acconto) €    13.400,00 

 totale €  149.563,42 
 
 

20503/2 compensi per interventi di manutenzione straordinaria: ammonta a € 8.121,60 e si 
riferisce ai corrispettivi derivanti dall’intervento in Chambave - Via Chanoux n. 7 (saldo). 
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20503/3 compensi per interventi c/terzi: sono stati rilevati i seguenti compensi stabiliti dalla 

convenzione sottoscritta il 13 agosto 2008 con il Comune di Aosta e da quella da 
stipulare con il Comune di Valpelline approvata con deliberazione ogg. n. 50 del 
30/9/2011: 

 

- compenso dovuto dal Comune di Aosta per la realizzazione  
  dell’intervento di manutenzione straordinaria di n. 36 alloggi  
  ubicati nel Quartiere Cogne (saldo) €    21.053,20 
 
- compenso dovuto dal Comune di Valpelline per la realizza- 
  zione dell’intervento di riqualificazione dei servizi collettivi  
  della frazione La Fabrique (acconto) €  10.800,00  
    totale €    31.853,20 

 
 

20504 Servizi per conto terzi. 

20504/1 servizio gestione bandi assegnazione: accoglie l’importo complessivo di € 2.040,00 e 
riguarda i corrispettivi previsti per la gestione dei bandi dei seguenti Comuni: 

 

- Champdepraz - convenzione del 19/8/2010 - 2ª fase €       600,00 
- Etroubles – convenzione del 3/11/2011 – 2ª fase €       480,00 
- Bard - convenzione del 24/11/2011 - 2ª fase €       120,00 
- Morgex - convenzione del 2/12/2011 - 2ª fase €       840,00 

  totale €    2.040,00 
 
  

20504/4 servizio gestione patrimonio E.R.P. p/c Comuni: l’articolo contiene gli introiti, calcolati 
con le modalità indicate dall’art. 5 delle rispettive convenzioni in essere, derivanti 
dall’espletamento del servizio per conto dei seguenti Comuni: 

 

- Champdepraz - vani annui 547,20 x € 12,14 €    6.643,01 
- Hône - vani annui 807,60 x € 12,14 €    9.804,26 
- Pontboset - vani annui 219,60 x € 12,14 €    2.665,94 
- Pont St. Martin - vani annui 279,60 x € 12,14 €    3.394,34 

  totale €  22.507,55 
 
 
Cat. 6 - Redditi e proventi patrimoniali. 

La categoria è articolata nei seguenti capitoli: 

20601 Canoni di locazione. 
 

I canoni degli alloggi sono stati quantificati in applicazione degli articoli da 42 a 49 della 
legge regionale 4 settembre 1995, n. 39; gli affitti delle autorimesse sono stati 
determinati in conformità alle tariffe vigenti stabilite annualmente dal Consiglio 
d’Amministrazione; i corrispettivi per la locazione di negozi e centri sociali sono stati 
valutati in relazione ai rispettivi contratti ed alla normativa che disciplina la materia. 
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Il presente Bilancio è interessato dall’entrata in reddito degli affitti dei seguenti immobili 
alle decorrenze appresso indicate: 
 

• dal 1° marzo 2012: Aosta - Corso St. Martin de Corléans n. 212 - n. 30 alloggi da 
assegnare a nuclei familiari di anziani autosufficienti collocati nella vigente 
graduatoria e n. 16 posti auto; 

• dal 1° luglio 2012: Etroubles - Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30 - n. 6 
alloggi e n. 6 autorimesse. 

 

Le entrate per canoni di locazione di alloggi, autorimesse, negozi, centri sociali, ecc., 
sono state così preventivate: 

 

20601/1  immobili costruiti con il contributo di Stato o Regione € 1.518.000,00 
 

20601/2  immobili costruiti senza il contributo di Stato o Regione €    117.000,00 
 

20601/3  immobili costruiti senza il contributo di Stato o Regione 
               e adibiti ad uso diverso €    113.500,00 
 

20601/6 aree (edicola, orti, suoli) €        1.114,35 
 

20601/7 immobili a canone concordato  €    111.500,00 

 totale € 1.861.114,35 
 
 
 

20603 Interessi su depositi. 
 

Gli interessi attivi sul conto corrente acceso presso la UNICREDIT s.p.a. sono 
quantificati in € 67.000,00; quelli sul c/c/p ammontano a € 20,00. 

 
 
20604 Interessi da assegnatari. 

Rileva l’entrata di € 1.000,00 per interessi di mora applicati per ritardati pagamenti di  
canoni e servizi. 

 
 
20605 Interessi da cessionari. 
 

Nel capitolo si registrano gli interessi, calcolati sulla base dei singoli piani di 
ammortamento, che maturano durante l’anno sulle rate di riscatto poste a carico dei 
cessionari di alloggi. 
 
Per la fattispecie di cui all’articolo 20605/3, contestualmente viene assunto l’impegno di 
spesa nella categoria 8ª, trattandosi di entrata da rendicontare alla Regione ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. 40/1995. 
 
Complessivamente nel 2012 è prevista un’entrata di € 6.173,34. 
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20606 Interessi attivi. 

Il capitolo accoglie l’ammontare (€ 265.584,43) degli interessi attivi che maturano 
nell’anno sui buoni fruttiferi postali sottoscritti in attuazione della deliberazione ogg. n. 9 
del 23 gennaio 2003. 

Cat. 7 -  Poste correttive e compensative di spese correnti. 

In questa categoria si prevedono e si accertano i recuperi e i rimborsi di spese correnti 
che vengono previste ed impegnate durante l’esercizio in osservanza del principio 
dell’integrità, secondo il quale le spese vanno iscritte al lordo nella parte passiva, mentre 
nella parte attiva si iscrivono le relative entrate correttive e compensative. 
 
 

20701 Recuperi e rimborsi. 
 

Gli articoli commentano dettagliatamente il contenuto del capitolo. 
 
Sono previste le seguenti entrate: 

 
20701/1  rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati: € 13.000,00 (cfr. art. 10502/2 spese). 
 
20701/4  rimborsi per procedimenti legali: € 1.000,00 (cfr. art. 10501/3 spese). 
 
20701/5  recuperi e rimborsi diversi: complessivamente ammonta a € 34.000,00 e contiene i  

rimborsi derivanti dalle seguenti spese: 

• bolli su contratti per € 5.150,00 (cfr. art. 10701/1 Spese) 
• registrazione contratti per € 24.200,00 (cfr. art. 10701/2 Spese) 
• varie ripetibili (rimborsi INPS per astensione facoltativa lavoratrici madri, spese 

postali, imposte) per € 4.650,00 (cfr. artt. 10201/4, 10401/2 e 10701/5 Spese) 
 

 
 
20702 Rimborsi L.R. 40/95. 

L’art. 13 della legge regionale 40/1995 prevede che i proventi delle vendite siano 
rendicontati annualmente alla Regione al netto delle rate d’ammortamento mutui 
gravanti  sugli immobili di e.r.p.. 
 
Pertanto, il rimborso della spesa sostenuta dall’Azienda per il pagamento delle rate 
viene rilevato, per la parte interessi (€ 20,00), in questa categoria trattandosi di una 
posta correttiva di spesa corrente, e per la parte capitale nella cat. 8ª, trattandosi di una 
entrata di parte corrente non classificabile in altre voci. 
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Cat. 8 - Entrate non classificabili in altre voci. 

20801/1 entrate eventuali: in questa voce sono contabilizzate l’IVA detraibile e le entrate varie. 
L’IVA detraibile è stata valutata nella misura del 35% dell’IVA su acquisti e prestazioni. 
Complessivamente sono state accertate entrate per € 36.353,64. 

20802/1 rimborsi L.R. 40/1995: accoglie il rimborso di € 280,00 relativo alle quote capitale delle 
rate ammortamento mutui gravanti sugli alloggi ceduti, in applicazione dell’art. 13 della 
L.R. 40/1995. 

 
 
Cat. 9 -  Alienazione di immobili e diritti reali. 
 
 
30901 Alienazione aree. 
 

Non si prevedono introiti per la fattispecie. 
 
 
30902 Alienazione stabili di proprietà. 
 

In questo capitolo sono rilevate le entrate derivanti dalla cessione degli alloggi ai sensi 
della legge reg. 4 settembre 1995, n. 40 e di quelli costruiti con fondi propri dell’Azienda. 
 
I rientri degli immobili ceduti ai sensi della L.R. 40/1995 sono contestualmente 
contabilizzati all’art. 31702/1 della Parte Spesa, in virtù dell’art. 13 della legge stessa. 

 
Con deliberazione ogg. n. 1 del 1° febbraio 2012, il Consiglio d’Amministrazione ha 
formalmente dichiarato cessata in data 31 dicembre 2011 la validità del “Piano di vendita 
L.R. 40/1995”, formulato con deliberazione ogg. n. 17 del 1° febbraio 1996 e approvato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5717 del 13 dicembre 1996. 
 
Pertanto, nell’anno 2012 è previsto solo l’introito derivante dalla cessione degli alloggi le 
cui domande di acquisto sono pervenute entro il 31/12/2011. 
 

30902/1 vendita alloggi L.R. 40/95: l’entrata complessiva ammonta ad € 124.295,41 e si riferisce 
ai prezzi di vendita di n. 3 unità immobiliari. 

 
30902/2 vendita alloggi ARER: rileva l’entrata di € 47.971,96 per la cessione di n. 1 alloggio. 

 
 

Cat. 11 - Realizzo di valori mobiliari. 
 
 
31101 Realizzo di valori mobiliari. 
 
 Nel 2012 non si prevede di dover smobilizzare l’investimento in Buoni Postali Fruttiferi 

effettuato nel 2003 ai sensi della deliberazione ogg. n. 18 del 21 febbraio 2003. 
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Cat. 12 - Riscossioni di crediti. 

La categoria contiene la previsione delle entrate da: 
 
 

31202 Cessionari per quote capitale. 

Sono le quote capitale in c/prezzo dovute, durante l’esercizio, dagli acquirenti degli 
alloggi ceduti. Nell’anno in esame sono quantificate in complessivi € 31.403,82. Le quote 
capitale degli alloggi ceduti ai sensi della L.R. 40/1995 sono contestualmente impegnate 
nella categoria 17ª della Parte Spese, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 della 
legge medesima. 
 
 

31204 Anticipazioni e crediti diversi. 
 
31204/2 crediti diversi: ammonta complessivamente a € 47.000,00 e accoglie le ritenute 

d’acconto sugli interessi attivi (€ 13.600,00), le riscossioni di transito da codificare           
(€ 10.400,00) e le anticipazioni che APS s.p.a. versa per conto degli utenti dei 
Condomini amministrati dall’Azienda e ubicati nel Quartiere Cogne (€ 23.000,00). 

 
 
Cat. 13 - Trasferimenti e reinvestimenti. 

La categoria rileva l’utilizzo dei contributi in c/capitale provenienti dallo Stato e dalla 
Regione e degli introiti derivanti dalle vendite degli alloggi ai sensi della L.R. n. 40/1995 
per l’acquisizione di immobili e per la realizzazione di interventi costruttivi, di recupero e 
di manutenzione straordinaria. 

41301 Finanziamenti in c/capitale. 

Nel capitolo sono iscritte le previsioni di utilizzo di fondi statali o regionali, in contropartita 
al capitolo 21001 delle Spese. 
 

41301/1  finanziamenti per acquisizione immobili e per interventi costruttivi e di recupero: sono 
stati accertati gli introiti, finanziati dalla Regione, destinati: 

 
• all’acquisto degli immobili di proprietà dei Comuni di 

Allein (€ 15.000,00) e Hône (€ 395.000,00) €       410.000,00 

 
• all’intervento di recupero di n. 6 alloggi in Arvier €    1.150.000,00 

 
• all’intervento di risanamento conservativo in Verrès €    4.050.000,00 

totale €    5.610.000,00 
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41301/2  finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria: non sono previste entrate per 

la fattispecie. 
 
 

41302 Reinvestimento proventi L.R. 40/95. 
 

Nel capitolo vengono iscritte le previsioni di utilizzo delle somme ricavate dalle vendite 
degli alloggi, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40, in contropartita ai 
capitoli 21005 e 21007 delle Spese. 

 
41302/1 reinvestimento per interventi costruttivi e di recupero: non sono previste entrate per la 

fattispecie. 

 
41302/2 reinvestimento per interventi di manutenzione straordinaria: non sono previste entrate 

per la fattispecie. 
 
 

Cat. 14 - Trasferimenti da R.A.V.A.. 

 
Nella categoria affluiscono i fondi che la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha deciso di 
destinare per l’acquisto di alloggi e per l’esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 
4 dell’art. 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40. 

 
41401 Trasferimenti per acquisto alloggi. 

 
Nel capitolo sono allocate le previsioni di entrata dei fondi erogati dalla Regione per 
l’esercizio del diritto di prelazione, in contropartita al capitolo 21009 delle Spese. 

 
41401/1 trasferimenti per esercizio diritto di prelazione: è prevista l’entrata di € 120.000,00 per il 

riacquisto di alloggi di e.r.p. ceduti ai sensi della L.R. 40/1995. 
 
 

Cat. 17 - Mutui bancari. 

 
 
51701 Mutui bancari per interventi edilizi. 

 
Nel 2012 non si prevedono entrate per l’accensione di mutui. 

 
 

Cat. 18 - Assunzione di altri debiti finanziari. 
 
 

51801 Depositi cauzionali. 

 
Indica l’ammontare delle entrate (€ 18.000,00) per depositi cauzionali di utenti durante 
l’esercizio. L’importo tiene conto della prossima locazione di n. 30 alloggi nel Comune di 
Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212 e di n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse nel 
Comune di Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30. 
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51802 Assunzione debiti diversi. 

 
Registra il debito, di complessivi € 144.000,00, derivante dalle entrate per IVA su 
prestazioni diverse. 
 

 
Cat. 19 - Entrate aventi natura di partite di giro. 
 
 
61901 Ritenute erariali. 

 
Registra le entrate (€ 261.700,00) per ritenute fiscali a carico dei dipendenti, degli 
amministratori e di terzi, compresi i Condomini. 

 
 
61902 Ritenute assicurative e previdenziali. 

 
 Registra le entrate (€ 92.500,00) per ritenute assicurative e previdenziali a carico dei 

dipendenti e degli amministratori. 
 
 
61903 Partite diverse. 
 

Nel capitolo sono allocate le seguenti entrate: 
 

• contributi sindacali trattenuti ai dipendenti (€ 1.500,00); 
 

• canoni degli immobili gestiti per conto dei Comuni di Champdepraz, Hône, 
Pontboset e Pont St. Martin (€ 31.000,00);  

 

• rimborsi delle spese per servizi a carico degli utenti correlate all’attività svolta 
dall’Azienda di gestore di stabili e di amministratore di condomini (€ 1.700.000,00); 

 

• rimborsi delle spese per servizi a carico degli utenti di n. 2 fabbricati ubicati in Aosta 
- Quartiere Cogne e amministrati dall’Azienda (€ 87.000,00); 

 

• rimborsi da parte di Federcasa dei costi sostenuti per la partecipazione a organismi 
associativi (€ 1.300,00). 

 
 
61904 Finanziamenti R.A.V.A. per interventi. 
 

Il capitolo accoglie gli accrediti dei finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di 
interventi di e.r.p..  
 

Sono allocate le entrate per la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

- Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey (saldo) €   2.250.000,00 
- Arvier – Loc. Leverogne (saldo) €      825.000,00 
- Allein – Fraz. Ville (acquisto immobile) €        15.000,00 
- Hone – Via Beauviermoz n. 6 (acquisto immobile) €      395.000,00 

 totale €   3.485.000,00 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 17
4A(5(N(5(@64@

4N@>

!"#$%&'()$*#+%',$(-$.(,/0&#,#"#'()$1#&$%"#',$(&$,,'(2',,$(&/!+13'(
!"#$%#&'(")*$+,#&-*.'&,#&,*"#/#$0&1#&,+&2+,,(#&13!*40#&

&

 

Il Bilancio preventivo finanziario 29 

 
 

 
LE SPESE 

 

 
 
Cat. 1 - Spese per gli Organi dell’Ente. 
 
 
10101 Amministratori e Revisori. 
 

Registra la previsione di spesa di € 104.000,00 per indennità, compensi e rimborsi dovuti 
agli Amministratori ed ai Revisori dei conti, al lordo delle ritenute fiscali e contributive che 
sono registrate nelle “Partite di giro”; l’IVA è impegnata all’art. 10701/8.  
 

Le indennità sono calcolate nella misura stabilita dall’art. 12 della legge reg. 9 settembre 
1999, n. 30, ed in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Gestione Risorse e 
Patrimonio del Consiglio regionale della Valle d’Aosta con nota prot. n. 386 del 17 
gennaio 2012, in attuazione della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 32, riguardante il 
contenimento dei costi della democrazia. 

 
 
Cat. 2 - Oneri per il personale. 

10201 Prestazioni di lavoro e relativi contributi. 
 

Rileva la spesa lorda per il personale in attività di servizio, ivi compresi i contributi a 
carico dell’Azienda. 
 

Le ritenute IRPEF e i contributi assicurativi e previdenziali a carico dei dipendenti sono 
registrati nelle “Partite di giro”. 
 

Nello specifico, sono state previste le seguenti spese: 
 

10201/1 retribuzioni e indennità €    716.000,00 
10201/2 lavoro straordinario €      14.825,70 
10201/3 diarie e trasferte €        2.300,00 
10201/4 contributi assicurativi e previdenziali €    204.000,00 
10201/8 fondo incentivazione progettazione: 
 come  stabilito  dal vigente Regolamento,  approvato 

con l’Accordo sottoscritto dalla delegazione trattante 
dell’ARER e le OO.SS. di categoria il 14 marzo 2008, 
l’impegno  di  spesa deve essere  assunto una  volta  
completata la fase “progetto esecutivo”. Nel 2012 ri- 
cadono nella fattispecie i seguenti interventi: 
 

• Arvier – Loc. Leverogne  €  7.500,00 
• Verrès – Via Caduti della libertà €  29.700,00 
• Allein – Fraz. La Ville €    3.400,00 

• Valpelline – servizi collettivi €    2.200,00 €      42.800,00 
 

10201/9 fondo unico aziendale €      24.416,97 
 totale € 1.004.342,67 
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Qualifica Qualifica
Categoria Categoria
Posizione Posizione

1 Dirigente 15 Dirigente Dirigente di Servizio
16 D Funzionario
17 D Funzionario    
27 D Funzionario                    V
18 C2 Collaboratore
19 C2 Collaboratore
20 C2 Collaboratore

Qualifica Qualifica 21 C2 Collaboratore
Categoria Categoria C2
Posizione Posizione P.T. 70%

23 C2 Collaboratore
28 C2 Collaboratore                 V

3 C2 Collaboratore                 ∗ 8 C2 Collaboratore
4 C2 Collaboratore                ∗ ∗ 9 C2 Collaboratore
5 C1 Aiuto collaboratore 10 C2 Collaboratore
6 C1 Aiuto collaboratore C1
24 C1 Aiuto collaboratore         V P.T. 70%
25 C1 Aiuto collaboratore         V 12 C1 Aiuto collaboratore

13 C1 Aiuto collaboratore
14 C1 Aiuto collaboratore        V
26 C1 Aiuto collaboratore        V

Legenda:

P.T. = tempo parziale indeterminato

V     = vacante

∗      = tempo parziale dal 1/1/2012 al 31/12/2012

∗ ∗   = tempo parziale dal 1/10/2011 al 30/09/2012

22

Posto n. 
Profilo professionale e 

consistenza

Unità Operativa 

AFFARI GENERALI, 

PERSONALE E CONTABILITA'

Collaboratore

Profilo professionale e 

consistenza

DIRETTORE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Unità Operativa 

UTENZA

SERVIZIO TECNICO

Aiuto collaboratore

Funzionario 

Responsabile 

Unità Operativa

11

Profilo professionale e 

consistenza
Posto n. 

Funzionario 

Responsabile Ragioneria

Posto n. 

Posto n. 
Profilo professionale e 

consistenza

Dirigente di Servizio

2 D 7 D
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Cat. 4 - Spese per l’acquisto di beni di consumo e per servizi. 
 
 
10401 Spese per il funzionamento degli uffici. 
 

Registra le spese relative al funzionamento degli uffici aziendali, e più precisamente: 
 
10401/1 spese per servizi e manutenzione uffici: comprende gli oneri (€ 43.000,00) per 

illuminazione, riscaldamento e conduzione impianto, vigilanza notturna, assicurazione, 
manutenzione, smaltimento rifiuti solidi urbani, acqua, pulizia, affitto autorimessa, ecc… 

 
10401/2 postali e telefoniche: registra i costi (€ 13.400,00) per i servizi resi dalle Poste Italiane 

s.p.a. e dai gestori della telefonia. 
 
10401/3 cancelleria, stampati e pubblicazioni: le spese per l’acquisto di pubblicazioni, 

l’abbonamento a riviste di aggiornamento professionale, nonché quelle per carta e 
cancelleria in genere sono state valutate in € 17.600,00. 

 
10401/4 manutenzione macchine da calcolo, da scrivere, fotocopiatori: accoglie le spese             

(€ 1.000,00) da sostenere per gli  interventi di manutenzione al parco macchine. 
 
10401/5 gestione sistema informatico: rileva la spesa (€ 22.700,00) per l’assistenza alle 

procedure e all’hardware. 
 
10401/6 formazione professionale: è prevista la partecipazione a corsi di aggiornamento da parte 

del personale del Servizio Tecnico (€ 2.800,00). 
 
 
10402 Spese diverse di amministrazione. 
 

Comprende le spese relative a: 
 
10402/1 contributi associativi: registra la spesa valutata in € 11.042,00 per le quote associative a 

Federcasa e a Confservizi. 
 
10402/2 seminari e convegni: il costo per la partecipazione è stato valutato in € 500,00. 
 
10402/3 consulenze e prestazioni professionali: accoglie la spesa di € 25.000,00, al lordo della 

ritenuta d’acconto d’imposta. Nella fattispecie rientrano le consulenze fiscali, legali, del 
lavoro, dell’amministratore di sistema e relativi adempimenti, nonché le prestazioni di 
notai. 

 
10402/4 minute spese e arrotondamenti: ammonta a € 220,00. 
 
10402/5 spese di viaggio e gestione automezzo: comprende le spese (€ 4.500,00) relative 

all’utilizzo dell’autovettura di servizio. 
 
10402/7 pubblicità: registra le spese, valutate in € 4.400,00, per la pubblicazione degli appalti 

degli interventi da realizzare nei Comuni di Arvier e di Verrès, che saranno esperiti nel 
2012. 
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10402/8 spese per comunicazione e informazione: accoglie i costi (€ 1.601,00) del canone annuo 
per il dominio e prestazioni connesse, ai fini dell’attuazione dell’art. 16 dello Statuto 
mediante il sito internet aziendale. 

  

10402/9 spese per servizi telematici: registra le spese (€ 600,00) per l’affidamento a Federcasa 
Servizi s.r.l. del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione. 

 
 

Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali. 
 
 

10501 Spese di amministrazione degli stabili. 
 

Rileva le spese attinenti all’amministrazione degli immobili gestiti: 
 

10501/1 assicurazione degli stabili: registra il costo (€ 58.200,00) dei premi di assicurazione 
globale fabbricati. 

 

10501/2 bollettazione e riscossione canoni e spese: contiene le spese (€ 9.800,00) per il servizio 
svolto dal Tesoriere;  

 

10501/3 procedimenti legali: accoglie la spesa (€ 17.000,00) per procedimenti legali nei confronti 
degli inquilini e di terzi. 

 

10501/4 quote amministrazione alloggi in condominio: rileva il rimborso ad amministratori 
condominiali delle spese amministrative (€ 28.000,00) di competenza dell’Azienda per le 
unità immobiliari di proprietà. 

 

10501/5 istruttorie pratiche diverse: registra le spese (€ 8.000,00) per pratiche catastali, ISPSEL, 
Vigili del Fuoco, diritti a Comuni, Regione, ecc.. 

 
 

10502 Spese di manutenzione degli stabili. 
 

Accoglie le spese per la manutenzione degli stabili in gestione: 
 

10502/2 manutenzione stabili: lo stanziamento preventivato di € 150.000,00 per lavori di 
manutenzione ordinaria è nettamente inferiore a quello allocato nel 2011, il quale 
ammontava ad € 450.000,00. La sostanziale contrazione è stata determinata dalla 
necessità inderogabile di provvedere alla copertura della spesa per la nuova ICI (ora 
IMU) che incide per ben € 484.533,00 sul Bilancio aziendale. 

 
10502/3 quote manutenzione alloggi in condominio: registra il rimborso agli amministratori 

condominiali delle spese di manutenzione (€ 11.000,00) di competenza dell’Azienda per 
le unità immobiliari di proprietà. 

 
 
10504 Spese per interventi di e.r.p.. 
 

Riporta le spese per l’affidamento di incarichi esterni connessi alla realizzazione degli 
interventi edilizi.  
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10504/1 progettazioni, direzione lavori, perizie: l’articolo accoglie la spesa di € 35.000,00 relativa 
alle prestazioni professionali esterne (impiantisti) per le progettazioni degli interventi in 
Verrès - Via Caduti della libertà/Via Martorey e in Allein – Fraz. La Ville. 
 

10504/2 collaudi: non sono previste spese per la fattispecie.  
 

 
Cat. 6 - Oneri finanziari. 
 
 
10601 Interessi su mutui. 
 

Registra gli interessi (€ 621,27) sui mutui assunti a suo tempo con la Cassa DD.PP. per 
la costruzione di immobili. 
 
Si richiama il commento al capitolo “Rimborsi L.R. 40/1995” nella categoria 7ª delle 
Entrate. 

 
 
10603 Interessi su mutui bancari. 
 

Accoglie gli interessi passivi (€ 4.182,40) sul mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile 
in Aosta - Corso St. Martin de Corléans n. 212. 

 
 
Cat. 7 -  Oneri tributari. 
 
 
10701 Imposte e tasse. 
 

Riporta le spese per imposte e tasse, quali: 
 
10701/1 imposta di bollo per € 5.900,00; il rimborso della spesa a carico di inquilini e Imprese     

(€ 5.150,00) è registrato nell’art. 20701/5 delle Entrate. 
 
10701/2 imposta di registro per € 48.700,00; il recupero di parte della spesa (€ 24.200,00)           

è rilevato nell’art. 20701/5 delle Entrate. 
 
10701/5 ICI - IRES - IRAP per € 684.533,00; lo stanziamento per far fronte alle imposte IRES e 

IRAP ammonta ad € 200.000,00 mentre quello per l’imposta municipale propria (IMU), 
calcolato sulla base delle modalità dettate dall’art. 13 della legge 22 dicembre 2011,     
n. 214, ammonta ad € 484.533,00. 

 
10701/6 altre imposte e tasse per € 500,00. 
 
10701/8 I.V.A. su acquisti e prestazioni per € 103.500,00. 
 
 In merito all’imposta sulle abitazioni, si rammenta che nel periodo di vigenza dell’ICI 

sugli alloggi di e.r.p. (l’esenzione è stata disposta dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con 
effetto dall’1/1/2008) la spesa annua si aggirava intorno ai 110/114 mila Euro e 
rappresentava il 5% delle Spese correnti e il 7,7% dei canoni. 
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 Viceversa, si osserva che la nuova imposta IMU pesa sul Bilancio aziendale per ben      

€ 484.533,00 (oltre 4 volte il costo che si sosteneva per l’ICI) e assorbe il 19,5% delle 
Spese correnti e il 26% dei canoni! 

 
 Nel riconoscere la gravità, sotto l’aspetto economico, della reintroduzione dell’ICI, poiché 

per far fronte a detto onere occorre ridurre in maniera significativa le disponibilità 
destinate alla manutenzione, Federcasa ha messo in atto una serie di iniziative volte a 
rappresentare, nelle opportune sedi, non solo gli aspetti negativi che la nuova 
imposizione fiscale provoca sui Bilanci degli Enti di e.r.p., ma anche l’iniquità della 
medesima. 

 
 Infatti, non si comprende come mai sugli immobili di proprietà dei Comuni e degli IACP 

comunque denominati aventi uguali caratteristiche (alloggi a canoni sociali) e medesime 
finalità debba vigere un sistema tributario difforme: i Comuni sono esenti dall’IMU mentre 
gli ex IACP sono sottoposti alla tassazione. 

 
 Il 26 gennaio 2012 si è venuti a conoscenza che, con ordine del giorno n. 59, la Camera 

“impegna il Governo a prevedere per gli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque 
denominati (ed anche agli enti gestori dell’ERP) già esenti dall’ICI, a norma dell’art. 8, 
comma 4, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal D.L. 27-5-2008      
n. 93, la proroga del termine previsto per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 
in via sperimentale – a norma dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consentendo così a 
tali enti di continuare a fruire del regime di esenzione previsto per gli alloggi sociali 
dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992”. 

  
L’ultima informazione al riguardo, di cui si è in possesso nel momento in cui la presente 
relazione è ultimata, è pervenuta da Federcasa, la quale, con nota prot. n. 295 del 31 
gennaio 2012, ha comunicato che Federcasa e ANCI Casa hanno convenuto di: 
 

- operare congiuntamente al fine di ottenere l’eliminazione dell’imposta IMU sugli 
alloggi di e.r.p.; 

- richiedere incontri con i rappresentanti sindacali dell’utenza, con le forze politiche, il 
Governo ed il Parlamento, a partire dal Senato della Repubblica dove il decreto per lo 
sviluppo economico approderà nei prossimi giorni. 
 

 

Cat. 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti. 
 

In osservanza del principio dell’integrità, in questa categoria sono iscritte le voci di spesa 
correttive e compensative di entrate correnti. 

 
 

10802 Interessi da cessionari G.S. e L.R. 40/95. 
 

Contiene l’ammontare (€ 5.637,47) degli interessi dovuti dai cessionari di alloggi venduti 
ai sensi della L.R. 40/1995, rilevati nell’articolo 20605/3 delle Entrate correnti. 
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Cat. 9 -  Spese non classificabili in altre voci. 
 
 
10901 Fondo di riserva. 
 

L’articolo riporta l’ammontare (€ 62.711,64) del fondo di riserva che non può superare il 
3% del totale delle spese correnti previste (art. 10 del Regolamento). 

 
 
Cat. 10 - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari. 
 
 

Nei capitoli in cui si articola la categoria vengono registrate le previsioni di spesa per 
l’acquisto di immobili e per gli interventi costruttivi, di recupero o di manutenzione 
straordinaria da realizzare. 
 
 

21001 Interventi costruttivi e di recupero finanziati da Stato e Regione. 
 

Il capitolo accoglie la spesa di complessivi € 5.610.000,00 per la realizzazione dei 
seguenti interventi finanziati dalla Regione: 
 
 

 
UBICAZIONE 

 
DESCRIZIONE 

 
ACQUISTO 

21001/1 

 
LAVORI 
21001/2 

 
COSTI DIVERSI 

21001/3 

 
TOTALE 

ALLEIN acquisto immobile 15.000,00   15.000,00 
HÔNE acquisto immobile 395.000,00   395.000,00 
ARVIER recupero n. 6 alloggi  948.330,00 201.670,00 1.150.000,00 
VERRES risanamento conservativo  3.324.000,00 726.000,00 4.050.000,00 

TOTALI 410.000,00 4.272.330,00 927.670,00 5.610.000,00 

 
 

21002 Interventi di manutenzione straordinaria finanziati da Stato e Regione. 
 

Questo capitolo non è interessato nel 2012 in c/competenza.  
 
 

21005 Interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per nuova costruzione e recupero. 
 

Questo capitolo non è interessato nel 2012 in c/competenza. 
 
 

21007 Interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per manutenzione straordinaria. 
 

Questo capitolo non è interessato nel 2012 in c/competenza.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo “I programmi di edilizia residenziale pubblica”. 

 
 
 
 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 17
4A(5(N(5(@64@

4NB@

!"#$%&'()$*#+%',$(-$.(,/0&#,#"#'()$1#&$%"#',$(&$,,'(2',,$(&/!+13'(
!"#$%#&'(")*$+,#&-*.'&,#&,*"#/#$0&1#&,+&2+,,(#&13!*40#&

&

 

Il Bilancio preventivo finanziario 36 

 
 
21009 Esercizio del diritto di prelazione. 
 

Con questo capitolo viene data attuazione all’indirizzo, già dettato dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 3482 del 3 dicembre 2010 e reiterato per il 2012 con deliberazione 
n. 3136 del 23 dicembre 2011, di “esercitare il diritto di prelazione previsto dall’art. 10 
della L.R. 40/1995”. 
 

Trattandosi di spesa a cui si farà fronte con finanziamenti regionali, la relativa 
riscossione è allocata nel capitolo 41401 delle Entrate. 
 

21009/1 riacquisto alloggi: si prevede di riacquistare n. 2/3 alloggi, ceduti ai sensi della L.R. 
40/1995, per un ammontare di € 120.000,00. 

 
 
Cat. 11 -  Acquisizione di immobilizzazioni tecniche. 

 
 

Nei capitoli di questa categoria vengono registrate le spese per l’acquisto di mobili, 
macchinari, programmi e attrezzature. 
 

Non sono stati previsti stanziamenti in c/competenza in quanto l’ammontare delle 
disponibilità esistenti in c/residui sono ampiamente sufficienti per far fronte alle esigenze 
aziendali. 

 
 
Cat. 14 - Trattamento di fine rapporto. 
 
 

La spesa prevista ammonta complessivamente ad € 31.400,00 e si riferisce: 
 

• all’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR per € 3.400,00; 
 

• all’anticipazione del TFR richiesta entro il 31/12/2011 da un dipendente per                
€ 28.000,00. 

 
 
Cat. 15 - Rimborsi di mutui. 
 
 

Il capitolo registra la spesa (€ 4.682,71) per il pagamento delle quote capitale delle rate 
di ammortamento dei mutui assunti con la Cassa DD.PP. per la costruzione di alloggi e 
locali, nonché quella (€ 136.078,22) relativa all’annualità del mutuo acceso presso il 
Tesoriere per l’acquisizione dell’immobile in Aosta - Corso St. Martin de Corléans n. 212. 

 
 
Cat. 17 - Estinzione debiti diversi. 
 
 

31701 Depositi cauzionali. 
 

Rileva l’impegno per il rimborso di depositi cauzionali a inquilini che cesseranno la 
locazione durante l’esercizio (€ 4.000,00). 
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31702 Reinvestimento fondi L.R. 40/95. 
 

Contabilizza l’impegno di complessivi € 152.847,62 per la rendicontazione delle somme 
riscosse in c/prezzo, nonché delle quote mensili di ammortamento, accertate 
rispettivamente nelle categorie 9ª e 12ª, per la cessione degli alloggi ai sensi della       
L.R. 40/1995. 

 
 
31703 Estinzione di altri debiti. 
 
31703/1 IVA a debito: accoglie l’ammontare di € 144.000,00 per l’IVA riscossa sulle locazioni e 

prestazioni diverse (crf. art. 51802/1 Entrate). 
 
31703/2 debiti diversi: è movimentato in uscita in contropartita all’articolo 31204/2 “crediti diversi” 

delle Entrate. 
 
 

Cat. 18 - Spese aventi la natura di partite di giro. 
 
 
Per l’individuazione del contenuto di questa categoria si rimanda al commento alle “Partite di giro” 
nella sezione Entrate. 
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LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

 

PARTE I - ENTRATE ANNO 2012 

TITOLO DENOMINAZIONE EURO   %   

I 
Entrate derivanti da trasferimenti correnti da 
parte della Regione 

0,00   0,00   

II 

Entrate derivanti dalla prestazione di servizi, 
redditi e proventi patrimoniali, poste correttive e 
compensative di spese correnti, entrate non 
classificabili in altre voci 

2.597.328,81   18,04   

TOTALE Entrate correnti 2.597.328,81   18,04   

III 
Entrate per alienazioni di beni  patrimoniali e 
riscossione di crediti 

250.671,19   1,74   

IV Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale 5.730.000,00   39,79   

V Accensione di prestiti 162.000,00   1,12   

VI Partite di giro 5.660.000,00   39,31   

T O T A L E 14.400.000,00   100,00   

 

18,04%

1,74%

39,79%1,12%

39,31%

Entrate correnti
Entrate per alienazioni di beni  patrimoniali e riscossione di crediti
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale
Accensione di prestiti
Partite di giro
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PARTE II - SPESE ANNO 2012 

TITOLO DENOMINAZIONE EURO   %   

I 

Spese per gli organi dell'Ente, oneri per il 
personale, spese per l'acquisto di  beni di 
consumo e per servizi, prestazioni  
istituzionali, oneri finanziari e tributari, poste 
correttive e compensative di entrate correnti, 
fondo di riserva 

2.489.991,45   17,29   

TOTALE Spese correnti 2.489.991,45   17,29   

II 
Spese in conto capitale e acquisto 
immobilizzazioni tecniche 

5.761.400,00   40,01   

III Estinzione di mutui e di debiti 488.608,55   3,39   

IV Partite di giro 5.660.000,00   39,31   

T O T A L E 14.400.000,00   100,00   

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,29%

40,01%
3,39%

39,31%

Spese correnti

Spese in conto capitale e acquisto immobilizzazioni tecniche

Estinzione di mutui e di debiti

Partite di giro
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LE ENTRATE CORRENTI DEL 2012 

CATEGORIA DENOMINAZIONE EURO   %   

2 Trasferimenti dalla Regione 0,00   0,00   

5 Prestazione di servizi 311.783,05   12,00   

6 Redditi e proventi patrimoniali 2.200.892,12   84,74   

7 Poste correttive di spese correnti 48.020,00   1,85   

8 Entrate varie 36.633,64   1,41   

T O T A L E 2.597.328,81   100,00   

 
 
 

 
 
 
 

 

12,00%

84,74%

1,85%
1,41%

Prestazione di servizi Redditi e proventi patrimoniali

Poste correttive di spese correnti Entrate varie
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LE SPESE CORRENTI DEL 2012 

CATEGORIA DENOMINAZIONE EURO   %   

1 Spese per gli organi dell'Ente 104.000,00   4,18   

2 Oneri per il personale 1.004.342,67   40,34   

4 Acquisto di beni di consumo e servizi 148.363,00   5,96   

5 Spese per prestazioni istituzionali 317.000,00   12,73   

6 Oneri finanziari 4.803,67   0,19   

7 Oneri tributari 843.133,00   33,86   

8 Poste correttive di entrate correnti 5.637,47   0,23   

9 Fondo di riserva 62.711,64   2,51   

T O T A L E 2.489.991,45   100,00   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,18%

40,34%

5,96%
12,73%

0,19%

33,84%

0,23%
2,51%

Spese per gli organi dell'Ente Oneri per il personale

Acquisto di beni di consumo e servizi Spese per prestazioni istituzionali

Oneri finanziari Oneri tributari

Poste correttive di entrate correnti Fondo di riserva
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I Residui 

 
 

I Residui presunti alla fine dell’esercizio 2011 sono stati individuati sulla base degli 
impegni e degli accertamenti assunti e che non hanno avuto il corrispondente movimento di cassa. 
Saranno oggetto di revisione in sede di approvazione del Rendiconto Finanziario dell’anno 2011. 
 

Al 31 dicembre 2011 i Residui attivi sono stati quantificati in € 9.519.221,21; quelli 
passivi sono previsti in € 15.144.126,70. 
 

 

 

 

 

 

 

La Cassa 

 
 

Il Bilancio di previsione ha natura autorizzativa, per cui non è possibile disporre 
pagamenti in eccedenza alle previsioni di cassa indicate in corrispondenza dei singoli articoli.      
Al fine di evitare, in corso d’anno, l’assunzione di eventuali variazioni di cassa dovute ad una 
inidonea preventivazione, peraltro sempre molto aleatoria, anche nella redazione del presente 
Bilancio è stata adottata la metodologia in uso presso gli Enti finanziariamente “sani” che, come 
l’Azienda, possiedono un fondo iniziale di cassa che, addizionato a tutte le entrate, consente di far 
fronte a tutte le spese e di prevedere il conseguimento di un saldo positivo di cassa (avanzo). 

 
Quindi, è stata assicurata l’intera copertura della Parte Spesa sommando gli importi 

iscritti in conto competenza a quelli risultanti in conto residui. Analogamente si è proceduto per la 
Parte Entrata. 

 
Tra le entrate, come prima posta del Bilancio di cassa, è stato iscritto l’ammontare del 

fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2012, quantificato in € 6.264.125,88. 
 
In sintesi, il Bilancio di cassa dell’anno in esame riporta le seguenti risultanze: 
 
 

PARTE ENTRATE PARTE SPESE 

Fondo iniziale di cassa € 6.264.125,88    
Totale entrate € 23.919.221,21 Totale spese € 29.544.126,70 
   Avanzo di cassa previsto € 639.220,39 
 

Totale a pareggio 
 

€ 
 

30.183.347,09 
 

Totale a pareggio 
 

€ 
 

30.183.347,09 

 
 
 

 

 
 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 17
4A(5(N(5(@64@

4NBF

!"#$%&'()$*#+%',$(-$.(,/0&#,#"#'()$1#&$%"#',$(&$,,'(2',,$(&/!+13'(
!"#$%#&'(")*$+,#&-*.'&,#&,*"#/#$0&1#&,+&2+,,(#&13!*40#&

&

 

Il Bilancio preventivo finanziario 43 

 
 
 
 

Gli scostamenti 

 
 

Le variazioni più significative fra le previsioni definitive per l’anno 2011 e quelle di 
competenza per l’anno 2012, escluse le Partite di giro, si riscontrano nei seguenti capitoli: 

 
 

 

PARTE ENTRATE 
 

 

Variazioni in + o in - 

20503 – corrispettivi tecnici per interventi edilizi 
la maggiore entrata è dovuta al previsto raggiungimento entro l’anno della 
fase di appalto dei lavori degli interventi in Arvier e in Verrès, in relazione al 
quale sono stati contabilizzati corrispettivi, rispettivamente, per € 30.000,00 
e per € 80.000,00. 
 

€

 

+ 

 

22.668,07 

20601 – canoni di locazione 
il maggior introito dipende sia dall’entrata in reddito nel corso dell’anno 
delle unità immobiliari site in Aosta – Via St. Martin de Corléans n. 212 e in 
Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30, sia dall’annualità 
della locazione al Comune di Aosta delle unità immobiliari site in Via Croix 
noire n. 30 e 38 e in Piazza Btg. Cervino n. 1, affittate a decorrere           
dall’1/10/2011. 
 

€ + 53.028,06 

20603 – interessi su depositi 
la maggiore entrata è dovuta all’aumento del tasso d’interesse attivo 
praticato sul conto corrente bancario per effetto delle condizioni migliorative 
applicate dalla Banca tesoriere con la nuova convenzione per il periodo 
1/1/2012 – 31/12/2015. 
 

€ + 17.000,00 

20701 – recuperi e rimborsi diversi 
nel 2011 è stato riscosso anche il rimborso versato dalla Reale Mutua        
di Assicurazioni a seguito della sentenza n. 152/2011 del Tribunale di 
Aosta. 
 

€ - 30.200,00 

20801 – entrate eventuali 
nel 2011 sono stati riscossi: 
€ 115.000,00  circa versati dalla Reale Mutua di Assicurazioni in forza della    

sentenza n. 152/2011; 
€  31.865,40  per estinzione diritto di prelazione da parte di n. 9 acquirenti 

di alloggi ceduti ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513. 
 

€ - 144.053,05 

30902 – alienazione stabili di proprietà 
il minor introito è determinato dalla cessazione al 31/12/2011 della validità 
del “Piano di vendita L.R. 40/1995” dichiarata dal Consiglio 
d’Amministrazione con deliberazione ogg. n. 1 del 1° febbraio 2012 ed in 
relazione alla quale nel 2012 saranno formalizzati solo gli atti di vendita le 
cui domande di acquisto sono pervenute entro il 31/12/2011. 
 

€ - 55.176,87 
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41301 – finanziamenti in c/capitale da Stato e Regione 
cfr. “Interventi costruttivi e di recupero in c/capitale” e “Interventi di 
manutenzione straordinaria in c/capitale” della Parte Spese. 
 

€ + 5.442.555,79 

401302 – reinvestimenti proventi vendite L.R. 40/95 
cfr. “Interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per nuova costruzione e 
recupero” e “Interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per manutenzione 
straordinaria” della Parte Spese. 
 

€ - 22.421,30 

41401 – trasferimenti da R.A.V.A. 
cfr. “Esercizio diritto di prelazione” della Parte Spese. 
 

€ - 97.000,00 

51801 – depositi cauzionali 
nell’anno 2011 sono stati riscossi i depositi cauzionali relativi ai n. 78 alloggi 
siti in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1. 
 

€ - 30.000,00 

 
 
 

 

PARTE SPESE  
 

 

Variazioni in + o in - 

10201 – prestazioni di lavoro e contributi 
il maggior costo è principalmente connesso all’onere relativo al “Fondo di 
incentivazione alla progettazione”, nel quale sono state stanziate le somme 
che dovranno essere corrisposte al personale per la realizzazione degli 
interventi in Arvier, Verrès e Allein, nonché per conto del Comune di 
Valpelline. 
 

€ + 30.534,91 

10501 – spese di amministrazione degli stabili 
la minor spesa è dovuta alla riduzione delle commissioni applicate dalla 
Banca tesoriere per le bollettazioni mensili. 
Inoltre, nell’esercizio 2011 è stato sostenuto il costo della prestazione 
professionale resa dal legale nella causa c/Reale Mutua di Assicurazioni. 
 

€ - 17.169,67 

10502 – spese di manutenzione degli stabili 
il minor stanziamento è strettamente correlato alla necessità di far fronte 
agli oneri per la nuova imposta IMU. 
 

€ - 299.000,00 

10504 – spese per interventi di e.r.p. 
nel 2011 è stata impegnata la spesa per l’incarico, affidato ad un 
professionista esterno, di progettazione impiantistica dell’intervento da 
realizzare nel Comune di Allein (€ 20.000,00); nel 2012 si prevede di 
attribuire detta tipologia di incarico per gli interventi in Verrès (€ 25.000,00) 
e in Allein (€ 10.000,00). 
 

€ + 15.000,00 

10505 – spese per eventi imprevedibili 
il capitolo è stato istituito nel 2011 per far fronte ai danni indiretti derivanti 
dall’incendio occorso al tetto del fabbricato sito in Aosta – Via Croix noire  
n. 36. 
 

€ - 20.000,00 
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10701 – imposte e tasse 

il maggior onere è determinato principalmente dalla nuova imposta IMU che 
incide complessivamente per € 484.533,00. 
 

€ + 394.433,00 

21001 – interventi costruttivi e di recupero in c/capitale 
nel 2011 sono state contabilizzate le seguenti spese: 
• €      84.623,81 per l’intervento in Etroubles  
nel 2012 si prevede di sostenere le seguenti spese: 
• €    395.000,00 per l’acquisto dell’immobile in Hône  
• €      15.000,00 per l’acquisto dell’immobile in Allein 
• € 1.150.000,00 per l’intervento in Arvier 
• € 4.050.000,00 per l’intervento in Verrès 

€ 5.610.000,00 totale 
 

€ + 5.525.376,19 

21002 – interventi di manutenzione straordinaria in c/capitale 
nel 2011 sono state contabilizzate le seguenti spese: 
• €   82.569,60 per l’intervento in Chambave – Via Chanoux n. 7 
• €        250,80 per l’intervento in Verrès – Via I° Maggio n. 6 

€   82.820,40 totale 
nel 2012 non sono previsti interventi di tale tipologia.  
 

€ - 82.820,40 

21005 – interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per nuova 
costruzione e recupero 
nel 2011 è stata contabilizzata la spesa di € 10.937,30 per i lavori in 
economia n. 1 dell’intervento in Valpelline – Loc. Fabbrica; 
nel 2012 non sono previsti interventi di tale tipologia. 
 

€ - 10.937,30 

21007 – interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per manutenzione 
straordinaria  
nel 2011 è stata contabilizzata la spesa di € 11.484,00 per i lavori in 
economia n. 4 dell’intervento in Aosta – Corso St. Martin de Corléans        
n. 212; 
nel 2012 non sono previsti investimenti per tale tipologia. 
 

€ - 11.484,00 

21009 – esercizio del diritto di prelazione 
il contenimento della spesa rispetto allo stanziamento del 2011 dipende 
fatto che sino ad ora i diritti di prelazione esercitati (n. 3) non hanno trovato 
accoglimento da parte degli interessati. 
 

€ - 97.000,00 

21104 – acquisto arredi per alloggi 
nel 2011 è stata stanziata la somma di € 20.000,00 per far fronte alle spese 
per arredare n. 2 alloggi in cui sono stati sistemati temporaneamente 
altrettanti nuclei familiari evacuati a seguito dell’incendio del tetto del 
fabbricato sito in Aosta – Via Croix noire n. 36. 
 

€ - 20.000,00 

21401 trattamento di fine rapporto 
nel 2012 è stata concessa ad un dipendente un’anticipazione sul TFR     
(cfr. deliberazione ogg. n. 4 dell’1/2/2012). 
 

€ + 21.400,00 

31702 – Stato per G.S. e reinvestimento fondi L.R. 40/95 
la minore spesa è correlata alle minori entrate per cessione alloggi previste 
nell’anno. 
 

€ - 102.399,12 
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L’avanzo di amministrazione 

 
 

L’avanzo d’amministrazione presunto alla fine dell’esercizio 2011, determinato dalla 
sommatoria fra il fondo di cassa al 31 dicembre 2011 (€ 6.264.125,88), i residui attivi                     
(€ 9.519.221,21) e i residui passivi (€ 15.144.126,70) presunti, ammonta a € 639.220,39. 

 
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di contabilità, si potrà disporre dell’avanzo solo 

quando ne sarà dimostrata l’effettiva disponibilità e quindi in sede di approvazione del Bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2011. 
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IL PREVENTIVO ECONOMICO 

 

 

 
A norma dell’art. 9 del Regolamento di contabilità, il Preventivo Economico è prodotto 

secondo la struttura dello schema di cui all’Allegato D al D.M. 10 ottobre 1986: alle entrate e alle 
uscite correnti (ricavi € 2.597.328,81 e costi € 2.489.991,45) sono aggiunte le poste riguardanti fatti 
economici non finanziari aventi attinenza sulla gestione, quali le plusvalenze, gli ammortamenti, gli 
accantonamenti, ecc... 

 
La Parte Seconda del Preventivo Economico dell’anno 2012, ove figurano le 

componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, riporta le seguenti voci: 
 
 

SEZIONE RICAVI 

 
 
• Plusvalenza cessione alloggi L.R. 40/95 € 163.654,00 

 
scaturisce a seguito della vendita degli alloggi e deriva 
dalla somma algebrica fra il valore di bilancio degli 
alloggi ceduti, il relativo fondo ammortamento e il 
prezzo di alienazione 
 

• Entrate di competenza dell’esercizio accertate in 
precedenti esercizi € 219,53 
 
registra la quota dell’anno 2012 dei canoni, riscossi in 
passato, relativi a locali affittati all’ENEL e alla DEVAL 
 

• Spese pagate di competenza di successivi esercizi € 1.797,66 
 
 si riferisce alla quota di spese a carico del successivo 

esercizio per abbonamenti e per premi di 
assicurazione fabbricati pagati nel corso dell’anno 
 

 
SEZIONE COSTI 

 
 
• Ammortamenti fabbricati, mobili, macchine, attrezzature, 

hardware, software, impianti e automezzi  € 1.159.200,00 
 
sono stati valutati in funzione degli stabili e delle 
immobilizzazioni tecniche esistenti e dei beni che si 
ritiene di acquisire nell’esercizio 
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• Perdita per rendicontazione vendite LR 40/95 € 152.847,62 
 

registra la perdita derivante dalla contabilizzazione, ai 
sensi della legge reg. 40/1995, delle somme ricavate 
dalla vendita degli alloggi di e.r.p. e dalle quote 
capitale delle rate di riscatto 
 

• Accantonamento al fondo TFR € 81.200,00 
 

è stato valutato sulla base della situazione giuridica del 
personale ai sensi della normativa vigente 

 
• Accantonamento al fondo riserva inesigibilità € 30.000,00 
 

è stato preventivato in relazione alle presumibili 
insolvibilità da parte degli Utenti 
 

• Spese di competenza dell’esercizio pagate in precedenti 
esercizi € 1.760,93 

 
trattasi dei risconti attivi presunti al 31/12/2011 

 
 

Il Preventivo Economico pareggia in € 3.915.000,00 e presenta un disavanzo economico 
presunto di € 1.152.000,00, come indicato nel seguente prospetto di sintesi: 

 
 

PREVENTIVO ECONOMICO 
 

 

COSTI 
 

RICAVI 

 

Spese finanziarie correnti  
 

€ 
 

2.489.991,45 
 

Entrate finanziarie correnti 
 

€ 
 

2.597.328,81 
 

Componenti negativi che non 
danno luogo a movimenti 
finanziari 
 

 

 
 
€ 

 

 
 

1.425.008,55 

 

Componenti positivi che non 
danno luogo a movimenti 
finanziari 

 

 
 
€ 

 

 
 

165.671,19 

 

Totale costi 
 

€ 
 

3.915.000,00 
 

Totale ricavi 
 

€ 
 

2.763.000,00 
    

Disavanzo economico presunto 
 

 

€ 
 

1.152.000,00 

 

Totale a pareggio 
 

 

€ 
 

3.915.000,00 
 

Totale a pareggio 
 

€ 
 

3.915.000,00 

 
 

Aosta, 3 febbraio 2012 
 

                    IL DIRETTORE 
(Loretta ZANI) 
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!"#$%&#'(&!)*(+#!))%!&,#

!"#$ %&$'()*++,-$.,/(/0,(),-$1$2-34$56(/7,.,2(7-8$

$ • 9/7)(7*$:$')*;,3,-/,$<,$2-='*7*/0($>?">$ @A$"BAB??A???C??$

$ • D'*3*$:$')*;,3,-/,$<,$2-='*7*/0($>?">$ @A$"BAB??A???C??$

$ $

!>#$ %&$E,&(/2,-$<,$2(33($),'-)7($,&$3*+6*/7*$),36&7(7-$

$ • F-/<-$,/,0,(&*$<,$2(33($ @A$$$GA>GBA">HCII$

$ • J-7(&*$*/7)(7*$ @A$>KAL"LA>>"C>"$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$J-7(&*$($'()*++,-$ @A$K?A"IKAKBMC?L$

$ • J-7(&*$3'*3*$ @A$>LAHBBA">GCM?$

$ • !;(/0-$<,$2(33($')*;,37-$ $@A$$$$$$GKLA>>?CKL$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$J-7(&*$($'()*++,-$ @A$K?A"IKAKBMC?L$

$

!K#$ N)*;*/7,;-$*2-/-=,2-$),'-)7($,&$3*+6*/7*$),36&7(7-$

$ • 9/7)(7*$.,/(/0,(),*$2-))*/7,$ @A$$>AHLMAK>ICI"$

$ • O-='-/*/7,$'-3,7,;,$2P*$/-/$<(//-$&6-+-$($=-;,=*/7,$.,/(/0,(),$ @A$$$$$"GHAGM"C"L$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$J-7(&*$),2(;,$ @A$$>AMGKA???C??$

$ • Q,3(;(/0-$*2-/-=,2-$')*36/7-$ @$$$"A"H>A???C??$

$ • D'*3*$.,/(/0,()*$2-))*/7,$ @A$$>ABILALL"CBH$

$ • O-='-/*/7,$/*+(7,;,$2P*$/-/$<(//-$&6-+-$($=-;,=*/7,$.,/(/0,(),$ @$$$"AB>HA??ICHH$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$J-7(&*$2-37,$ @A$$KAL"HA???C??$

$ J-7(&*$($'()*++,-$ @A$$KAL"HA???C??$

$

RS(;(/0-$<,$(==,/,37)(0,-/*$')*36/7-$(&&($.,/*$<*&&S*3*)2,0,-$>?""C$<*7*)=,/(7-$<(&&($3-==(7-),($

.)($,&$.-/<-$<,$2(33($(&$K"A">A>?""$T96)-$GA>GBA">HCII#C$,$)*3,<6,$(77,;,$T96)-$LAH"LA>>"C>"#$*$)*3,<6,$

'(33,;,$T96)-$"HA"BBA">GCM?#$')*36/7,C$(==-/7($(<$96)-$GKLA>>?CKLA$

%&$')*36/7-$(;(/0-$<,$(==,/,37)(0,-/*C$1$-''-)76/(=*/7*$*;,<*/0,(7-$/*&$E,&(/2,-$<,$')*;,3,-/*A$

%&$ .-/<-$ <,$ ),3*);($ ),3'*77($ ,&$ &,=,7*$ <*&$ KU$ <*&&*$ 3'*3*$ 2-))*/7,C$ 2-=*$ ')*;,37-$ <(&&S()7A$ "?$ <*&$

V*+-&(=*/7-$<,$2-/7(E,&,7WA$

$
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!"#$%&'()# *++,*--+'.*/')"%# 0%+#1%.&%()# 2%33%# 4567898:# .)";%&('()# '"# +%33%# 97767898# <'# %;'0%"/'*#

.=%#<)")#&'<-%((*('#'#;'".)+'#-&%;'<('#0*++*#")&$*(';*>#

#

!"# &%+*/')"%# *++*# .*?<*# .)"(&)# @%>A)># *--*+('# <&+# -%"0%"(%# 0'# B&)"(%# *+# (&'C?"*+%# 0'# D)<(*:# +)#

<.&';%"(%#E)++%3')#0%'#F%;'<)&'#'";'(*#+,D/'%"0*#*#$)"'()&*&%#-?"(?*+$%"(%#'+#.)"(%"/')<)#'"#%<<%&%#

*+#B'"%#0'#'"(%&;%"'&%#<?+#-&%<%"(%#0).?$%"()#'"#%<*$%#'"#'-)(%<'#0'#<)..)$C%"/*>#

#

!"##$%&'()*+%#,%&#-$%.),%+/%#

2*# &%+*/')"%# 0%+# G&%<'0%"(%# '++?<(&*# '"#$*"'%&*# %<*?<(';*# '# .&'(%&'# %# +%# +'"%%# 0'&%((&'.'# .=%# =*"")#

.)"0)(()#+,*/'%"0*#*++*#%+*C)&*/')"%#%#&%0*/')"%#0%+#H'+*".')#0'#-&%;'<')"%#'"#%<*$%>#2*#&%+*/')"%#

*BB&)"(*# '"#$)0)#-?"(?*+%# '# ;*&'# *<-%(('# 0%++*# -&)3&*$$*/')"%# <(&*(%3'.*# .=%# +,D/'%"0*# '"(%"0%#

&%*+'//*&%#"%+#.)&<)#0%++,%<%&.'/')#7897>#

#

0"#$%&'()*+%#/%0+)0*#'11)+)./$'/)2'#

2*#&%+*/')"%#(%."'.)#*$$'"'<(&*(';*#'++?<(&*(';*#0%++*#<'(?*/')"%#-*(&'$)"'*+%#%#0%++%#0';%&<%#*((';'(I#

3%<(')"*+'#-&%0'<-)<(*#0*++,D/'%"0*:#J# &%0*((*#<%.)"0)# +)#<.=%$*#-&%;'<()#0*++,*&(>#99:#.)$$*#7:#

0%+#1>K>#9869869L5M#0'#*--&);*/')"%#0%+#&%3)+*$%"()#0'#.)"(*C'+'(I#%#*BB&)"(*#*--&)B)"0'(*$%"(%#

(?(('#'#-?"('#%+%".*('#"%+#.'(*()#*&('.)+)#%#"%++%#<)(()%+%".*(%#+%((%&%#*NCN.N0N%NBN3>#

#

*..%$2'#

O%.)"0)# '+# (%")&%# 0%++,*&(># 7# 0%+# &%3)+*$%"()# 0'# .)"(*C'+'(I# 0%++,*/'%"0*:# 1>K># 9869869L5M:# -%&#

.'*<.?"# .*-'()+)# 0'# %"(&*(*# %# 0'# <-%<*# '+# C'+*".')# 0'# -&%;'<')"%# '"0'.*:# (&*# +,*+(&):# +,*$$)"(*&%#

-&%<?"()#0%'#&%<'0?'#*((';'#%#-*<<';'#*++*#.='?<?&*#0%++,%<%&.'/')#-&%.%0%"(%>#2,)&3*")#0'#P%&('.%#<?++*#

C*<%#0'#(*+%#0'<-)<'/')"%#=*#-&).%0?()#*++*#0%(%&$'"*/')"%#-&%<?"(';*#0'#0%(('#&%<'0?'>#

#

0*+0&3.)*+)#

!+#E)++%3')#0%'#F%;'<)&':# '"#$%&'()#*++*#0%(%&$'"*/')"%#-&%<?"(';*#0'#?"#*;*"/)#0'#*$$'"'<(&*/')"%#

-*&'#*#Q?&)#MRL>778:RL:#-&%<.&';%#*++,S&3*")#0'#P%&('.%#.=%#0%(()#*;*"/):#.*+.)+*()#'"#;'*#-&%<?"(';*#

*+# (%&$'"%# 0%++,%<%&.'/')# 7899:# -)(&I# %<<%&%# ?('+'//*()# %0# '$-'%3*():# .)$-*('C'+$%"(%# .)"# +%#

0'<-)<'/')"'#")&$*(';%#'"#$*(%&'*:#<)+)#0)-)#+*#<?*#%BB%((';*#&%*+'//*/')"%#*--?&*C'+%#.)"#.%&(%//*#

<)+)#'"#<%0%#0'#*--&);*/')"%#0%+#&%"0'.)"()#7899>#
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!"# $%""&'(%# )&(# *&+(,%-(.# (/# 0%/,()&-12(%/&# )(# 341/5%# &+()&/2(15%.# )&""&# %,,&-+12(%/(# &# )&(# -("(&+(#

&66&55415(.# 1# 0%/0"4,(%/&# )&""7&,18&# )&"# 9("1/0(%# )(# :-&+(,(%/&# )&""7&,&-0(2(%# ;<=;# &# )(# 54551# "1#

)%048&/512(%/&# 1""&'151.# &,:-(8&# :1-&-&# 61+%-&+%"&# 1""1# :-%:%,51# )(# 9("1/0(%# )(# :-&+(,(%/&# :&-#

"7&,&-0(2(%#6(/1/2(1-(%#;<=;>#

#

*1'>#?5&61/%#@ABBC$$D!#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE#

#

F%55>#G19(%#FH#@A*$C#####EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE#

#

F%55>,,1#@1-2(1#*C$$D!A#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE#
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI GARA

7(-'/.(" $<&/./?$"8$**(" )9!/:&$@"O'%(H'/.(" U%/&(H'/.("
e'>'*(@

!>>':/"%(*$&'>/"$-*'"$##$*&'"$--'<)'6$&'"d"4/%.'&<%(@

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Y;4?( G$'"3&'-I&"'$($(&'.&<&II"(2*+,&-#$(.$##5-33&'&6%<--
I&"'$(-00&2.&,-%<&,$J(

 Regione Autonoma Valle d’Aosta
 Direzione Protezione Civile 
( Z",;(7$G"H"G%"(AM7
( 446@6(SAINT-CHRISTOPHE 
( %$#;(64=>(@A(B4(44(5(*-D(64=>(B4(A4N
 HG"%$0&"'$,&R&#e@regione.vda.it
 www.regione.vda.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

YY;4?( B&:"(.&(-::-#%"J(
( C"G'&%KG$

YY;@?( 1,,"<."(=2-.<"KJ 
 No

YY;B;4?(>?4(L",-M"#-<&"(:<&',&:-#$J 
( B@>A6666

YY;N?( G$'"3&'-I&"'$( ,"'*$<&%-( -##5-::-#%"( .-##5-33&'&-
6%<-I&"'$(-00&2.&,-%<&,$J(

( *"G'&%KG-( $( G$-#&00-0&"'$( L&( ,"##$Q-T$'%&( L&Q&%-#&( -(
T$L&-($(-#%-(,-H-,&%[(/1_591_(H$G(#-(L"G3-#$(L$##-(
G$%$(G$Q&"'-#$(L&(G-L&","TK'&,-0&"'&(L$##-(/G"%$0&"'$(
,&R&#$(L$##-(P$Q&"'$(7K%"'"T-(c-##$(LU7"3%-

( W"L&,$(WY\J(B>NA=>N6!@
( W"L&,$(W)/J(!@B!44666N=666@

YY;=?( 4-#"<$(%"%-#$(6%&3-%"(NEO4O1O($6,#26-PJ 
( $KG"(4=@;666.66("#%G$("'$G&(H$G(#-(3&,KG$00-('"'(3"Q-

Q$%%&(-(G&I-33"(L&($KG"(@;666.66;

SEZIONE IV: PROCEDURE

Yc;4?( B&:"(.&(:<",$.2<-J 
 aperta

Yc;@?( ,<&%$<&(.&(-00&2.&,-I&"'$J 
( 8**$G%-( $,"'"T&,-T$'%$(H&n(R-'%-QQ&"3-( &'(I-3$( -&(

,G&%$G&(&'L&,-%&('$#(,-H&%"#-%"(LU-HH-#%";(

AVIS D'APPEL D'OFFRES

7K-'/."$<&/./?("8$**K(")9!/:&(@"O'%(6&'/.")("*$"#%/&(6-
&'/."6'>'*(@

!>':")9$&&%'=<&'/.")9<."?$%6DK")("4/<%.'&<%(:@

SECTION I :  POUVOIR ADJUDICATEUR

Y;4?(( D"3($%(-.<$66$("*+,&$#6(.2(:"2L"&<(-.Q2.&,-%$2<(J(
 
 Région autonome Vallée d’Aoste 
( 1&G$,%&"'(L$(#-(HG"%$,%&"'(,&R&#$
( AM7.(GOQ&"'(7OG"H"G%
( 446@6(SAINT-CHRISTOPHE - Italie
( :O#;(64=>(@A(B4(44(5(C-D(64=>(B4(A4N
 Courriel HG"%$0&"'$,&R&#$|G$Q&"'$;RL-;&%
 site Internet www.regione.vda.it.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 

YY;4?(( G$6,<&:%&"'(J 
 fournitures

YY;@?(( ;5-0&%R&#(.52'(-,,"<.R,-.<$(K(
 Non

YY;B;4?(>?4(4",-M2#-&<$(:<&',&:-#(J 
( B@>A6666

YY;N?(( E'%&%2#8(-%%<&M28(-2(3-<,S8(:-<(#$(:"2L"&<(-.Q2.&,--
%$2<(J 

( *"KG'&%KG$($%(GO-#&3-%&"'(L$(#&-&3"'3('KTOG&XK$3(T"-
2$'($%(]-K%(LOI&%(/1_M91_(H"KG(#$(GO3$-K(GOQ&"'-#(
L$(G-L&","TTK'&,-%&"'3(L$(#-(/G"%$,%&"'(,&R&#$(L$(#-(
Région autonome Vallée d’Aoste

( ,"L$(WY\(B>NA=>N6E@
( ,"L$(W)/(J(!@B!44666N=666@

YY;=?(( 4-#$2<(%"%-#$($6%&38$T(E41($A,#2$(J 
( 4=@(666.66($KG"3. H#K3(#$3(*G-&3(#&O3([(#-(3O,KG&%O.(3UO#$-

R-'%([(@(666.66(z($%('$(H"KR-'%(*-&G$(#U"Id$%(LU-K,K'(
rabais.

SECTION IV : PROCÉDURE

Yc;4?( BU:$(.$(:<",8.2<$(J 
 ouverte

Yc;@?((><&%V<$6(.5-%%<&M2%&"'(J 
"**G$(O,"'"T&XK$T$'%(#-(H#K3(-R-'%-Q$K3$.(3KG(#-(I-3$(L$3(

,G&%eG$3(+DO3(H-G(#$(,-]&$G(L$3(,]-GQ$3;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

c;4;4?(D"3$($(&'.&<&II"(.$#(*"<'&%"<$(-#(=2-#$(V(6%-%"(-00&2-
.&,-%"(#5-::-#%"J 

( 9Y7`(S&,G"$#$%%G"'&,-(9;H;7;
( c&-(/-'+#"(\-3%-#L&.(E
( @64N4(MILANO(<SY?

c;4;@?(E'*"<3-I&"'&(62##5"**$<%-(:&W(M-66-(:<$6-(&'(,"'6&.$-
<-I&"'$(NEO4O1O($6,#26-PJ 

( $KG"(4>>;>@6.66("#%G$("'$G&(H$G( #-( 3&,KG$00-(H-G&(-L(
$KG"(@;666.66

c;@;4?(X(:"66&M&#$(,S$(&#(,"'%<-%%"(L$'0-(62M-::-#%-%"KJ(
( 9{.('$&(#&T&%&(HG$R&3%&(L-##U-G%;(44E(L$#(1;ZQ3;(4=BM@66=(

(installazioni, attivazioni e messa in servizio degli ap-
H-G-%&?;(

9`iY8^`(cYJ(7Z:P`(Y^C8PS7iY8^Y

cY;4?( B<-%%-6&(.&(-LL&6"('"'("MM#&0-%"<&"KJ 
 No

cY;B?( G-%-(.&(6%&:2#-(,"'%<-%%"J(
 ,"'%G-%%"(&'(*-3$(L&(3%&HK#-

cY;N?( D23$<"(.&("**$<%$(<&,$L2%$J(
 1

cY;>?( F5-::-#%"(V(6%-%"("00$%%"(.&(2'(M-'."(:2MM#&,-%"(62#-
#-(@)>CKJ(

 No

cY;=?( F5-::-#%"(V(,"''$66"(-.(2'(:<"0$%%"Y:<"0<-33-(+-
'-'I&-%"(.-&(*"'.&(.$##5)OCOJ(

 No

cY;E?( G-%-(6:$.&I&"'$(.$#(:<$6$'%$(-LL&6"(-##-(@)>CJ(
 B6(T-G0"(@64@;

( 1&G&Q$'%$(G$3H"'3-I&#$(L$#(HG",$L&T$'%"
 Pio PORRETTA

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ

c;4;4?(D"3($%(-.<$66$(.2(*"2<'&66$2<(J 
 
( 9Y7`(S&,G"$#$%%G"'&,-(9H7
( c&-(/-'+#"(\-3%-#L&.(E
( @64N4(SYZ7^(<SY?

c;4;@?(E'*"<3-%&"'6( 62<( #5"**<$( #-(:#26(M-66$(:<&6$( $'(,"'-
6&.8<-%&"'(NE41($A,#2$P(J 

( 4>>(>@6.66($KG"3.(H#K3(#$3(*G-&3(#&O3([(#-(3O,KG&%O.(3UO#$-
R-'%([(@(666.66(z

c;@;4?(F$(3-<,S8($6%R&#(626,$:%&M#$(.5Z%<$(6"26R%<-&%8(K 
( 8K&.(L-'3(#$3(#&T&%$3(HGORK$3(H-G(#U-G%;(44E(LK(LO,G$%(

#OQ&3#-%&*('V(4=BM@66=(<R&3&%$3(L$3(#&$KD.(&'3%-##-%&"'.(
LOT-'%e#$T$'%($%(T&3$($'(3$GR&,$(L$3(-HH-G$&#3?;

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

cY;4?( ;5-0&%R&#(.52'(-L&6('"'("M#&0-%"&<$(K 
 Non

cY;B?( G-%$(.$(:-66-%&"'(.2(,"'%<-%(J(
 ,"'%G-%($'(,"KG3(L$(H-33-%&"'

cY;N?( D"3M<$(.5"**<$6(<$[2$6(J
 1

cY;>?( >$( 3-<,S8( -R%R&#( *-&%( #5"MQ$%( .52'( -L&6( :2M#&8( -2(
\7)C(K(

 Non

cY;=?( >$(3-<,S8(65&'6,<&%R&#(.-'6(2'(:<"Q$%Y:<"0<-33$(+-
'-',8(:-<(#$6(*"'.6(,"332'-2%-&<$6(K(

 Non

cY;E?( G-%$(.5$'L"&(.2(:<86$'%(-L&6(-2(\7)C(J(
( B6(T-G3(@64@;

( 1&G&Q$-'%(G$3H"'3-I#$(L$(#-(HG",OLKG$.
 Pio PORRETTA.

 


