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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di novembre dell'anno duemilaventuno con
inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al
secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo
dell'Amministrazione regionale dal
23/11/2021
per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione del presente atto :
Aosta, lì 23/11/2021

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori
Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente
Roberto BARMASSE
Luciano CAVERI
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Carlo MARZI
Davide SAPINET

________________________________________________________________________________________________

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità
sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che
l'Assessore Roberto BARMASSE lascia la seduta alle ore 9.37 dopo l'approvazione
della deliberazione n. 1536.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA
E' adottato il seguente atto:
N°

1522 OGGETTO :

PRESA
D'ATTO
DEL
RAPPORTO
DI
MONITORAGGIO
DEL
PIANO
ENERGETICO
AMBIENTALE REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 13/2015 E DELLA L.R. 12/2009.

LA GIUNTA REGIONALE
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 727/XIV del 25/09/2014 recante
“Approvazione, ai sensi della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, del Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEAR)” con la quale sono stati approvati il Piano Energetico Ambientale
Regionale (PEAR) e i sottoelencati documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, come modificata dalla legge
regionale 20 marzo 2018 n. 3:
- rapporto ambientale;
- sintesi non tecnica del rapporto ambientale e della proposta di PEAR;
- parere motivato espresso dalla struttura competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r.
12/2009 (ricompreso nella dichiarazione di sintesi);
- dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009;
- misure di monitoraggio adottate ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 12/2009;
vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi),
della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati (Legge europea regionale 2015));
visti, in particolare, i seguenti articoli della legge regionale 13/2015:
- 25, comma 2, lettera a, che disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;
- 27, comma 2, il quale stabilisce che la pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano
energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:
a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;
b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;
c) la definizione degli obiettivi regionali di risparmio energetico e di efficienza energetica, con
l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento;
- 27, comma 5, lettere b e c, che prevede che il Dipartimento sviluppo economico ed energia, in
qualità di struttura competente alla predisposizione del PEAR, in collaborazione con la struttura
regionale competente per la sua attuazione aggiorni periodicamente i bilanci energetici regionali
ed effettui il monitoraggio biennale del PEAR, in coerenza con gli obiettivi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 (c. d. Burden Sharing);
- 28, comma 1, il quale specifica che la Regione si avvale della Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività
sull'energia (COA energia), fornisce supporto tecnico alle attività di predisposizione, monitoraggio e aggiornamento del PEAR;
- 66, comma 1, che abroga la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26;
richiamata la convenzione sottoscritta in data 31 Luglio 2019 tra la Finaosta S.p.A. e la Regione
autonoma Valle d’Aosta per lo svolgimento delle funzioni in capo al COA Energia previste
dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, per il triennio 2020/2022, la
quale all’articolo 2 prevede che il COA energia fornisca supporto all’attività di aggiornamento
periodico dei bilanci energetici regionali e alle attività di predisposizione, monitoraggio e
aggiornamento del PEAR;

vista la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri
obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.), come modificata dalla legge regionale 20 marzo
2018 n. 3;
visti, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 14 della legge regionale 12/2009:
- comma 1, che prevede che si effettui il monitoraggio del piano o del programma approvato al
fine di assicurare il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dello stesso, anche al fine di
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive;
- comma 2, che prevede che il monitoraggio sia effettuato dal proponente e i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione.
- comma 5, che prevede che sia data adeguata informazione delle modalità di svolgimento del
monitoraggio, dei suoi risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1,
attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente;
richiamata la propria deliberazione n. 535 del 2 maggio 2018 che prende atto del primo rapporto di
monitoraggio 2011-2015 del piano energetico ambientale regionale (PEAR) “Monitoraggio 20112015 Piano energetico ambientale regionale (PEAR)” e del relativo Allegato 1 “Bilanci Energetici
Regionali (BER) 2007-2015”, in attuazione della legge regionale 25 maggio 2015 n. 13 e della
legge regionale 26 maggio 2009 n. 12;
considerato che i competenti uffici del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in
collaborazione con il COA Energia, hanno provveduto ad aggiornare la raccolta e analisi dei dati
energetici del territorio regionale per la predisposizione dei bilanci energetici regionali 2007-2019
“Bilanci energetici regionali 2007-2019” propedeutici all’elaborazione del documento di
monitoraggio del piano energetico ambientale regionale (PEAR), “Monitoraggio PEAR 2011-2019”
nel quale sono stati elaborati gli indicatori energetici e ambientali individuati nel documento
“Monitoraggio (art.14 della legge regionale 12/2009)” previsto dalla VAS del PEAR;
preso atto che il nuovo monitoraggio considera il periodo temporale 2011-2019 e che quindi
sostituisce integralmente il monitoraggio precedente;
considerato che, con nota prot. n. 13514 del 5/10/2021, il documento di monitoraggio del PEAR è
stato trasmesso alla Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria per la
formulazione di eventuali osservazioni in ottemperanza all’art. 14, comma 2, della l. r. 12/2009;
richiamata la nota prot. n. 13780 dell’8/10/2021 con la quale la Struttura Valutazioni, autorizzazioni
ambientali e qualità dell’aria ha preso atto dei risultati del monitoraggio del PEAR e ha rilevato che
il monitoraggio relativo alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del PEAR e delle
ricadute ambientali del medesimo non hanno evidenziato elementi di impatto negativi significativi
imprevisti diversi da quanto valutato in sede di procedura di valutazione ambientale strategica;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
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su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;
ad unanimità di voti favorevoli,
CONCORDA
1. di prendere atto, per le ragioni espresse in premessa, del documento “Monitoraggio PEAR 20112019” e dei relativi allegati con particolare riferimento all’Allegato 1 denominato “Bilanci Energetici Regionali 2007-2019”, allegati al presente atto di cui sono parte integrante;
2. di dare atto che i documenti di cui al punto 1. saranno pubblicati sul sito web istituzionale della
Regione, nel canale tematico “Energia”, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l.r. 12/2009;
3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
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