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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 11.

Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie
lupo. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche.
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Legge regionale 18 maggio 2021, n. 12.

Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura so-
ciale.
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 3 maggio 2021, n. 190.

Concessione, in sanatoria, sino al 19 giugno 2044, al Co-
mune di VALPELLINE, di derivazione, ad uso irriguo,
delle acque già captate a mezzo dell’acquedotto comunale
nel vallone dell’Arpisson nel predetto comune.
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Decreto 6 maggio 2021 n. 195.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore dei signori
Adolfo e Alessandro Barmaverain, di SAINT-PIERRE, del
diritto di derivazione acqua, originariamente assentito con
decreto dell’Ingegnere dirigente l’ufficio del Genio civile
di Aosta n. 2459/1937, con prelievo dal torrente Verrogne,
a mezzo del canale Muneresse, del comune di SAINT-
PIERRE, ad uso idroelettrico.
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Decreto 6 maggio 2021, n. 197.

Decreto del Presidente della Regione di revoca del prece-
dente Decreto n. 147 in data 6 aprile 2021 circa lo stato di
eccezionale pericolo di propagazione di incendi boschivi,
ai sensi dell’art. 6 della L.r. 3 dicembre 1982, n. 85 e succes-

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 11  du 18  mai 2021,

portant mesures de prévention et d’action concernant les
loups, au sens de l’art. 16 de la directive 92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992, relative à la conservation des ha-
bitats naturels et semi-naturels, ainsi que de la faune et de
la flore sauvages.
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Loi régionale n° 12 du 18 mai 2021,

portant dispositions en matière de fermes sociales et
d’agriculture sociale.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 190 du 3 mai 2021,

accordant, jusqu’au 19 juin 2044, à titre de régularisation,
à la Commune de VALPELLINE, l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux déjà captées par le ré-
seau communal de distribution d’eau dans le vallon de
l’Arpisson, à usage d’irrigation.
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Arrêté n° 195 du 6 mai 2021,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur de MM.
Adolfo et Alessandro Barmaverain de SAINT-PIERRE,
des droits de dériver les eaux du Verrogne, par le biais du
canal Muneresse, dans la commune de Saint-Pierre, à
usage hydroélectrique, droits reconnus par l’acte de l’in-
génieur dirigeant du Bureau du génie civil d’Aoste n°  2459
du 13 mai 1937.
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Arrêté n° 197 du 6 mai 2021,

portant retrait de l’arrêté du président de la Région n°
147 du 6 avril 2021 (Déclaration de danger exceptionnel
d’éclosion et de propagation des incendies de forêts, au
sens de l’art. 6 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre
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sive modificazioni.
pag. 2211

Ordinanza 7 maggio 2021, n. 199.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposi-
zioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fit-
ness, esami di qualificazione professionale, istruzione e
formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione.
Revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021.

pag. 2211

Ordinanza 12 maggio 2021, n. 204.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca
dell’ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 “Ulteriori misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture

residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali  della  Re-

gione pubbliche,  private e convenzionate. Ordinanza ai sensi

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833

in materia di igiene e sanità pubblica.”

pag. 2222

Ordinanza 14 maggio 2021, n. 214.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga
ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spo-
stamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di quali-
ficazione professionale, istruzione e formazione, nonché
attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordi-
nanza n. 189 del 30 aprile 2021”.
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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Decreto 6 maggio 2021, n. 3.

1982). 
page 2211

Ordonnance n° 199 du 7 mai 2021, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de
l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et disposi-
tions relatives aux déplacements, aux salles de gymnas-
tiques, aux piscines et aux centres de bien-être, aux
examens de qualification professionnelle, à l’éducation et
à la formation et aux activités commerciales et de restau-
ration, ainsi que retrait de l’ordonnance du président de la
Région n° 189 du 30 avril 2021.

page 2211

Ordonnance n° 204 du 12 mai 2021, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de
l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et retrait de
l’ordonnance du président de la Région n° 413 du 12 octo-
bre 2020 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du
troisième alinéa de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre
1978 en matière d’hygiène et de santé publique, consistant
dans l’interdiction de visite aux personnes hébergées dans
les structures résidentielles d’assistance sociale publiques,
privées et conventionnées de la Vallée d’Aoste).

page 2222

Ordonnance n° 214 du 14 mai 2021, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de
l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et proroga-
tion de l’ordonnance du président de la Région n° 199 du
7 mai 2021 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion
de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens
de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et dispo-
sitions relatives aux déplacements, aux salles de gymnas-
tiques, aux piscines et aux centres de bien-être, aux
examens de qualification professionnelle, à l’éducation et
à la formation et aux activités commerciales et de restau-
ration, ainsi que retrait de l’ordonnance du président de la
Région n° 189 du 30 avril 2021).
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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 3 du 6 mai 2021,
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Modifica allo Statuto  del Consorzio di Miglioramento
Fondiario “PONTEY”, con sede nel comune di PONTEY.

pag. 2234

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Ordinanza 5 maggio 2021 n. 2.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione ci-
vile n. 749 del 3 marzo 2021 (pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 64 dell’ 15 marzo 2021) “Interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei
Comuni di COGNE, di AYMAVILLES, diGRESSONEY–
LA TRINITÉ di GRESSONEY-SAINT-JEAN, di GABY,
di ISSIME, di FONTAINEMORE, di LILLIANES, di
PERLOZ, di PONT-SAINT-MARTIN, di BARD, di DON-
NAS, di HÔNE, di CHAMPORCHER e di PONTBOSET,
nella  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta”  –  Approvazione
piano  degli interventi –

pag. 2235

Decreto 26 aprile 2021, n. 502.

Pronuncia di esproprio, a favore del Comune di EMA-
RÈSE, degli immobili siti nel Comune di EMARÈSE, ne-
cessari per i lavori di realizzazione di punti di conferimento
per i rifiuti urbani e contestuale determinazione dell’in-
dennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11
in data 2 luglio 2004.

pag. 2253

Provvedimento dirigenziale 3 maggio 2021, n. 2320.

Prelievo di somme dal Fondo di riserva di cassa e modifica
al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finan-
ziario gestionale per il triennio 2021/2023.

pag. 2254

Provvedimento dirigenziale 7 maggio 2021, n. 2397.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modifica
al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finan-
ziario gestionale per il triennio 2021/2023.

pag. 2261

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 30 aprile 2021, n. 2258.

portant modification des statuts du Consortium d’amélio-
ration foncière Pontey, dont le siège est à PONTEY.

page 2234

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Acte du dirigeant n° 2 du 5 mai 2021, 

portant approbation du plan d’actions rédigé en applica-
tion de l’ordonnance du chef du Département de la Protec-
tion civile (OCDPC) n°  749 du 3 mars 2021, publiée au
journal officiel de la République italienne n° 64 du 15 mars
2021 et relative aux premières actions de protection civile
à mettre en œuvre d’urgence à la suite des conditions mé-
téorologiques exceptionnelles qui ont touché, les 2 et 3 octo-
bre 2020, les communes de COGNE, d’AYMAVILLES, de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, de GRESSONEY-SAINT-
JEAN, de GABY, d’ISSIME, de FONTAINEMORE, de
LILLIANES, de PERLOZ, de PONT-SAINT-MARTIN, de
BARD, de DONNAS, de HÔNE, de CHAMPORCHER et
de PONTBOSET, sur le territoire de la Région autonome
Vallée d’Aoste.
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Acte n° 502 du 26 avril 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune d’ÉMA-
RÈSE, des biens immeubles situés sur le territoire de celle-
ci et nécessaires aux travaux de réalisation des points de
collecte des ordures ménagères et fixation des indemnités
provisoires d’expropriation y afférentes, aux termes de la
loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.

page 2253

Acte du dirigeant n° 2320 du 3 mai 2021,

portant prélèvement de crédits du Fonds de réserve de
caisse et modification du budget prévisionnel et du budget
de gestion 2021/2023 de la Région.

page 2254

Acte du dirigeant n° 2397 du 7 mai 2021,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse et modification du budget prévisionnel et du budget
de gestion 2021/2023 de la Région.

page 2261

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 2258 du 30 avril 2021,
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Approvazione del Piano di Controllo Regionale Plurien-
nale (PRCP) 2021 sulla sicurezza alimentare.

pag. 2265

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 468.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste.

pag. 2266

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 469.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

pag. 2273

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 470.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale, per il triennio 2021/2023, per spostamenti tra le
dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per
il personale.

pag. 2293

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 471.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023,
compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra
quelli di spesa.

pag. 2309

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 473.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Re-
gione, al documento tecnico di accompagnamento al bilan-
cio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio
2021/2023, per utilizzo delle quote vincolate del risultato
di amministrazione 2020.

pag. 2317

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 474.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-

portant approbation du Plan régional 2021 de contrôle de
la sécurité alimentaire. 
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 468 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d’ac-
compagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région
relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélèvement de cré-
dits du Fonds de réserve pour les dépenses imprévues.

page 2266

Délibération n° 469 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de l’inscrip-
tion de recettes à affectation obligatoire.

page 2273

Délibération n° 470 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du virement
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux
programmes concernant les dépenses de personnel.

page 2293

Délibération n° 471 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 en vue de la compen-
sation entre les titres de la partie recettes et les titres de la
partie dépenses.

page 2309

Délibération n° 473 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de l’utilisa-
tion des crédits à affectation obligatoire figurant dans le
résultat comptable au titre de 2020.

page 2317

Délibération n° 474 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
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mento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanzia-
rio gestionale per il triennio 2021/2023, per l’iscrizione, ai
sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/2018, di entrate a destina-
zione vincolata, provenienti da gestione speciale di FINAO-
STA, per la registrazione contabile nel bilancio regionale
degli interventi di cui all’articolo 6, della l.r. 7/2006, gestiti
dalla struttura Viabilità e opere stradali, in relazione al re-
lativo cronoprogramma di spesa.

pag. 2389

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 475.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanzia-
rio gestionale, triennio 2021/2023, per l’iscrizione, ai sensi
dell’articolo 23 della l.r. 12/2018, di entrate a destinazione
vincolata, provenienti da gestione speciale di FINAOSTA,
per la registrazione contabile nel bilancio regionale degli
interventi di cui all’articolo 40, comma 2, lett. h) della l.r.
40/2010, gestiti alla struttura Edilzia strutture scolastiche,
in relazione al relativo cronoprogramma di spesa.

pag. 2399

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 476.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
riassegnazione di somme eliminate dal conto residui pas-
sivi per perenzione amministrativa e reclamate dai credi-
tori.

pag. 2408

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 486.

Approvazione dell’avviso pubblico e delle disposizioni ap-
plicative per la concessione dei contributi a corali e gruppi
folcloristici, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere a), d)
ed e), della l.r. 69/1993. Prenotazione di spesa.

pag. 2413

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 496.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo contenzioso. (Sentenze 22 e 23/ 2021 del
Tribunale di Aosta).

pag. 2414

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 497.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de l’inscrip-
tion, au sens de l’art. 23 de la loi régionale n° 12 du 24 dé-
cembre 2018, de recettes à affectation obligatoire dérivant
du fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA, en vue
de l’enregistrement comptable, dans le budget régional, des
actions visées à l’art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars
2006 et gérées par la structure « Voirie et ouvrages rou-
tiers », sur la base du plan chronologique des dépenses y
afférent. 

page 2389

Délibération n° 475 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de l’inscrip-
tion, au sens de l’art. 23 de la loi régionale n° 12 du 24 dé-
cembre 2018, de recettes à affectation obligatoire dérivant
du fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA, en vue
de l’enregistrement comptable, dans le budget régional, des
actions visées à la lettre h) du deuxième alinéa de l’art. 40
de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 et gérées par
la structure « Bâtiments scolaires », sur la base du plan
chronologique des dépenses y afférent. 

page 2399

Délibération n° 476 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de la réaffec-
tation de sommes éliminées du compte des restes à payer
pour péremption administrative et réclamées par les
créanciers.

page 2408

Délibération n° 486 du 3 mai 2021, 

portant approbation de l’appel à projets et des dispositions
d’application concernant l’octroi aux chorales et aux groupes
folkloriques des aides prévues par les lettres a), d) et e) du
premier alinéa de l’art. 4 de la loi régionale n° 69 du 20 août
1993, ainsi que réservation de la dépense y afférente.

page 2413

Délibération n° 496 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélève-
ment de crédits du Fonds du contentieux (jugements du
Tribunal d’Aoste nos 22/2021 et 23/2021).

page 2414

Délibération n° 497 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
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mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo contenzioso. (Sentenza 34/2021 del Tri-
bunale di Aosta).
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Deliberazione 3 maggio 2021, n. 498.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo contenzioso. (Sentenze 61 e 141/2021
della Corte di Appello di Torino).
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Deliberazione 3 maggio 2021, n. 499.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo contenzioso. (Sentenze 77 e 78/2020 e
2,3,4/2021 del Tribunale di Aosta).

pag. 2432

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 505.

Approvazione di nuovi criteri applicativi per la concessione
di aiuti a fondo perduto, previsti per le spese di funziona-
mento dall’articolo 13 comma 1, lettere a) e b), della l.r.
17/2016, a favore delle PMI operanti sul territorio regio-
nale nel settore della trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli. Revoca delle deliberazioni della
Giunta regionale nn. 1167/2017, 1329/2016, 108/2019 e
1247/2018.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Comunicato di iscrizione di società cooperativa “EDILGREEN
SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMI-
TATA” nel registro regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998
e successive modificazioni).

pag. 2439

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 28
aprile 2021 n. 25.

Approvazione della variante non sostanziale n. 26 al vi-

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélève-
ment de crédits du Fonds du contentieux (jugement du Tri-
bunal d’Aoste n° 34/2021).
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Délibération n° 498 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélève-
ment de crédits du Fonds du contentieux (arrêts de la Cour
d’appel de Turin nos 61/2021 et 141/2021).
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Délibération n° 499 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d’ac-
compagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région
relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélèvement de cré-
dits du Fonds du contentieux (jugements du Tribunal d’Aoste
nos 77/2020, 78/2020, 2/2021, 3/2021 et 4/2021).
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Délibération n° 505 du 3 mai 2021,

portant approbation des nouveaux critères d’application
des dispositions des lettres a) et b) du premier alinéa de
l’art. 13 de la loi régionale n° 17 du 3  août 2016 en vue de
l’octroi des aides à fonds perdus au titre des dépenses de
fonctionnement des petites et moyennes entreprises (PME)
œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la
transformation et de la commercialisation des produits
agricoles et retrait des délibérations du Gouvernement ré-
gional nos 1167 du 28 août 2017, 1329 du 7 octobre 2016,
108 du 1er février 2019 et 1247 du 15 octobre 2018.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Avis d’immatriculation de la société coopérative EDIL-
GREEN Società COOPERATIVA a responsabilità limitata

au Registre régional  des entreprises coopératives, au sens
de la loi régionale n°  27 du 5  mai 1998. 
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération n° 25
du 28 avril 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n°  26
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gente P.R.G.C.: classificazione edificio in sottozona omo-
genea Ad1 e contestuale aggiornamento della tavola C7
della classificazione degli edifici.

pag. 2439

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Decreto 13 aprile
2021, n. 146.

Pronuncia di espropriazione sanante per l’asservimento
della servitù di pista e della servitù di innevamento su ter-
reni interessati dal passaggio delle piste di sci alpino e di
sci di fondo nel Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME, ai
sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

pag. 2440

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Sessione   di  esame   per   il   conseguimento  dell’abilitazione
professionale  per   la  figura   di  Direttore delle piste. (Alle-
gato alla DGR n. 558 in data 17 maggio 2021).

pag. 2444

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in Me-
dicina Generale 2020/2023, (Ai sensi dell’articolo 11 del
bando approvato con DGR 898/2020 e pubblicato sul Bol-
lettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n.
56 in data 22 settembre 2020), approvata con provvedi-
mento dirigenziale n. 2385 in data 5 maggio 2021.

pag. 2446

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Graduatoria finale relativa alla procedura selettiva unica,
per titoli ed esami, per l’assunzione  a tempo indetermi-
nato di tre aiuti collaboratori (cat. C / pos. C1) nel profilo
di agente di polizia locale, da assegnare agli organici del-
l’Unité des Communes valdôtainesMont-Cervin e dei Co-
muni del comprensorio.

pag. 2447

du plan régulateur général communal en vigueur, relative
au classement d’un bâtiment dans la sous-zone homogène
Ad1, et mise à jour de la table C7 du classement des bâti-
ments.

page 2439

Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte n° 146 du
13 avril 2021, 

portant constitution, à titre de régularisation, d’une servi-
tude de piste et d’une servitude pour l’enneigement artifi-
ciel sur les terrains concernés par le passage des pistes de
ski alpin et de ski de fond, dans la commune de RHÊMES-
NOTRE-DAME, au sens de l’art. 42 bis du décret du pré-
sident de la République n° 327 du 8 juin 2001.

page 2440

AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Session d’examen pour l’obtention de l’habilitation rela-
tive à l’exercice des fonctions de directeur des pistes (An-
nexe à la DGRn° 558 du 17mai 2021).

page 2444

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Liste d’aptitude de concours externe, sur épreuves, pour
l’admission au cours triennal de formation specifique
en m decine générale 2020/2023, (aux termes de l’article
11 de l’avis approuvé avec délibération du Gouverne-
ment régional 898/2020 publié le 22 septembre 2020 au
n° 56 du Bulletin officiel de la Ré gion autonome Vallée
d’Aoste), approuvée avec acte du dirigeant n° 2385 du 5
mai 2021.

page 2446

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Liste d’aptitude relative à la procedure de selection, sur ti-
tres et epreuves, pour le recrutement, sous contrat  à duree
indeterminée, de trois aides collaborateurs (cat. C / pos.
C1), sous le profil d’agent de police municipale pour
l’Unité des Communes  valdôtaines  Mont-Cervin et ses
Communes.

page 2447
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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 11.

Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie
lupo. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga 

la seguente legge:

Art. 1
(Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie

lupo ai fini della conservazione e della gestione tradizio-

nale dei pascoli di montagna)

1. Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore
regionale competente in materia di agricoltura e risorse
naturali, con proprio decreto, previo parere favorevole del-
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-
tale (ISPRA), limitatamente alla specie Canis lupus, può
autorizzare il prelievo, la cattura e l’eventuale abbatti-
mento di esemplari monitorati di detta specie, a condi-
zione che non esistano altre soluzioni valide e che tali
azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di
conservazione soddisfacente, della popolazione della spe-
cie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali
azioni sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora
selvatiche caratteristiche dei pascoli montani, di conser-
vare i relativi habitat naturali, di assicurare la coesistenza
del lupo con l’allevamento tradizionale di montagna, pre-
servandone la produttività e prevenendo danni gravi, spe-
cificamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, e ad
altre forme di proprietà, nell’interesse della sanità e della
sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o eco-
nomica, o tali da comportare conseguenze positive  di
primaria  importanza  per l’ambiente, nonché per garan-
tire la sicurezza di tutti gli abitanti e dei frequentatori, a
vario titolo, del territorio regionale.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 11  du 18  mai 2021,

portant mesures de prévention et d’action concernant les
loups, au sens de l’art. 16 de la directive 92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992, relative à la conservation des ha-
bitats naturels et semi-naturels, ainsi que de la faune et de
la flore sauvages.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1er

(Mesures de prévention et d’action concernant les loups,

aux fins de la conservation et de la gestion traditionnelle

des pâturages de montagne)

1. Le président de la Région, de concert avec l’assesseur régio-
nal compétent en matière d’agriculture et de ressources na-
turelles, sur avis favorable de l’Istituto superiore per la
protezione et la ricerca ambientale (ISPRA), peut autoriser,
par arrêté, la capture et, éventuellement, le tir d’individus de
l’espèce Canis lupus faisant l’objet de suivi, à condition qu’il
n’existe aucune autre solution valable et que les mesures sus-
mentionnées ne portent pas préjudice au maintien dans un
état de conservation satisfaisant de la population de loups
dans la zone de répartition naturelle de celle-ci. Les mesures
en cause sont adoptées dans le but de  protéger la flore et la
faune sauvage caractéristiques des pâturages de montagne,
de sauvegarder les habitats naturels y afférents, de permettre
la cohabitation des loups et des formes traditionnelles d’éle-
vage de montagne, de préserver la productivité de ce dernier,
ainsi que de prévenir de graves dommages aux cultures, à
l’élevage, aux forêts et aux différentes formes de propriété.
Lesdites mesures sont prises pour des raisons de santé et de
sécurité publique ou pour d’autres impératifs d’intérêt pu-
blique, y compris les raisons de nature sociale ou écono-
mique, ou susceptibles d’avoir des retombées positives
considérables pour l’environnement, ainsi que pour la sécu-
rité de tous les habitants du territoire régional et de toutes
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2. LaRegione trasmette allo Stato le informazioni necessarie
all’adempimento degli obblighi di comunicazione alla
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 16 della di-
rettiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, re-
lativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3. La Regione, ai fini dell’attuazione dei decreti del Pre-
sidente della Regione di cui al comma 1, si avvale in via
esclusiva del Corpo forestale della Valle d’Aosta.

4. La Regione, per il tramite del Dipartimento risorse na-
turali e Corpo forestale, in collaborazione con il Parco Na-
zionale Gran Paradiso, il Parco naturale del Mont Avic e di
altri soggetti già coinvolti in specifici progetti europei e sta-
tali, promuove un’ampia e articolata azione informativa e
formativa di conoscenza degli aspetti etologici ed ecolo-
gici della specie lupo e della possibile convivenza con la
stessa, indirizzata in particolare ai gestori di aziende zoo-
tecniche, ai conduttori di alpeggio, agli escursionisti e ai
turisti e, più in generale, a tutta la popolazione. A tale
scopo, sono organizzate attività di formazione dedicate e
campagne informative specifiche.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regio-
nale.

Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La   presente  legge  è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque  spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste.

Aosta, 18 maggio 2021

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

_________________________

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 9;

les personnes qui, à différents titres, fréquentent celui-ci.

2. La Région transmet à l’État les informations relatives à
l’accomplissement des obligations de communication à la
Commission européenne, au sens de l’art. 16 de la direc-
tive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la
conservation des habitats naturels et semi-naturels, ainsi
que de la faune et de la flore sauvages.

3. Aux fins de l’application des arrêtés du président de la Ré-
gion pris au sens du premier alinéa, la Région fait appel
uniquement au Corps forestier de la Vallée d’Aoste.

4. La Région encourage, par l’intermédiaire du Département
des ressources naturelles et du Corps forestier et en colla-
boration avec les organismes gestionnaires du Parc natio-
nal du Grand-Paradis et du Parc naturel du Mont-Avic,
ainsi que des organismes déjà impliqués dans des projets
européens et nationaux spécifiques, une action vaste et ar-
ticulée d’information et de formation au sujet des aspects
éthologiques et écologiques de l’espèce concernée et de
la cohabitation possible avec celle-ci, à l’intention notam-
ment des exploitants d’élevages, des alpagistes, des ran-
donneurs, des touristes et, en général, de la population tout
entière. À cet effet, des moments de formation et des cam-
pagnes d’information spécifiques sont prévus.

Art. 2
(Clause financière)

1. L’application des dispositions de la présente loi est assurée
par le recours aux ressources humaines, matérielles et fi-
nancières disponibles au sens de la législation en vigueur
et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses
ou des dépenses supplémentaires soient imputées au bud-
get de la Région.

Art. 3
(Déclaration d’urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troi-
sième alinéa de l’article 31 du Statut spécial pour la Vallée
d’Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa pu-
blication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l’observer et de la faire observer comme
loi de la Région autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 18 mai 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ 

_________________________

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n. 9;
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- di iniziativa dei consiglieri Rollandin Augusto, Bac-
cega Mauro, Carrel Marco, Spelgatti Nicoletta, Aggravi
Stefano, Manfrin Andrea, Foudraz Raffaella, Brunod Den-
nis, Perron Simone, Distort Luca, Ganis Christian, Planaz
Dino, Lavy Erik, Sammaritani Paolo;

- Presentata al Consiglio regionale in data 04/02/2021;

- Assegnata alla IIIª Commissione consiliare permanente in
data 08/02/2021;

- Acquisito il parere della IIIª Commissione consiliare per-
manente espresso in data 26/04/2021, su nuovo testo ri-
sultante dal coordinamento del P.L. 9 e D.L. 11 e relazioni
dei Consiglieri ROLLANDIN e CHATRIAN;

- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
13/05/2021 con deliberazione n. 562/XVI;

- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggio-
ranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Sta-
tuto speciale per la Valle d'Aosta;

- Trasmessa al Presidente della Regione in data 17/05/2021;

_________________________

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 11;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 111 del
11/02/2021);

- Presentato al Consiglio regionale in data 11/02/2021;

- Assegnato alla IIIª Commissione consiliare permanente
in data 11/02/2021;

- Acquisito il parere della IIIª Commissione consiliare per-
manente espresso in data 26/04/2021, su nuovo testo ri-
sultante dal coordinamento del D.L. 11 e P.L. 9 e relazioni
dei Consiglieri CHATRIAN e ROLLANDIN;

- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del
13/05/2021 con deliberazione n. 562/XVI;

- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggio-
ranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Sta-
tuto speciale per la Valle d'Aosta;

- Trasmesso al Presidente della Regione in data 17/05/2021;

- à l'initiative des  Conseillers  Rollandin Augusto,  Bac-
cega Mauro,  Carrel  Marco, Spelgatti Nicoletta, Aggravi
Stefano, Manfrin Andrea, Foudraz Raffaella, Brunod Den-
nis, Perron Simone, Distort Luca, Ganis Christian, Planaz
Dino, Lavy Erik, Sammaritani Paolo;

- présentée au Conseil régional en date du 04/02/2021;

- soumise à la IIIe Commission permanente du Conseil en
date du 08/02/2021;

- examinée par la IIIe Commission permanente du Conseil
qui a exprimé son avis en date du 26/04/2021, - nouveau
texte de la Commission résultat de la coordination de la
proposition n. 9 et du projet de loi n. 11 et rapports des
Conseillers ROLLANDIN et CHATRIAN;

- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du
13/05/2021 délibération n. 562/XVI;

- L'article concernant l'urgence est approuvé avec la majo-
rité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut
spécial pour la Vallée d'Aoste ;

- transmise au Président de la Région en date du
17/05/2021;

_________________________

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 11;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n.
111 du 11/02/2021);

- présenté au Conseil régional en date du 11/02/2021;

- soumis à la IIIe Commission permanente du Conseil en
date du 11/02/2021;

- examiné par la IIIe Commission permanente du Conseil
qui a exprimé son avis en date du 26/04/2021, - nouveau
texte de la Commission résultant de la coordination du
projet de loi n. 11 et de la proposition de loi n. 9 et rapports
des Conseillers CHATRIAN et ROLLANDIN;

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du
13/05/2021 délibération n. 562/XVI;

- L'article concernant l'urgence est approuvé avec la majo-
rité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut
spécial pour la Vallée d'Aoste;

- transmis au Président de la Région en date du 17/05/2021;
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Legge regionale 18 maggio 2021, n. 12.

Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura so-
ciale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste, nel
rispetto dei principi della legislazione europea e statale,
promuove l’agricoltura sociale quale risorsa per l’integra-
zione in ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di
servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclu-
sione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emar-
ginazione, all’abilitazione e riabilitazione di persone con
disabilità, alla realizzazione di attività educative, assisten-
ziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni,
nonché quale aspetto della multifunzionalità delle imprese
agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle op-
portunità di occupazione e di reddito.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) agricoltura sociale: l'insieme delle attività di cui al-
l’articolo 3 esercitate dai soggetti di cui all’articolo
4, comma 1, per lo sviluppo di interventi e di servizi
sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento
socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso
adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da ga-
rantire alle persone, alle famiglie e alle comunità lo-
cali;

b) fattorie sociali: i soggetti di cui all’articolo 4, comma
1, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale di
cui all’articolo 3, nel rispetto di quanto previsto dalla
presente legge;

c) fattoria didattica: tipologia di fattoria sociale che
svolge attività educativa volta alla conoscenza del
mondo rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti,
nonché alla conoscenza dei cicli biologici animali e
vegetali e dei processi di produzione, trasformazione
e conservazione dei prodotti agricoli locali, in rela-
zione alle attività agricole praticate in azienda;

d) struttura regionale competente: struttura competente in

Loi régionale n° 12 du 18 mai 2021,

portant dispositions en matière de fermes sociales et
d’agriculture sociale.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1er

(Finalités et objet)

1. La Région autonome Vallée d’Aoste soutient, dans le res-
pect des principes du droit européen et national, l’agricul-
ture sociale, d’une part, en tant que ressource pour
l’intégration dans le domaine agricole de pratiques visant
à offrir des services en vue de l’insertion professionnelle
et de l’inclusion sociale des personnes défavorisées et à
risque de marginalisation, de l’épanouissement et de la ré-
habilitation des personnes handicapées, de la réalisation
d’actions d’éducation, d’assistance et de formation au
profit des familles et des institutions et, d’autre part, en
tant qu’instrument pour la multifonctionnalité des entre-
prises agricoles et, partant, pour l’élargissement et la
consolidation de la gamme des opportunités d’emploi et
de revenu. 

Art. 2
(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) « Agriculture sociale », l’ensemble des activités vi-
sées à l’art. 3 et exercées par les opérateurs visés au
premier alinéa de l’art. 4 en vue du développement
d’actions et de services sociaux, socio-sanitaires,
éducatifs et d’insertion socio-professionnelle visant
à faciliter l’accès, dans des conditions uniformes et
adéquates, aux prestations essentielles devant être ga-
ranties aux personnes, aux familles et aux commu-
nautés locales ;

b) « Ferme sociale », l’exploitation gérée par tout opé-
rateur visé au premier alinéa de l’art. 4 qui exerce les
activités relevant de l’agriculture sociale au sens de
l’art. 3, conformément à la présente loi ;

c) « Ferme pédagogique », un type particulier de ferme
sociale où sont réalisées des actions d’éducation vi-
sant à la diffusion de la connaissance du monde rural,
de l’agriculture et de ses produits, des cycles biolo-
giques des animaux et des végétaux, ainsi que des
processus de production, de transformation et de
conservation des produits agricoles locaux, en fonc-
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materia di diversificazione e multifunzionalità in agri-
coltura, di seguito denominata struttura competente.

Art. 3
(Tipologie di attività di agricoltura sociale)

1. Le attività dell’agricoltura sociale sono regolamentate in
coerenza con gli strumenti di programmazione agricola,
sociale e socio-sanitaria regionale e consistono in:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabi-
lità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi del-
l'articolo 2, punti 3 e 4 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato, delle persone svantaggiate previste
dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali), di minori in età
lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e soste-
gno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comu-
nità locali mediante l'utilizzazione delle risorse ma-
teriali e immateriali dell'agricoltura finalizzate allo
sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale
e lavorativa, all'offerta di attività ricreative e di servizi
utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e
alla reintegrazione sociale di minori e adulti in colla-
borazione con le famiglie;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le
terapie mediche, psicologiche e riabilitative finaliz-
zate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni
sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati
anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la col-
tivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e ali-
mentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché
alla diffusione della conoscenza del territorio attra-
verso l'organizzazione di fattorie didattiche e inizia-
tive di accoglienza e soggiorno di bambini in età
prescolare, quali, ad esempio, agriasilo, agrinido e
altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione
che interessano le fasce d'età fino all'adolescenza, e
di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica anche
tramite iniziative educative assistenziali per adulti e
anziani volte a promuovere la peculiarità del settore
agricolo valdostano.

2. Le attività di agricoltura sociale di cui alla presente legge
sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, e
in attuazione di una logica partecipativa in collaborazione
con i servizi socio-sanitari, gli enti pubblici competenti

tion des activités agricoles exercées dans l’exploita-
tion ;

d) « Structure régionale compétente » : la structure organi-
sationnelle compétente en matière de diversification et
de multifonctionnalité en agriculture. 

Art. 3
(Activités relevant de l’agriculture sociale)

1. Les activités relevant de l’agriculture sociale sont régle-
mentées compte tenu des outils régionaux de programma-
tion agricole, sociale et socio-sanitaire et consistent dans :

a) L’insertion socio-professionnelle des travailleurs han-
dicapés et des travailleurs défavorisés au sens des
points 3 et 4 de l’art. 2 du règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, décla-
rant certaines catégories d’aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité, des personnes défavorisées au sens de l’art.
4 de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 (Réglementa-
tion des coopératives sociales), ainsi que des mineurs
en âge de travail insérés dans des projets de réhabili-
tation et de soutien sociaux ;

b) L’offre aux communautés locales, par l’utilisation des
ressources matérielles et immatérielles de l’agricul-
ture, de prestations et d’activités sociales et de ser-
vices qui visent au développement d’habilités et de
capacités, utiles entre autres dans la vie quotidienne,
à l’inclusion sociale et professionnelle, à la participa-
tion à des activités de loisirs, ainsi qu’à la réinsertion
et à la réintégration sociales de mineurs et d’adultes,
en collaboration avec les familles de ceux-ci ;

c) L’offre de prestations et de services qui complètent et
soutiennent les soins médicaux, psychologiques et de
réhabilitation visant à l’amélioration des conditions
de santé et des fonctions sociales, émotionnelles et
cognitives des intéressés, notamment par l’élevage
d’animaux et la culture de plantes ;

d) La réalisation de projets d’éducation à l’environne-
ment et à l’alimentation, de sauvegarde de la biodi-
versité et de diffusion de la connaissance du territoire,
par l’organisation de fermes pédagogiques, d’initia-
tives d’accueil et de séjour d’enfants en âge présco-
laire (crèches, garderies, etc.) et d’autres services de
conciliation pour l’assistance et l’éducation des mi-
neurs appartenant aux couches d’âge allant jusqu’à
l’adolescence, ainsi que de projets de promotion de
l’agriculture valdôtaine à l’intention des personnes
connaissant des difficultés sociales, physiques ou
psychiques et consistant, éventuellement, dans des
initiatives d’éducation et d’assistance au profit
d’adultes et de personnes âgées. 

2. Les activités relevant de l’agriculture sociale et visées à la
présente loi sont réalisées, lorsque cela est prévu par les
dispositions sectorielles applicables, dans une optique de
participation et de collaboration avec les services socio-
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per territorio e le autorità giudiziarie, secondo il principio
di sussidiarietà e il rispetto del piano di zona dei servizi
sociali e socio-sanitari e degli altri strumenti di strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile, al fine di favorire la
creazione di una rete integrata di operatori dell’agricoltura
sociale.

3. La collaborazione di cui al comma 2 è attestata tramite
convenzione, accordo o altra forma contrattuale ricono-
sciuta dalle norme vigenti.

Art. 4
(Soggetti operatori di agricoltura sociale)

1. L’attività di agricoltura sociale può essere intrapresa dai
seguenti soggetti, che assumono la qualifica di fattoria so-
ciale:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, in forma singola o associata tra loro,
iscritti al Registro delle imprese;

b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, il cui fat-
turato derivante dall’esercizio dell’attività agricola
sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia
superiore al 30 per cento di quello complessivo, le
medesime cooperative sociali sono considerate ope-
ratori dell’agricoltura sociale in misura corrispon-
dente al fatturato agricolo.

2. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte dai
soggetti di cui al comma 1 in associazione con cooperative
e imprese sociali come definite dall’articolo 1 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disci-
plina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106),
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di pro-
mozione sociale, fondazioni, nonché altri soggetti pub-
blici e privati, ferma restando la disciplina applicabile a
ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vi-
gente.

3. L’attuazione del comma 2 avviene facendo ricorso agli
strumenti contrattuali di natura associativa, secondo le di-
sposizioni di legge.

4. Le fattorie sociali si distinguono in inclusive ed erogative
a seconda che svolgano rispettivamente le attività di cui
alla lettera a) oppure alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3,
comma 1.

5. L’attività di fattoria sociale inclusiva, se svolta dagli im-
prenditori agricoli, può richiedere, ove previsto dalle nor-
mative di settore, il coinvolgimento, nel rispetto delle
previsioni di cui al comma 2, di cooperative sociali o im-
prese sociali, ferma restando la disciplina applicabile a
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sanitaires, les organismes publics territorialement compé-
tents et les autorités judiciaires, dans le respect du principe
de subsidiarité et du plan de zone des services sociaux et
socio-sanitaires, ainsi que des autres outils de stratégie ré-
gionale pour le développement durable, et ce, dans le but
de faciliter la création d’un réseau intégré des opérateurs
de l’agriculture sociale.

3. Toute collaboration au sens du deuxième alinéa est régie
par une convention, un accord ou une autre forme de
contrat prévue par les dispositions en vigueur.

Art. 4
(Opérateurs de l’agriculture sociale)

1. L’agriculture sociale peut être exercée par les opérateurs
suivants, dont les exploitations sont, donc, qualifiées de
« fermes sociales » :

a) Les entrepreneurs agricoles au sens de l’art. 2135 du
code civil, seuls ou associés, inscrits au Registre des
entreprises ;

b) Les coopératives sociales visées à la loi n° 381/1991
dont le chiffre d’affaires dérivant de l’exercice de
l’activité agricole représente la partie principale du
chiffre d’affaires global ; lorsque le chiffre d’affaires
dérivant de l’exercice de l’activité agricole dépasse
30 p. 100 du chiffre d’affaires global, les coopératives
concernées sont considérées comme des opérateurs
de l’agriculture sociale à raison du pourcentage en
cause.

2. Les opérateurs visés au premier alinéa peuvent exercer les
activités relevant de l’agriculture sociale en association
avec les coopératives et les entreprises sociales au sens de
l’art. 1er du décret législatif n° 112 du 3 juillet 2017 (Re-
fonte des dispositions en matière d’entreprises sociales,
aux termes de la lettre c du deuxième alinéa de l’art. 1er de
la loi n° 106 du 6 juin 2016), les organisations de bénévo-
lat, les associations et les organismes de promotion so-
ciale, les fondations et les autres acteurs publics et privés,
dans le respect des dispositions en vigueur applicables à
chacun de ceux-ci.

3. Les rapports entre les acteurs visés au deuxième alinéa
sont régis par les contrats d’association prévus par les dis-
positions législatives en vigueur.

4. Les fermes sociales sont définies « d’inclusion » ou « de
prestation » lorsqu’elles exercent, respectivement, les ac-
tivités visées à la lettre a) ou les activités visées aux lettres
b), c) et d) du premier alinéa de l’art. 3.

5. L’exploitation d’une ferme sociale d’inclusion par des en-
trepreneurs agricoles peut impliquer, lorsque les normes
sectorielles le prévoient, la participation, aux termes du
deuxième alinéa, de coopératives ou d’entreprises so-
ciales, dans le respect des dispositions en vigueur appli-
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ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vi-
gente.

6. L’imprenditore agricolo, nello svolgimento dell’attività di
agricoltura sociale, può avvalersi della collaborazione dei
suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230bis del codice ci-
vile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati la-
voratori agricoli ai fini della vigente disciplina previden-
ziale, assicurativa e fiscale.

Art. 5
(Albo regionale delle fattorie sociali)

1. È istituito, presso l’assessorato regionale competente in
materia di agricoltura, l’albo dei soggetti operatori di agri-
coltura sociale, denominato albo regionale delle fattorie
sociali.

2. Per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, i soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1, devono possedere i seguenti re-
quisiti:

a) comprovate competenze adeguate all’attività di agri-
coltura sociale che si intende svolgere, cosi come in-
dividuata dallo specifico progetto di cui al comma 4;

b) non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti pre-
visti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice
penale;

c) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Co-
dice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o non essere
stati dichiarati delinquenti abituali;

d) non aver riportato condanne per uno dei delitti previ-
sti dall’articolo 51, comma 3bis, del codice di proce-
dura penale o per i reati di cui agli articoli 640,
comma 2, numero 1), per fatto commesso a danno
dello Stato o di un altro ente pubblico, e 640bis del
codice penale.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), devono es-
sere posseduti dal titolare, in caso di impresa individuale,
e dai soggetti di cui all’articolo 85, comma 2, del d.lgs.
159/2011, in caso di società.

4. Al fine dell’iscrizione all’albo, i soggetti di cui all’articolo
4, comma 1, devono presentare il progetto relativo all’at-
tività di agricoltura sociale che intendono avviare.

cables à chacune de celles-ci.

6. Tout entrepreneur agricole exerçant des activités relevant
de l’agriculture sociale peut être secondé tant par les
membres de sa famille, aux termes de l’art. 230 bis du
code civil, que par des salariés sous contrat à durée déter-
minée ou indéterminée et à temps partiel. Aux fins de
l’application des dispositions en matière de cotisations so-
ciales, d’assurance et de fisc, les collaborateurs en cause
sont considérés comme des travailleurs agricoles.

Art. 5
(Répertoire régional des fermes sociales)

1. Le répertoire des opérateurs autorisés à exercer les activi-
tés relevant de l’agriculture sociale, dénommé « Réper-
toire régional des fermes sociales », est institué à
l’assessorat régional compétent en matière d’agriculture.

2. Peuvent être inscrits au répertoire régional visé au premier
alinéa les opérateurs mentionnés au premier alinéa de
l’art. 4 qui remplissent les conditions suivantes :

a) Justifier de compétences appropriées, compte tenu
des activités relevant de l’agriculture sociale qu’ils
souhaitent exercer, telles qu’elles figurent au projet
visé au quatrième alinéa ;

b) Ne pas avoir subi, au cours des trois dernières années,
de condamnation passée en force de chose jugée pour
un délit prévu aux art. 442, 444, 513, 515 et 517 du
code pénal ;

c) Ne pas faire l’objet de mesures de prévention au sens
du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code
des lois antimafia et des mesures de prévention, ainsi
que nouvelles dispositions en matière de documen-
tation antimafia, au sens des art. 1er et 2 de la loi n°
136 du 13 août 2010) ni avoir été déclaré délinquant
d’habitude ;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pour un des délits
visés au troisième alinéa bis de l’art. 51 du code de
procédure pénale ou au point 1) du deuxième alinéa
de l’art. 640 du code pénal, commis contre l’État ou
un autre organisme public, et à l’art. 640 bis dudit
code.

3. Les conditions visées aux lettres b), c) et d) du deuxième
alinéa doivent être remplies, dans le cas d’une entreprise
individuelle, par le titulaire de celle-ci et, dans le cas d’une
société, par les personnes visées au deuxième alinéa de
l’art. 85 du décret législatif n° 159/2011.

4. Aux fins de l’inscription au répertoire régional en cause,
les opérateurs visés au premier alinéa de l’art. 4 doivent
présenter un projet illustrant les activités relevant de
l’agriculture sociale qu’ils souhaitent exercer.
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Art. 6
(Requisiti per l’esercizio)

1. L’attività di agricoltura sociale è riconosciuta come tale a
condizione che si svolga regolarmente e con continuità,
anche se con carattere stagionale in relazione agli specifici
periodi di svolgimento dell’attività agricola.

2. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, sono tenuti alla
stipula di un’assicurazione per responsabilità civile a co-
pertura dei rischi connessi all’attività svolta.

3. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono svolgere
una o più delle attività di cui all’articolo 3 a condizione
che soddisfino i requisiti previsti dalla presente legge e
dalla deliberazione di cui all’articolo 13.

Art. 7
(Ubicazione e requisiti delle strutture)

1. Le attività di agricoltura sociale sono svolte utilizzando i
locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo alla
data di presentazione del progetto di cui all'articolo 5,
comma 4, impiegati per lo svolgimento delle attività di cui
all’articolo 2135 del codice civile, purché risultino idonee
all’esercizio delle predette attività di agricoltura sociale.

2. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le at-
tività di agricoltura sociale devono essere conformi alle
normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di la-
voro e di accessibilità, nonché igienico-sanitarie per l’im-
missione al consumo degli alimenti e profilassi degli
allevamenti.

3. La conduzione delle attività di agricoltura sociale non ri-
chiede il cambio di destinazione d’uso dei locali rurali e
delle strutture impiegate presenti sul fondo agricolo.

Art. 8
(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. L'esercizio dell'attività di agricoltura sociale è soggetto
alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui
all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
(Nuove disposizioni in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi), al SUEL.

2. La SCIA deve contenere la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, relativa:

Art. 6
(Conditions requises)

1. L’agriculture sociale est considérée comme telle
lorsqu’elle est exercée régulièrement et avec continuité,
ne serai-ce qu’à titre saisonnier du fait des périodes spé-
cifiques d’exercice de l’activité agricole.

2. Les opérateurs visés au premier alinéa de l’art. 4 sont
tenus de signer un contrat d’assurance de responsabilité
civile en vue de la couverture des risques liés à l’activité
qu’ils exercent.

3. Les opérateurs visés au premier alinéa de l’art. 4 peuvent
exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’art. 3
pourvu qu’ils remplissent les conditions requises par la
présente loi et par la délibération du Gouvernement régio-
nal prise au sens de l’art. 13.

Art. 7
(Localisation et caractéristiques des structures)

1. Les activités relevant de l’agriculture sociale sont exercées
dans les locaux agricoles et dans les structures compris
dans le fonds agricole servant à l’exercice des activités
prévues par l’art. 2135 du code civil à la date de présen-
tation du projet visé au quatrième alinéa de l’art. 5 de la
présente loi, à condition que ceux-ci soient appropriés à
l’exercice de l’agriculture sociale.

2. Les structures et les espaces utilisés aux fins des activités
relevant de l’agriculture sociale doivent respecter les dis-
positions en vigueur en matière de sécurité sur les lieux
de travail, d’accessibilité, d’hygiène et de santé des ali-
ments destinés à la consommation humaine et de prophy-
laxie des élevages.

3. L’exercice des activités relevant de l’agriculture sociale
n’exige pas le changement de la destination d’usage des
locaux agricoles et des structures compris dans le fonds
agricole et utilisés à cette fin.

Art. 8
(Déclaration certifiée de début d’activité)

1. L’exercice des activités relevant de l’agriculture sociale
est subordonné à la présentation au Guichet unique des
collectivités locales (Sportello unico degli Enti locali –
SUEL) d’une déclaration certifiée de début d’activité
(Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) au
sens de l’art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007
(Nouvelles dispositions en matière de procédure admi-
nistrative et de droit d’accès aux documents administra-
tifs).

2. La SCIA doit inclure une déclaration tenant lieu d’acte de
notoriété attestant :
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a) all'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 5;
b) alla disponibilità di spazi idonei e adeguati, nel ri-

spetto delle disposizioni vigenti in materia di urbani-
stica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo
è effettuato dal SUEL.

Art. 9
(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei re-
quisiti di cui all'articolo 8, comma 2, il SUEL assegna al-
l'interessato il termine di trenta giorni per ripristinare la
situazione inizialmente segnalata o avviare le relative pro-
cedure amministrative. Il SUEL dispone contestualmente
la sospensione dell'esercizio dell'attività di agricoltura so-
ciale dallo scadere dei trenta giorni, per un periodo non
superiore a tre mesi, qualora l'interessato non abbia ripri-
stinato la situazione inizialmente segnalata ovvero non
abbia avviato le relative procedure amministrative nel ter-
mine assegnato.

2. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino
della situazione inizialmente segnalata, il SUEL dispone
la cessazione dell'esercizio dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione di cui ai
commi 1 e 2 acquistano efficacia con la notifica degli
stessi all'interessato e sono trasmessi alla struttura regio-
nale competente.

4. A seguito della cessazione di cui al comma 2 la struttura
competente provvede alla cancellazione del soggetto
dall’albo di cui all’articolo 5 e al ritiro del logo di cui al-
l’articolo 10.

Art. 10
(Logo delle fattorie sociali)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito in am-
bito regionale un logo di riconoscimento delle fattorie so-
ciali.

2. Le fattorie sociali iscritte nell’albo di cui all’articolo 5 si
avvalgono di un logo da collocare all’esterno dell’azienda
agricola e da utilizzare nel materiale promozionale, re-
cante la dicitura: "Fattoria sociale della Valle d’Aosta -
Ferme sociale de la Vallée d'Aoste" e la denominazione
dell’attività svolta fra quelle individuate all’articolo 3.

3. L’utilizzo del logo è subordinato al mantenimento del-
l’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 5.

a) L’inscription au répertoire régional visé à l’art. 5 ;
b) La disponibilité d’espaces appropriés et conformes

aux dispositions en vigueur en matière d’urbanisme,
de santé, de prévention des incendies et de sécurité
sur les lieux de travail. 

3. Le contrôle de l’existence des conditions requises au sens
du présent article relève du SUEL.

Art. 9
(Suspension et cessation des activités)

1. Au cas où une ou plusieurs des conditions requises au sens
du deuxième alinéa de l’art. 8 ne seraient plus remplies,
le SUEL impartit à l’opérateur concerné un délai de trente
jours pour rétablir les conditions initialement déclarées ou
pour entamer les procédures administratives y afférentes,
sous peine de suspension de l’exercice des activités rele-
vant de l’agriculture sociale à compter de l’expiration
dudit délai et pendant trois mois au plus. 

2. À défaut de rétablissement des conditions initialement dé-
clarées à l’expiration du délai de suspension, le SUEL or-
donne la cessation des activités.

3. Les actes portant suspension ou cessation des activités au
sens du premier et du deuxième alinéa produisent leurs ef-
fets à compter de leur notification à l’opérateur concerné
et sont transmis à la structure régionale compétente.

4. À la suite de la cessation des activités au sens du
deuxième alinéa, la structure compétente procède à la ra-
diation de l’opérateur en cause du répertoire régional
visé à l’art. 5, ainsi qu’au retrait du label accordé au sens
de l’art. 10.

Art. 10
(Label des fermes sociales)

1. Une délibération du Gouvernement régional institue le
label identifiant les fermes sociales à l’échelle régionale.

2. Les fermes sociales indiquées au répertoire régional visé
à l’art. 5 sont identifiées par un label dont le logo, qui doit
être affiché à l’extérieur de l’entreprise agricole et utilisé
dans le matériel publicitaire, porte la mention : « Fattoria
sociale della Valle d’Aosta – Ferme sociale de la Vallée
d’Aoste » et l’indication de l’activité exercée parmi celles
visées à l’art. 3.

3. L’utilisation du label en cause est subordonnée au main-
tien de l’inscription au répertoire régional visé à l’art.
5. 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021



2204

Art. 11
(Misure di sostegno)

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche
dell’agricoltura sociale nei propri strumenti di program-
mazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo
e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo, in
particolare:

a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle
normative vigenti, di beni del patrimonio regionale e
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata ai sensi del d.lgs. 159/2011;

b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere
l’utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari prove-
nienti dall’agricoltura sociale nelle mense gestite da
enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali;

c) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in
aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di po-
steggi nei mercati agroalimentari già attivi ai sensi
della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina
del commercio su aree pubbliche e modifiche alla
legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina
delle manifestazioni fieristiche)), la riserva ai soggetti
esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli prove-
nienti da agricoltura sociale di almeno il 5 per cento
del totale dei posteggi;

d) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli prefe-
renziali nell’attribuzione delle provvidenze europee,
nazionali e regionali;

e) forme di semplificazione amministrativa per gli
aspetti funzionali e organizzativi inerenti allo svolgi-
mento dell’attività di fattoria sociale e all’avvio di
eventuali progetti sperimentali.

Art. 12
(Istituzione dell’Osservatorio regionale

sull’agricoltura sociale)

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’arti-
colo 13, istituisce l’Osservatorio regionale sull’agricol-
tura sociale con le seguenti funzioni:

a) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sul-
l’attività svolta nell’ambito dell’agricoltura sociale
sul territorio regionale;

b) raccolta dati e valutazione coordinata circa l’efficacia
delle pratiche di agricoltura sociale sia nell’ottica del
reinserimento dei soggetti svantaggiati di cui alla l.
381/1991 sia di miglioramento del welfare delle aree
interne;

c) iniziative finalizzate al coordinamento, alla forma-
zione e alla migliore integrazione dell’agricoltura so-
ciale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

Art. 11
(Mesures de soutien)

1. La Région encourage et soutient le rôle et les pratiques de
l’agriculture sociale dans le cadre de ses outils de pro-
grammation et de gestion des politiques de développe-
ment de l’agriculture et des politiques sociales et
socio-sanitaires et prévoit, notamment :

a) La concession aux fermes sociales, conformément
aux dispositions en vigueur, de biens relevant du pa-
trimoine de la Région et de biens saisis et confisqués
à la criminalité organisée au sens du décret législatif
n° 159/2011 ;

b) La possibilité d’adopter des mesures de promotion de
l’utilisation de produits agricoles et agro-alimentaires
issus de l’agriculture sociale dans les services de res-
tauration des organismes, des entreprises et des
agences régionales, ainsi que des collectivités lo-
cales ;

c) La destination aux opérateurs vendant directement les
produits agricoles issus de l’agriculture sociale d’em-
placements sur les nouveaux marchés de vente au dé-
tail sur la voie publique ou d’emplacements vacants
sur les marchés de produits agro-alimentaires déjà
existant au sens de la loi régionale n° 20 du 2 août
1999 (Réglementation du commerce sur la voie pu-
blique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16
février 1995 portant réglementation des foires et mar-
chés), et ce, jusqu’à hauteur d’au moins 5 p. 100 du
total des emplacements disponibles ;

d) La reconnaissance aux fermes sociales de titres de
priorité dans l’attribution des aides européennes, éta-
tiques et régionales ;

e) Des formes de simplification administrative concernant
les aspects fonctionnels et organisationnels relatifs à
l’exercice de l’agriculture sociale et au démarrage des
éventuels projets expérimentaux.

Art. 12
(Institution de l’Observatoire régional

de l’agriculture sociale)

1. Par la délibération visée à l’art. 13, le Gouvernement ré-
gional institue l’Observatoire régional de l’agriculture so-
ciale qui est chargé :

a) D’assurer le suivi de l’activité exercée dans le cadre
de l’agriculture sociale en Vallée d’Aoste, ainsi que
le traitement des données y afférentes ;

b) De collecter les données et d’évaluer de manière
coordonnée l’efficacité des pratiques de l’agriculture
sociale aux fins tant de la réinsertion des personnes
défavorisées au sens de la loi n° 381/1991 que de
l’amélioration de l’assistance sociale dans les zones
intérieures ;

c) De réaliser des initiatives de coordination, de forma-
tion et d’intégration optimale de l’agriculture sociale
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d) promozione di attività volte alla costituzione della
rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organi-
smi associativi e di rappresentanza;

e) coordinamento con l’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 7 della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Di-
sposizioni in materia di agricoltura sociale).

Art. 13
(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, entro 90 giorni dall'en-
trata in vigore della presente legge, con propria delibe-
razione:

a) le specifiche competenze che l’operatore deve posse-
dere in relazione alla tipologia di attività di agricol-
tura sociale che intende svolgere, nonché gli eventuali
ulteriori requisiti cui è subordinato l’esercizio della
medesima, nel rispetto del decreto ministeriale 21 di-
cembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti mi-
nimi e delle modalità relative alle attività di
agricoltura sociale);

b) le modalità di iscrizione e di tenuta dell’albo regio-
nale delle fattorie sociali di cui all’articolo 5;

c) le modalità di presentazione e di valutazione dei pro-
getti per lo svolgimento delle attività di cui all’arti-
colo 3, comma 1, e relativi contenuti minimi;

d) le competenze delle diverse strutture regionali coin-
volte nell’iter autorizzativo dell’attività di agricoltura
sociale e nei relativi controlli;

e) le modalità di inserimento nell’attività di agricoltura
sociale dei soggetti di cui articolo 3, comma 1, lettera
a);

f) la disciplina dei rapporti tra la struttura competente e
le diverse strutture regionali di volta in volta coin-
volte;

g) la composizione dell’Osservatorio di cui all’articolo
12.

Art. 14
(Obblighi)

1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, sono tenuti a:

a) esporre in luogo ben visibile il pannello con il logo
distintivo delle fattorie sociali;

b) consentire l’accesso ai locali aziendali da parte dei
funzionari della struttura regionale competente e
delle altre strutture di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera d), al fine di effettuare i controlli di cui all’ar-
ticolo 15;

c) comunicare al SUEL il subingresso nell’esercizio
dell’attività, la cessazione della medesima e le varia-

dans les politiques de cohésion et de développement
rural ;

d) De promouvoir les activités qui visent à la constitution
d’un réseau régional reliant les fermes sociales, leurs
associations et leurs organismes de représentation ;

e) De coordonner son action avec celle de l’Observatoire
national visé à l’art. 7 de la loi n° 141 du 18 août 2015
(Dispositions en matière d’agriculture sociale).

Art. 13
(Dispositions de renvoi)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vi-
gueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend
une délibération pour définir  :

a) Les compétences dont tout opérateur intéressé doit
justifier en fonction du type d’activité relevant de
l’agriculture sociale qu’il entend exercer, ainsi que les
éventuelles conditions supplémentaires requises à
cette fin, conformément au décret ministériel n°
12550 du 21 décembre 2018 (Définition des condi-
tions requises en vue de l’exercice des activités rele-
vant de l’agriculture sociale et des modalités y
afférentes)  :

b) Les modalités de tenue du répertoire régional des
fermes sociales visé à l’art. 5 et d’inscription à celui-
ci  ;

c) Les conditions requises en termes de contenus des
projets d’exercice des activités visées au premier ali-
néa de l’art. 3 et les modalités de présentation et
d’évaluation de ceux-ci  ;

d) Les fonctions des différentes structures régionales
compétentes en matière d’autorisation des activités
relevant de l’agriculture sociale et de contrôle sur
celles-ci  ;

e) Les modalités d’insertion des personnes visées à la
lettre a) du premier alinéa de l’art. 3 dans le cadre des
activités relevant de l’agriculture sociale  ;

f) La règlementation des rapports entre la structure ré-
gionale compétente et les autres structures régionales
tour à tour concernées  ;

g) La composition de l’Observatoire visé à l’art. 12.

Art. 14
(Obligations)

1. Les opérateurs visés au premier alinéa de l’art. 4 sont
tenus  :

a) D’afficher à un endroit bien visible le panneau por-
tant le logo du label des fermes sociales  ;

b) De permettre aux fonctionnaires de la structure régio-
nale compétente et des autres structures régionales vi-
sées à la lettre d) du premier alinéa de l’art. 13
d’accéder aux locaux de leur exploitation, en vue des
contrôles prévus par l’art. 15  ;

c) De communiquer au SUEL tout changement de titu-
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zioni alla segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 15
(Controlli)

1. Le strutture regionali coinvolte, per materia di compe-
tenza, nella realizzazione del progetto di agricoltura so-
ciale possono in qualunque momento effettuare verifiche
in merito ai servizi resi nell’ambito delle attività di agri-
coltura sociale di cui all’articolo 3, comma 1.

2. Nel caso le strutture di cui al comma 1 rilevino gravi vio-
lazioni della normativa vigente per le quali è prevista la
sospensione o la cessazione dell’attività, ne danno comu-
nicazione al SUEL al fine dell’adozione dei provvedi-
menti di competenza.

Art. 16
(Sanzioni)

1. L’utilizzo del logo da parte di un soggetto privo dei requi-
siti di cui all’articolo 5, comma 2, per l’iscrizione all’albo
o non iscritto all’albo, pur in possesso dei medesimi, è
soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di
euro 2.000,00 a un massimo di euro 10.000,00.

2. L’esercizio dell’attività di agricoltura sociale da parte di
un operatore iscritto all’albo, ma in assenza della segna-
lazione certificata di inizio attività, è soggetto a una san-
zione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un
massimo di euro 5.000,00.

3. Per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 14 è pre-
vista una sanzione amministrativa da un minimo di euro
200,00 a un massimo di euro 1.000,00.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema pe-
nale).

Art. 17
(Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disci-
plina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale
24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14
aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) la lettera d) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 2
sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: “e l'attività di
fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

laire de l’exploitation, ainsi que toute cessation d’ac-
tivité ou modification de la SCIA.

Art. 15
(Contrôles)

1. Les structures régionales concernées, en fonction de leur
compétence, par la réalisation d’un projet d’agriculture
sociale peuvent à tout moment effectuer des contrôles sur
les services fournis dans le cadre des activités relevant de
l’agriculture sociale visées au premier alinéa de l’art. 3.

2. Au cas où les structures visées au premier alinéa consta-
teraient de graves violations des dispositions en vigueur
comportant la suspension ou la cessation de l’activité,
elles en informent le SUEL en vue de l’adoption des actes
du ressort de celui-ci.

Art. 16
(Sanctions)

1. L’utilisation du label susmentionné par un opérateur ne
réunissant pas les conditions requises au sens du
deuxième alinéa de l’art. 5 en vue de l’inscription au ré-
pertoire régional ou les réunissant mais n’étant pas inscrit
audit répertoire entraîne l’application d’une sanction ad-
ministrative pécuniaire allant d’un minimum de 2  000 à
un maximum de 10  000 euros.

2. L’exercice des activités relevant de l’agriculture sociale
par un opérateur inscrit au répertoire susmentionné mais
n’ayant pas présenté de SCIA entraîne l’application d’une
sanction administrative pécuniaire allant d’un minimum
de 1  000 à un maximum de 5  000 euros.

3. La violation des obligations visées à l’art. 14 entraîne l’ap-
plication d’une sanction administrative pécuniaire allant
d’un minimum de 200 à un maximum de 1  000 euros.

4. Les sanctions administratives visées au présent article
sont appliquées aux termes de la loi n° 689 du 24 novem-
bre 1981 (Modifications du système pénal).

Art. 17
(Modification de la loi régionale 

n°  29 du 4 décembre 2006)

1. La loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle ré-
glementation de l’agritourisme et abrogation de la loi ré-
gionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement
régional n° 1 du 14 avril 1998) subit les modifications sui-
vantes  :

a) La lettre d) du premier alinéa et le deuxième alinéa de
l’art. 2 sont abrogés  ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa de l’art. 8 est
remplacée par une phrase ainsi rédigée  : «  La dégus-
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d), non sono soggette” sono sostituite dalle seguenti:
“non è soggetta”;

c) alla rubrica dell'articolo 25, le parole: “e logo delle
fattorie didattiche” sono soppresse;

d) il comma 2 dell'articolo 25 è abrogato.

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. Le fattorie didattiche che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultano già iscritte all’elenco regio-
nale degli operatori agrituristici, di cui all’articolo 4 della
l.r. 29/2006, sono inserite d’ufficio nell’albo regionale
delle fattorie sociali, di cui all’articolo 5 della presente
legge.

2. La presentazione dell’istanza di iscrizione all’albo di cui
all’articolo 5 può avvenire in seguito all’approvazione
della deliberazione della Giunta regionale di cui all’arti-
colo 13.

3. I soggetti già operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale
alla data di entrata in vigore della presente legge devono
presentare la richiesta d’iscrizione all’albo di cui all’arti-
colo 5 entro un anno dall’approvazione della delibera-
zione della Giunta regionale di cui all’articolo 13, previo
adeguamento alle disposizioni contenute nella medesima.

Art. 19
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regio-
nale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée
d’Aoste.

Aosta,18 maggio 2021

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

_________________________

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 8;

tation des produits de l’exploitation visée au point 2)
de la lettre b) du premier alinéa de l’art. 2 de la pré-
sente ne fait pas l’objet de vérification de la complé-
mentarité et ne nécessite donc pas l’obtention de
l’attestation y afférente.  »  ;

c) Dans le titre de l’art. 25, les mots  : «  et logo des
fermes pédagogiques  » sont supprimés  ;

d) Le deuxième alinéa de l’art. 25 est abrogé.

Art. 18
(Dispositions transitoires)

1. Les fermes pédagogiques qui, à la date d’entrée en vi-
gueur de la présente loi, sont déjà inscrites au répertoire
des exploitants agritouristiques visé à l’art. 4 de la LR n°
29/2006 sont inscrites d’office au répertoire régional des
fermes sociales visé à l’art. 5 ci-dessus.

2. La demande d’inscription au répertoire régional visé à
l’art. 5 doit être présentée après l’approbation de la déli-
bération du Gouvernement régional prévue par l’art. 13.

3. Les opérateurs qui œuvrent déjà dans le secteur de l’agri-
culture sociale à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi doivent présenter leur demande d’inscription au réper-
toire régional visé à l’art. 5 dans le délai d’un an à compter
de la date de la délibération du Gouvernement régional
prévue par l’art. 13 et à condition qu’ils respectent les dis-
positions de celle-ci.

Art. 19
(Clause financière)

1. L’application des dispositions de la présente loi est assurée
par le recours aux ressources humaines, matérielles et fi-
nancières disponibles au sens de la législation en vigueur
et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses
ni des dépenses supplémentaires soient imputées au bud-
get de la Région.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l’observer et de la faire observer
comme loi de la Région autonome Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste.

Fait à Aoste, le 18 mai 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ

_________________________

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n. 8;
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- di iniziativa dei consiglieri Manfrin Andrea, Aggravi Ste-
fano, Sammaritani Paolo, Spelgatti Nicoletta, Distort
Luca, Brunod Dennis, Foudraz Raffaella, Ganis Christian,
Lavy Erik, Perron Simone, Planaz Dino, Carrel Marco,
Baccega Mauro, Rollandin Augusto;

- Presentata al Consiglio regionale in data 14/01/2021;

- Assegnata alla IIIª Commissione consiliare permanente
in data 18/01/2021;

- Assegnata alla Vª Commissione consiliare permanente in
data 18/01/2021;

- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti lo-
cali in data 09/02/2021;

- Acquisito il parere delle Commissioni consiliari perma-
nenti IIIa e Va, riunitesi in seduta congiunta, espresso in
data 26/04/2021, su nuovo testo e relazioni dei Consiglieri
JORDAN; MANFRIN;

- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
13/05/2021 con deliberazione n. 565/XVI;

- Trasmessa al Presidente della Regione in data 17/05/2021;

- à l'initiative des Conseillers Manfrin Andrea, Aggravi Ste-
fano, Sammaritani Paolo, Spelgatti Nicoletta, Distort
Luca, Brunod Dennis, Foudraz Raffaella, Ganis Christian,
Lavy Erik, Perron Simone, Planaz Dino, Carrel Marco,
Baccega Mauro, Rollandin Augusto;

- présentée au Conseil régional en date du 14/01/2021;

- soumise à la IIIe Commission permanente du Conseil en
date du 18/01/2021;

- soumise à la Ve Commission permanente du Conseil en
date du 18/01/2021;

- Transmise au Conseil permanent des collectivités locales
– avis enregistré le 09/02/2021;

- examinée par les Commissions permanentes du Conseil
IIIe et Ve qui ont exprimé leur avis en date du 26/04/2021,
sur le nouveau texte et rapports des Conseillers
JORDAN; MANFRIN ;

- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du
13/05/2021 délibération n. 565/XVI;

- transmise au Président de la Région en date du
17/05/2021;
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 3 maggio 2021, n. 190.

Concessione, in sanatoria, sino al 19 giugno 2044, al Co-
mune di VALPELLINE, di derivazione, ad uso irriguo,
delle acque già captate a mezzo dell’acquedotto comunale
nel vallone dell’Arpisson nel predetto comune.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concessa, in sanatoria, al Comune
di VALPELLINE, la derivazione ad uso irriguo delle acque
captate a mezzo dell’acquedotto comunale nel vallone dell’Ar-
pisson, dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, nella misura di
moduli massimi 0,10 (litri al minuto secondo dieci), medi 0,06
(litri al minuto secondo sei) e medi annui 0,035 (litri al minuto
secondo tre virgola cinque), rapportati al periodo di esercizio
della derivazione, per irrigare a pioggia una superficie di 3,4
ettari circa destinata alla pratica degli sport tradizionali.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della
concessione, è accordata sino al 19 giugno 2044, termine di
scadenza del titolo concessorio ad uso potabile, subordinata-
mente all’osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare
protocollo n. 3625/DDS in data 30 marzo 2021.

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto speciale della Regione Au-
tonoma Valle d'Aosta per la derivazione ad uso irriguo nes-
sun canone è dovuto.

Art. 3

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 3 maggio 2021

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 190 du 3 mai 2021,

accordant, jusqu’au 19 juin 2044, à titre de régularisation,
à la Commune de VALPELLINE, l’autorisation, par con-
cession, de dérivation des eaux déjà captées par le réseau
communal de distribution d’eau dans le vallon de l’Arpis-
son, à usage d’irrigation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers, la Commune deVALPEL-
LINE est autorisée, à titre de régularisation, à dériver, du 1er

avril au 31 octobre de chaque année, des eaux déjà captées par
le réseau communal de distribution d’eau dans le vallon de
l’Arpisson 0,10 module d’eau  (dix litres par seconde) au
maximum, 0,06 module d’eau (six litres par seconde) en
moyenne et 0,035 module d’eau (trois litres et cinq décilitres
par seconde) en moyenne par an, au prorata de la période de
dérivation, pour l’irrigation par aspersion d’une surface de 3,4
hectares environ destinée à la pratique des sports traditionnels.

Art. 2

L’autorisation en cause est accordée jusqu’au 19 juin 2044,
date d’expiration de la concession initiale, à usage potable,
sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. La concession-
naire est tenue de respecter les conditions établies par le cahier
des charges n°  3625/DDS du 30 mars 2021.

Étant donné qu’il s’agit d’une dérivation d’eau à usage d’irri-
gation, aucune redevance n’est due au sens de l’art. 9 du Statut
spécial pour la Vallée d’Aoste.

Art. 3

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ou-
vrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 3 mai 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ
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Decreto 6 maggio 2021 n. 195.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore dei signori
Adolfo e Alessandro BARMAVERAIN, di SAINT-PIERRE,
del diritto di derivazione acqua, originariamente assentito
con decreto dell’Ingegnere dirigente l’ufficio del Genio ci-
vile di Aosta n. 2459/1937, con prelievo dal torrente Verro-
gne, a mezzo del canale Muneresse, del comune di
SAINT-PIERRE, ad uso idroelettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è rinnovato il diritto di derivazione
d’acqua in favore dei signori Adolfo e Alessandro Barmave-
rain, di Saint-Pierre, originariamente assentito alla Ditta
EREDI DI BARMAVERAIN PACIFICO con il decreto del-
l’Ingegnere dirigente dell’ufficio del Genio Civile n. 2459 in
data 13 maggio 1937, con prelievo d’acqua dal torrente Ver-
rogne, a mezzo del canale Muneresse, nel periodo dal 1° otto-
bre al 31 marzo di ogni anno, nella misura di moduli medi e
massimi 0,70 (litri al minuto secondo settanta), che corrispon-
dono a moduli medi annui 0,349 (litri al minuto secondo tren-
taquattro virgola nove), per produrre sul salto di metri 2,60 la
potenza nominale media annua di kW 0,89, ad uso idroelettrico.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è
rinnovata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla
data del decreto di concessione, subordinatamente all’osser-
vanza delle condizioni stabilite dal disciplinare di rinnovo pro-
tocollo n. 3434/DDS del 25 marzo 2021.
I concessionari dovranno corrispondere all’Amministrazione
regionale della Valle d’Aosta, di anno in anno, anticipata-
mente, l’annuo canone di euro 55,87 (canone minimo), sog-
getto a revisione annuale, in ragione di euro 20,31 per kW,
sulla potenza nominale media annua di kW 0,89, in applica-
zione della deliberazione della Giunta regionale n. 1364 in data
21 dicembre 2020.

Art. 3

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 6 maggio 2021

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 195 du 6 mai 2021,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur de MM.
Adolfo et Alessandro BARMAVERAIN de SAINT-
PIERRE, des droits de dériver les eaux du Verrogne, par le
biais du canal Muneresse, dans la commune de Saint-
Pierre, à usage hydroélectrique, droits reconnus par l’acte
de l’ingénieur dirigeant du Bureau du génie civil d’Aoste
n°  2459 du 13 mai 1937.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers, les droits de dériver à usage
hydroélectrique, du 1er octobre au 31 mars, des eaux du Ver-
rogne, par le biais du canal Muneresse, 0,70 module d’eau
(soixante-dix litres par seconde), correspondant à 0,349 mo-
dule d’eau (trente-quatre litres et neuf décilitres par seconde)
en moyenne par an, pour la production, sur une chute de 2,6
mètres, d’une puissance nominale moyenne de 0,89 kW par
an, reconnus à Eredi di Barmaverain Pacifico par l’acte de l’in-
génieur dirigeant du Bureau du génie civil d’Aoste n°  2459
du 13 mai 1937, sont renouvelés en faveur de MM. Adolfo et
Alessandro Barmaverain de Saint-Pierre.

Art. 2

Les droits en cause sont renouvelés pour trente ans à compter
de la date du présent arrêté, sauf en cas de renonciation, cadu-
cité ou retrait. Les concessionnaires sont tenus de respecter les
conditions établies par le nouveau cahier des charges n°
3434/DDS du 25 mars 2021 et de verser à l’avance, à l’Admi-
nistration régionale, une redevance annuelle de 55,87  euros
(redevance minimale), calculée en fonction de la puissance no-
minale moyenne, qui est de 0,89  kW par an, et sur la base du
montant fixé par la délibération du Gouvernement régional n°
1364 du 21 décembre 2020 pour chaque kW, à savoir 20,31
euros, et actualisée chaque année.

Art. 3

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ou-
vrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 6 mai 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ
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Decreto 6 maggio 2021, n. 197.

Decreto del Presidente della Regione di revoca del prece-
dente Decreto n. 147 in data 6 aprile 2021 circa lo stato di
eccezionale pericolo di propagazione di incendi boschivi,
ai sensi dell’art.6 della L.r. 3 dicembre 1982, n. 85 e succes-
sive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

che lo stato di grave pericolosità, su tutto il territorio regionale,
per il propagarsi di incendi nei boschi sia revocato a fare data
dal presente Decreto.

Aosta, 6 maggio 2021.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Ordinanza 7 maggio 2021, n. 199.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposi-
zioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fit-
ness, esami di qualificazione professionale, istruzione e
formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione.
Revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato
con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Di-
sciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;

Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante
“Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istitu-
zione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.
32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordi-
nanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene

e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa

all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente

più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di

Arrêté n° 197 du 6 mai 2021,

portant retrait de l’arrêté du président de la Région n°  147
du 6 avril 2021 (Déclaration de danger exceptionnel d’éclo-
sion et de propagation des incendies de forêts, au sens de
l’art. 6 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis 

arrête

L’état de danger exceptionnel d’éclosion et de propagation des
incendies de forêts sur tout le territoire régional est révoqué à
compter de la date du présent arrêté. 

Fait à Aoste, le 6 mai 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Ordonnance n° 199 du 7 mai 2021, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de
l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et disposi-
tions relatives aux déplacements, aux salles de gymnasti-
ques, aux piscines et aux centres de bien-être, aux  examens
de qualification professionnelle, à l’éducation et à la for-
mation et aux activités commerciales et de restauration,
ainsi que retrait de l’ordonnance du président de la Région
n° 189 du 30 avril 2021.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l’art. 32 de la Constitution  ;

Vu le Statut spécial pour la Vallée d’Aoste, approuvé par
la loi constitutionnelle n°  4 du 26 février 1948  ;

Vu la loi régionale n°  4 du 13  mars 2008 (Réglementation
du système régional des urgences médicales)  ;

Vu la loi régionale n°  5 du 18  janvier 2001 (Mesures en
matière d’organisation des activités régionales de protection
civile)  ;

Vu la loi n°  833 du 23  décembre 1978 (Institution du ser-
vice sanitaire national), et notamment son art.  32, qui statue
que le ministre de la santé peut prendre des ordonnances ex-
traordinaires et urgentes en matière d’hygiène, de santé pu-
blique et de police vétérinaire qui sont applicables sur
l’ensemble du territoire national ou sur une partie de celui-ci
comprenant plusieurs régions, et que le président de la Région
et les syndics peuvent prendre des ordonnances extraordinaires
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carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispetti-

vamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente

più comuni e al territorio comunale”;

Visto il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante “Regola-
mento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto

organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti,

ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio
2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e pro-
rogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

Rilevato che l’Organizzazione mondiale della sanità con
dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da
COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ Mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo
2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 mag-
gio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contra-
stare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, pos-
sono essere adottate una o più misure limitative;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile
2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle atti-
vità di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26

aprile 2020”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 14
luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del pre-
sente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle

Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente

con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

Visti l’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9
stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua

et urgentes dans lesdits domaines qui sont applicables, respec-
tivement, sur le territoire de la région, ou sur une partie de
celui-ci comprenant plusieurs communes, et sur le territoire
communal ;

Vu le décret du président de la République n° 263 du 29
octobre 2012 (Règlement portant dispositions générales pour
la révision de l’organisation pédagogique des centres d’édu-
cation pour les adultes, y compris les cours du soir, au sens du
quatrième alinéa de l’art. 64 du décret-loi n° 112 du 25 juin
2008, converti avec modifications, par la loi n° 133 du 6 août
2008)  ;

Vu les délibérations du Conseil des ministres du 31  jan-
vier 2020, du 29 juillet 2020, du 7 octobre 2020, du 13 janvier
2021 et du 21 avril 2021 déclarant et prorogeant, pour l’ensem-
ble du territoire national, l’état d’urgence du fait du risque sa-
nitaire lié à l’apparition de pathologies dérivant d’agents
viraux transmissibles  ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a dé-
claré, le 11  mars dernier, que la flambée de COVID-19 consti-
tue une pandémie du fait du degré de contagiosité et de gravité
qu’elle a atteint à l’échelle globale  ;

Vu le décret-loi n°  19 du 25  mars 2020 (Mesures urgentes
pour contrer l’épidémie de COVID-19), publié au journal of-
ficiel de la République italienne n°  79 du 25  mars 2020,
converti, avec modifications, en la loi n°  35 du 22 mai 2020,
et notamment ses art. 1er et 2 et le premier alinéa de son art.
3 ;

Vu notamment  les art. 1er et 2 du DL n° 19/2020, au sens
desquels, pour limiter les risques sanitaires liés à la diffusion
de la COVID-19, une ou plusieurs mesures restrictives peuvent
être adoptées sur certaines parties du territoire national  ;

Vu le décret du ministre de la santé du 30 avril 2020
(Adoption des critères relatifs au suivi du risque sanitaire
prévu par l’annexe 10 du décret du président du Conseil des
ministres du 26 avril 2020)  ;

Vu le décret-loi n° 33 du 16 mai 2020 (Nouvelles mesures
urgentes pour contrer l’épidémie de COVID-19), converti,
avec modifications, par la loi n° 74 du 14 juillet 2020  ;

Considérant qu’au sens du deuxième alinéa de l’art. 3 du
DL n° 33/2020, les dispositions de celui-ci sont applicables
aux Régions à statut spécial et aux Provinces autonomes de
Trento et de Bolzano, pour autant qu’elles soient compatibles
avec les statuts de celles-ci et avec les dispositions d’applica-
tion y afférentes  ; 

Vu l’accord passé entre les Régions et les Provinces auto-
nomes le 21 mai 2020 (réf. n° 20/90/CR5/C9) établissant les
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i casi e i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai
corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9), in mate-
ria di formazione professionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 in
data 2 novembre 2020 recante “Aggiornamento del protocollo
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conteni-

mento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della

salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi forma-

tivi di cui all'allegato e della dgr 447/2020”;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ul-
teriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e pre-

venzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di

svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca
n. 1951 in data 13 gennaio 2021, recante “Modalità di svolgi-
mento dell'attività didattica presso le Istituzioni AFAM”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data
18 gennaio 2021, recante “Unité de soutien et de coordination
pour l’urgence COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure ur-

genti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, re-

cante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 feb-

braio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il conteni-

mento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Considerato che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2
marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto
si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province au-

tonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi

statuti e le relative norme di attuazione”;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure ur-
genti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in ma-

teria di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di

concorsi pubblici.”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure ur-
genti per la graduale ripresa delle attività economiche e so-

ciali nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19”;

cas et les critères de déroulement des examens à distance dans
le cadre des cours de formation obligatoire, ainsi que le docu-
ment de la Conférence des Régions et des Provinces autonomes
en matière de formation professionnelle (20/205/CR5a/C9) ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 1113 du
2 novembre 2020 (Actualisation du protocole régissant les
mesures pour la lutte contre la COVID-19 et la maîtrise de
celle-ci, en vue de la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs et usagers des organismes de formation et de
la délibération du Gouvernement régional n° 447 du 29 mai
2020)  ; 

Vu le décret-loi n° 2 du 14 janvier 2021 (Nouvelles dispo-
sitions urgentes en matière de maîtrise et de prévention de l’ur-
gence épidémiologique liée à la COVID-19, ainsi que de
déroulement des élections au cours de 2021), converti, avec
modifications, en la loi n° 29 du 12 mars 2021 ;

Vu le décret du ministre de l’université et de la recherche
n° 1951 du 13 janvier 2021 (Modalités de déroulement des ac-
tivités pédagogiques des établissements de haute formation ar-
tistique et musicale)  ; 

Vu l’arrêté du président de la Région n° 29 du 18 janvier
2021 (Unité de soutien et de coordination pour l’urgence
COVID-19) ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 2
mars 2021 (Nouvelles dispositions d’application du décret-loi
n°  19 du 25 mars 2020, portant mesures urgentes pour contrer
l’épidémie de COVID-19, converti, avec modifications, par la
loi n° 35 du 22 mai 2020, du décret-loi n° 33 du 16 mai 2020,
portant nouvelles mesures urgentes pour contrer l’épidémie de
COVID-19 et converti, avec modifications, par la loi n° 74 du
14 juillet 2020, ainsi que du décret-loi n° 15 du 23 février 2021
portant nouvelles dispositions urgentes en matière de dépla-
cements sur le territoire national en vue de la maîtrise et de la
gestion de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19)  ;

Considérant qu’au sens du quatrième alinéa de l’art. 57
du DPCM du 2 mars 2021, les dispositions de celui-ci sont ap-
plicables aux Régions à statut spécial et aux Provinces auto-
nomes de Trento et de Bolzano, pour autant qu’elles soient
compatibles avec les statuts de celles-ci et avec les dispositions
d’application y afférentes  ;

Vu le décret-loi n° 44 du 1er avril 2021 (Mesures urgentes
pour la maîtrise de l’épidémie de COVID-19 en matière de
vaccination contre le SARS-CoV-2, de justice et de concours
de la fonction publique)  ;

Vu le décret-loi n° 52 du 22 avril 2021 (Mesures urgentes
pour la reprise progressive des activités économiques et so-
ciales dans le respect des exigences de maîtrise de l’épidémie
de COVID-19)  ;
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Visto l’articolo 1, comma 1 del succitato decreto-legge il
quale prevede che “Fatto salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si ap-

plicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2

marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del de-

creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;

Sentito il Ministro della salute in data 7 maggio 2021, il
quale ha comunicato la classificazione della Regione zona
arancione a far data da lunedì 10 maggio 2021;

Considerato che, ferma restando la necessità di misure
che favoriscano la riduzione dei contagi e volte a evitare un
possibile sovraccarico del sistema sanitario regionale, si ritiene
opportuno adottare alcune ulteriori misure di contenimento e
precisazioni al fine di adeguare le previsioni del DPCM 2
marzo 2021 e del d.l. 52/2021 alle peculiarità del territorio e
del contesto socio-economico della Regione;

Richiamata la propria ordinanza n. 189 in data 30 aprile
2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai

sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Dispo-

sizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness,

esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione

nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’or-

dinanza n. 181 del 24 aprile 2021), efficace fino al 10 maggio
2021;

Considerate le seguenti circostanze:

- la conformazione del territorio della Regione, carat-
terizzato da una pluralità di valli laterali, che condi-
ziona inevitabilmente la viabilità, allungando i
percorsi stradali;

- tutti i Comuni della Regione (escluso il capoluogo,
che conta comunque soltanto 34.052 abitanti) hanno
una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e diversi
Comuni addirittura inferiore a 100 abitanti, con una
densità abitativa media dell’intera Regione di 38 abi-
tanti per Km2;

- nella Regione non vi sono capoluoghi di Provincia;

- nel territorio regionale non vi sono centri commer-
ciali, intesi quali strutture di vendita di medie o grandi
dimensioni a destinazione specifica, nelle quali sono
inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unita-
riamente;

- i principali servizi regionali di natura commerciale,
sociale e amministrativa sono prevalentemente situati

Vu le premier alinéa de l’art. 1er du DL n° 52/2021 au sens
duquel, du 1ermai au 31 juillet 2021, il est fait application des
mesures visées à l’acte pris le 2 mars 2021, aux termes du pre-
mier alinéa de l’art. 2 du DL n° 19/2020, sans préjudice des
dispositions du DL n° 52/2021 ;

Considérant que le ministre de la santé a communiqué, le
7 mai 2021, le passage de la Vallée d’Aoste en zone orange à
compter du lundi 10 mai 2021  ;

Considérant qu’il s’avère opportun, sans préjudice de la
nécessité d’adopter des mesures visant à favoriser la réduction
des cas de contagion et à éviter la surcharge du système sani-
taire régional, d’introduire des mesures de limitation et des
précisions supplémentaires en vue de l’adaptation des dispo-
sitions du DPCM du 2 mars 2021 et du DL n° 52/2021 aux par-
ticularités du territoire et du contexte socio-économique de la
région  ;

Rappelant l’ordonnance n° 189 du 30 avril 2021 (Nou-
velles mesures de prévention et de gestion de l’urgence épidé-
miologique liée à la COVID-19, au sens de l’art. 32 de la loi
n° 833 du 23 décembre 1978, et dispositions relatives aux dé-
placements, aux salles de gymnastiques, aux piscines et aux
centres de bien-être, aux  examens de qualification profession-
nelle, à l’éducation et à la formation et aux activités commer-
ciales et de restauration, ainsi que retrait de l’ordonnance du
président de la Région n° 181 du 24 avril 2021), valable
jusqu’au 10 mai 2021  ;

Considérant  :

- que la conformation du territoire de la région, qui est
caractérisée par la présence de plusieurs vallées laté-
rales, conditionne inévitablement la voirie et allonge
les parcours  ;

- que toutes les communes de la Région (à l’exception
de la commune d’Aoste qui, en tout état de cause, ne
compte que 34  052 habitants) ont moins de 5  000 ha-
bitants et certaines d’entre elles même moins de 100
habitants, avec une densité de population moyenne sur
l’ensemble de la région de 38 habitants par km2 ;

- qu’il n’existe dans la région aucun chef-lieu de Pro-
vince  ;

- qu’il n’existe, sur le territoire régional, aucun centre
commercial, soit aucune structure de vente de
moyennes ou grandes dimensions à destination spé-
cifique accueillant plusieurs établissements commer-
ciaux qui utilisent des infrastructures et des espaces
de service gérés en commun ;

- que les principaux services régionaux de nature com-
merciale, sociale et administrative sont essentielle-
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sul territorio comunale di Aosta e dei Comuni della
cintura;

Considerata, inoltre, l’ulteriore peculiarità della Regione,
caratterizzata dalla presenza di un solo esercizio commerciale
di grande distribuzione nel capoluogo regionale e di una plu-
ralità di analoghi esercizi, presenti, invece, nei Comuni vicini
situati nella valle centrale;

Considerata, altresì, in ragione di quanto testé espresso,
l’esigenza di evitare gli assembramenti connessi all’afflusso
della popolazione del capoluogo esclusivamente in tale eser-
cizio di vendita, con conseguente aggravamento del rischio di
diffusione del contagio, consentendo, pertanto, la possibilità
di spostamento anche dal capoluogo;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni dianzi
rappresentate, di stabilire che gli spostamenti sull’intero ter-
ritorio regionale, ivi compresi quelli di cui all’art. 2, comma
2, del d.l. 52/2021, siano consentiti, in ogni caso limitatamente
alla fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 22:00;

Considerata la necessità di consentire, nell’ambito della
fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere
e centri termali, oltre che l'erogazione delle prestazioni rien-
tranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabi-
litative o terapeutiche ai sensi dell’art. 17, comma 2, del
DPCM 2 marzo 2021, anche l’attività motoria di carattere
socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, in con-
siderazione della particolare fragilità di tali soggetti; per le me-
desime finalità e per la medesima tipologia di utenza, si
considera altresì necessario consentire le attività inerenti i ser-
vizi di riabilitazione equestre;

Ritenuto, pertanto, di consentire la fruizione di palestre,
piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre
che nell’ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o te-
rapeutiche, anche per lo svolgimento di attività motoria di ca-
rattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità
nonché, per le medesime finalità e per la medesima tipologia
di utenza, di consentire le attività inerenti i servizi di riabilita-
zione equestre;

Considerata la necessità, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3, del decreto-legge n. 52/2021, in ragione delle
peculiarità del sistema scolastico valdostano, di stabilire al-
cune misure relativamente alle attività didattiche, anche extra-
scolastiche, e formative nonché per lo svolgimento degli esami
per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’am-
bito del sistema regionale di formazione professionale;

Ritenuto pertanto di stabilire, fermo restando quanto previ-
sto dall’articolo 3, del decreto-legge n. 52/2021, alcune misure
relativamente alle attività didattiche anche extra-scolastiche e
formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conse-
guimento delle qualifiche professionali nell’ambito del si-
stema regionale di formazione professionale, secondo quanto

ment concentrés sur le territoire de la Commune
d’Aoste et des Communes de la Plaine  ;

Considérant, par ailleurs, qu’il existe une seule grande
surface au chef-lieu et un grand nombre de commerces ana-
logues dans les communes limitrophes de la vallée centrale  ;

Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des observations
ci-dessus, d’éviter tout rassemblement susceptible de dériver
de l’afflux de la population du chef-lieu uniquement dans la
grande surface susmentionnée, avec une aggravation du risque
de contagion, et de permettre donc les déplacements depuis le
chef-lieu vers les autres communes  ;

Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des observations
ci-dessus, d’établir que les déplacements, y compris ceux visés
au deuxième alinéa de l’art. 2 du DL n° 52/2021, sont autorisés
sur l’ensemble du territoire régional, mais uniquement entre 5
h et 22  h  ;

Considérant qu’il s’avère nécessaire d’autoriser, dans le
cadre des salles de gymnastique, des piscines, des centres de
natation, des centres de bien-être et des centres thermaux, les
prestations au titre des niveaux essentiels d’assistance, les
prestations de réhabilitation ou de traitement au sens du
deuxième alinéa de l’art. 17 du DPCM du 2 mars 2021, les ac-
tivités motrices d’assistance sociale en faveur des personnes
handicapées, compte tenu de l’état de fragilité de celles-ci,
ainsi que d’autoriser les activités des services de réhabilitation
équestre auxdites fins et en faveur desdites personnes ;

Considérant, donc, que les salles de gymnastique, les pis-
cines, les centres de natation, les centres de bien-être et les cen-
tres thermaux peuvent être utilisés pour les prestations au titre
des niveaux essentiels d’assistance, pour les prestations de ré-
habilitation ou de traitement, pour les activités motrices d’as-
sistance sociale en faveur des personnes handicapées, et que
les activités des services de réhabilitation équestre doivent
pouvoir être autorisées auxdites fins et en faveur desdites per-
sonnes ;

Considérant qu’il s’avère nécessaire, sans préjudice des
dispositions de l’art. 3 du DL n° 52/2021, d’établir, en raison
de la particularité du système scolaire valdôtain, des mesures
spécifiques en matière d’activités pédagogiques, scolaires et
extra-scolaires, et formatives, ainsi qu’en vue du déroulement
des examens de qualification relevant du système régional de
formation professionnelle ;

Considérant qu’il y donc lieu, sans préjudice des disposi-
tions de l’art. 3 du DL n° 52/2021, d’établir des mesures spé-
cifiques en matière d’activités pédagogiques, scolaires et
extra-scolaires, et de formation, ainsi qu’en vue du déroule-
ment des examens de qualification relevant du système régio-
nal de formation professionnelle, qui figurent au dispositif de
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specificato nel dispositivo della presente ordinanza;

Considerato, inoltre, che gli alberghi e le strutture ricettive
prive di ristorante si trovano nella necessità di fornire ai clienti
ivi alloggiati un servizio completo che permetta a questi ultimi
di fruire dei pasti in condizioni adeguate, attesa la sospensione
dei servizi di ristorazione;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, su apposita base con-
trattuale formalizzata tra le strutture, i clienti degli alberghi e
delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione
da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti,
possano fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di
altro albergo, di altra struttura ricettiva o di un ristorante. Al-
l’esterno dell’esercizio che svolge l’attività di ristorazione
deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio
sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle
strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni
possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 462
in data 26 aprile 2021 “Approvazione dei protocolli di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus covid-19 con riferimento alle strut-

ture di primo intervento per persone prive di abitazione, alla

struttura di prima accoglienza per donne vittime di violenza,

denominata "arcolaio", e in relazione allo svolgimento in si-

curezza delle manifestazioni legate alle "Batailles de Reines

2021";

Visto, in particolare, l’allegato c) della succitata delibe-
razione, recante “Protocollo di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle ma-

nifestazioni legate alle “Batailles de Reines 2021” - Fasi eli-

minatorie”;

Considerata la necessità di procedere all’aggiornamento
degli “indici di combattività” che concorrono alla definizione
dell’indice genetico complessivo delle razze bovine, indispen-
sabile per i percorsi previsti dal “Programma genetico” appro-
vato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
il 23/06/2020, attraverso la rassegna delle “Batailles de rei-
nes”;

Ritenuto di stabilire che la rassegna “Batailles de Reines”,
si svolga nel rispetto del protocollo approvato con Delibera-
zione della Giunta n. 462 in data 26 aprile 2021, a condizione
che venga predisposto e consegnato al sindaco del Comune in-
teressato l’elenco degli allevatori partecipanti, completo dei
relativi recapiti telefonici e che gli stessi siano muniti di un
certificato medico che attesti il completamento del ciclo di
vaccinazione anti-SARS-CoV-2, oppure l’avvenuta guarigione
da COVID -19, con contestuale cessazione dell’isolamento op-
pure la certificazione dell’effettuazione di un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus, effettuato entro
le quarantotto ore precedenti;

la présente ordonnance ;  

Considérant que les hôtels et les autres structures d’ac-
cueil sans restaurant doivent pouvoir fournir à leurs clients un
service complet permettant à ces derniers de prendre leurs
repas dans des conditions adéquates, malgré le fait que les ac-
tivités de restauration ne sont pas autorisées ;

Considérant qu’il y a lieu de prévoir que les clients des hô-
tels et des autres structures d’accueil sans restaurant puissent
bénéficier, au plus tard jusqu’à 22 h et sur réservation de la
part de la structure d’accueil, du service de restauration d’un
autre hôtel, d’une autre structure d’accueil ou d’un restaurant,
et ce, sur la base d’une convention passée entre les hôtels ou
structures concernées ; l’établissement qui fournit le service
de restauration doit afficher, à l’extérieur, un panneau signa-
lant que le service de restauration est fourni uniquement aux
clients des structures conventionnées, les personnes non hé-
bergées dans celles-ci ne pouvant en aucun cas en profiter ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n°
462 du 26 avril 2021 (Approbation des protocoles réglemen-
tant les mesures de lutte et de maîtrise de la diffusion du virus
SARS-CoV-2 eu égard aux structures de premier accueil pour
les personnes sans logement, à la structure de premier accueil
des femmes victimes de violences dénommé «  L’arcolaio  » et
au déroulement en sécurité des manifestations liées aux «  Ba-
tailles de Reines 2021  »)  ;

Vu notamment l’annexe C de la DGR n° 462/2021 (Pro-
tocole réglementant les mesures de lutte et de maîtrise de la
diffusion du virus SARS-CoV-2 eu égard au déroulement en
sécurité des manifestations liées aux «  Batailles de Reines
2021 » - Phases éliminatoires)  ;

Considérant qu’il y a lieu de profiter des batailles des
Reines aux fins de l’actualisation des indices de combativité
servant à la définition de l’indice génétique total des races bo-
vines, indispensable aux fins des parcours prévus dans le cadre
du programme génétique approuvé par le Ministère des poli-
tiques agricoles, alimentaires et forestières le 23 juin 2020  ;

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le déroulement des
manifestations liées aux « Batailles de Reines 2021  » à condi-
tion que le protocole approuvé par la DGR n° 462/2021 soit
respecté, que la liste des éleveurs participant à chacune de
celles-ci et des numéros de téléphone y afférents soit remise
au syndic de la Commune tour à tour intéressée et que chaque
éleveur se présente muni soit d’un certificat médical attestant
l’achèvement du cycle de vaccination contre le SARS-CoV-2
ou le rétablissement de la COVID-19 (avec, donc, la fin de la
période d’isolement), soit du certificat attestant le résultat né-
gatif d’un test antigénique rapide ou virologique effectué dans
les quarante-huit heures précédentes  ;
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Richiamate le Linee guida per la ripresa delle attività eco-
nomiche e sociali, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data
28 aprile 2021;

Ritenuto, quindi necessario, alla luce di tutto quanto pre-
cede nell'ambito del quadro normativo esistente per il contra-
sto dell’epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più
possibile la diffusione, introdurre ulteriori misure di conteni-
mento e precisazioni finalizzate all’adattamento delle previ-
sioni del DPCM 2 marzo 2021 e del decreto legge 52/2021 alle
peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della
Regione, prevedere:

- ulteriori misure relativamente agli spostamenti;

- ulteriori misure relativamente alle attività di palestre,
piscine e centri fitness;

- ulteriori misure relativamente a parchi zoologici e
faunistici;

- ulteriori misure relativamente alle attività didattiche
anche extra-scolastiche e formative nonché per lo
svolgimento degli esami per il conseguimento delle
qualifiche professionali nell’ambito del sistema re-
gionali di formazione professionale;

- ulteriori misure relativamente agli esercizi commer-
ciali al dettaglio;

- ulteriori misure relativamente alle attività di ristora-
zione;

- ulteriori misure relativamente allo svolgimento della
rassegna “Batailles de Reines”;

Considerato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui
esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Sentita l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emer-
genza COVID-19;

ordina

1. L’ordinanza n. 189 in data 30 aprile 2021 (Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemio-

logica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a

spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di

qualificazione professionale, istruzione e formazione non-

ché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’or-

dinanza n. 181 del 24 aprile 2021) è revocata.

Rappelant les lignes directrices pour la reprise des activi-
tés économiques et sociales adoptées aux termes du quator-
zième alinéa de l’art. 1er du DL n° 33/2020 et approuvées par
la Conférence des Régions et des Provinces autonomes de
Trento et de Bolzano le 28 avril 2021  ;

Considérant qu’au vu des observations ci-dessous, il
s’avère nécessaire – au sens du cadre normatif en matière de
lutte contre l’épidémie de COVID-19 et afin de limiter autant
que possible la diffusion de la contagion – d’adopter de nou-
velles mesures de maîtrise et de fournir des précisions visant
à l’adaptation des dispositions du DPCM du 2  mars 2021 et
du DL n° 52/2021 aux particularités du territoire et du contexte
socio-économique valdôtains, concernant notamment  : 

- les déplacements  ;

- les activités des salles de gymnastique, des piscines
et des centres de bien-être  ;

- les parcs zoologiques et animaliers  ;

- les activités pédagogiques, scolaires et extra-sco-
laires, et formatives, ainsi que les examens de quali-
fication relevant du système régional de formation
professionnelle ; 

- les commerces de détail  ;

- les activités de restauration  ;

- les manifestations liées aux «  Batailles de Reines
2021  »  ;

Considérant que les situations de fait et de droit exposées
et motivées ci-dessus répondent aux conditions de nécessité
extraordinaire et urgente de protection de la santé publique ;

Sur avis de l’Unité de soutien et de coordination pour l’ur-
gence COVID-19, 

ordonne

1. L’ordonnance du président de la Région n° 189 du 30 avril
2021 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens
de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et dis-
positions relatives aux déplacements, aux salles de gym-
nastiques, aux piscines et aux centres de bien-être, aux
examens de qualification professionnelle, à l’éducation et
à la formation et aux activités commerciales et de restau-
ration, ainsi que retrait de l’ordonnance du président de la
Région n° 181 du 24 avril 2021) est retirée.
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2. Gli spostamenti sull’intero territorio regionale, ivi compresi
quelli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
52/2021, sono consentiti limitatamente alla fascia oraria
dalle ore 5:00 alle ore 22:00. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00
del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli
spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con
autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La
Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze del-
l’ordine tramite il proprio sito istituzionale un modello di
autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una di-
chiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.

3. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri be-
nessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle pre-
stazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per
le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite
anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere
socio-assistenziale a favore di persone con disabilità; per
le medesime finalità e per la medesima tipologia di
utenza, sono consentite le attività inerenti i servizi di ria-
bilitazione equestre.

4. L’ingresso e la circolazione all’interno di parchi zoologici
e faunistici sono consentiti nel rispetto delle Linee guida
per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottate
ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33 e approvate dalla Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021;

5. Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19
nello svolgimento delle attività didattiche anche extra-
scolastiche:

- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'atti-
vità didattica, secondo le disposizioni impartite dalla
Sovraintendenza agli Studi, in modo che almeno al 70
per cento e fino a un massimo del 100 per cento della
popolazione studentesca delle predette istituzioni sia
garantita l’attività didattica in presenza. La restante
parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla
didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibi-
lità di svolgere attività didattica in presenza per gli
alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prio-
ritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con
le famiglie, allo scopo di garantire l’inclusione scola-
stica nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori,
per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni
laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i per-
corsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti
nell’Istruzione e Formazione professionale, attuati
anche da parte di organismi di formazione, in conside-
razione della fondamentale analogia con le scuole se-
condarie di secondo grado, rispetto al valore delle
attività svolte e al target dei destinatari, nell’Istruzione

2. Les déplacements, y compris ceux visés au deuxième ali-
néa de l’art. 2 du décret-loi n° 52 du 22 avril 2021, sont
autorisés sur l’ensemble du territoire régional entre 5 h et
22 h. Entre 22 h et 5 h du jour suivant, les déplacements
sont autorisés uniquement pour des impératifs profession-
nels, pour des cas de nécessité ou pour des motifs de santé.
Les raisons justifiant les déplacements doivent faire l’ob-
jet d’une déclaration sur l’honneur établie au sens des art.
46 et 47 du décret du président de la République n° 445
du 28 décembre 2000. Les citoyens et les forces de l’ordre
peuvent utiliser à cette fin le modèle de déclaration publié
sur le site internet de la Région ou bien établir une décla-
ration aux contenus analogues au moment du contrôle.

3. Les salles de gymnastique, les piscines, les centres de na-
tation, les centres de bien-être et les centres thermaux peu-
vent être utilisés pour les prestations au titre des niveaux
essentiels d’assistance, pour les prestations de réhabilita-
tion ou de traitement et pour les activités motrices d’as-
sistance sociale en faveur des personnes handicapées. Les
activités des services de réhabilitation équestre sont éga-
lement autorisées auxdites fins et en faveur desdites per-
sonnes.

4. L’accès aux parcs zoologiques et animaliers et la circula-
tion dans ceux-ci sont autorisés conformément aux lignes
directrices pour la reprise des activités économiques et so-
ciales adoptées aux termes du quatorzième alinéa de l’art.
1er du décret-loi n° 33 du 16 mai 2020 et approuvées par
la Conférence des Régions et des Provinces autonomes de
Trento et de Bolzano le 28 avril 2021.

5. Aux fins de la maîtrise de l’épidémie de COVID-19, pour
ce qui est des activités pédagogiques scolaires et extra-
scolaires  :

- les institutions scolaires de l’enseignement secon-
daire du deuxième degré adoptent, suivant les dispo-
sitions de la Surintendance des écoles, des modes
flexibles d’organisation des activités pédagogiques
de manière à ce que celles-ci soient assurées en pré-
sentiel à 70 p. 100 au moins de leurs élèves, et ont re-
cours à l’enseignement numérique intégré pour la
partie restante de ces derniers. L’enseignement en
présentiel est toujours autorisé au profit des élèves
ayant des besoins éducatifs spéciaux et, parmi ceux-
ci, prioritairement, au profit des élèves en situation
de handicap, de concert avec les familles, afin que
l’inclusion scolaire de ceux-ci soit garantie, et paral-
lèlement, lorsque l’utilisation des ateliers ou labora-
toires est nécessaire, pendant un maximum de dix
modules horaires par atelier ou laboratoire et par
classe, au profit des élèves dont le parcours scolaire
relève de l’éducation et de la formation profession-
nelle – également assurées par des organismes de for-
mation, vu que le travail de ces derniers est
fondamentalement analogue à celui des écoles secon-
daires du deuxième degré, pour ce qui est de la valeur
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professionale in ambito industriale, artigianale, alber-
ghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica - set-
tore tecnologico, e nell’istruzione liceale - indirizzo
artistico e musicale; resta inoltre garantita la possibilità
di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni
con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritaria-
mente, agli alunni con disabilità, in accordo con le fa-
miglie, anche nell'ambito delle attività didattiche degli
organismi di formazione che gestiscono percorsi for-
mativi cofinanziati con fondi pubblici;

- i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello
nell’ambito dei corsi di istruzione per adulti, di cui al
d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012, si svolgono, su richie-
sta motivata degli interessati al dirigente scolastico,
in modalità a distanza;

- le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale, re-
lative a discipline pratiche e performative consistenti
in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a pic-
coli gruppi cameristici e d’insieme, nonché le attività
laboratoriali possono essere svolte in presenza nel ri-
spetto delle disposizioni previste dal Decreto del Mi-
nistro dell’Università e della ricerca n. 1951 in data
13 gennaio 2021, per quanto compatibili, ferme re-
stando, in ogni caso le misure di sicurezza ivi previ-
ste;

- l'attività formativa in presenza all'interno della Casa
circondariale di Brissogne si svolge nel rispetto delle
disposizioni previste dal Protocollo di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 per la tutela
della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli or-
ganismi formativi di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1113/2020.

6. E’ consentito lo svolgimento in presenza degli esami di
profitto e di certificazione delle competenze, compresi gli
esami di qualifica e di abilitazione, previsti in esito a per-
corsi di formazione finanziati e/o riconosciuti dall’Am-
ministrazione regionale.

7. Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di
vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, os-
servano le seguenti misure:

- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un
metro;

- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;

- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo
necessario all'acquisto dei beni;

- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei

des activités exercées et des destinataires de celles-ci
– ou bien de l’éducation professionnelle des secteurs
industriel, artisanal, hôtelier et agricole, ou encore de
l’éducation technique (secteur Technologie) ou de
l’éducation lycéenne (secteur Arts et Musique). Les
dispositions relatives aux élèves ayant des besoins
éducatifs spéciaux s’appliquent également aux acti-
vités pédagogiques des organismes de formation co-
financées par des fonds publics  ;

- les parcours d’enseignement du premier et du
deuxième cycle dans le cadre des cours pour adultes
visés au décret du président de la République n° 263
du 29 octobre 2012 sont assurés en distanciel, sur de-
mande motivée des intéressés adressée au dirigeant
scolaire compétent ;

- les activités extra-scolaires de type musical relatives
à des enseignements pratiques et à des disciplines de
performance comportant des cours et des exercices
individuels ou par petits groupes de chambre ou d’en-
semble peuvent être assurées en présentiel, tout
comme les activités de laboratoire, dans le respect des
dispositions du décret du ministre de l’université et
de la recherche n° 1951 du 13 janvier 2021, pour au-
tant qu’elles sont applicables, sans préjudice toutefois
des mesures de sécurité prévues par ledit décret ;

- les activités de formation en présentiel à la maison
d’arrêt de Brissogne se déroulent conformément au
protocole régissant les mesures pour la lutte contre la
COVID-19 et la maîtrise de celle-ci, en vue de la pro-
tection de la santé et de la sécurité des travailleurs et
usagers des organismes de formation visé à la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 1113 du 2 no-
vembre 2020.

6. Les examens de qualification relevant du système régio-
nal de formation professionnelle, y compris les examens
de qualification et d’habilitation sanctionnant la fin des
parcours de formation financés et/ou agréés par la Région,
peuvent se dérouler en présentiel.

7. Les activités de vente au détail exercées tant dans les com-
merces de proximité que dans les grandes et les moyennes
surfaces sont autorisées à condition que les mesures ci-
après soient respectées  :

- la distance interpersonnelle d’un mètre au moins doit
être respectée  ;

- l’accès doit être contingenté  ;

- la permanence dans les locaux doit être réduite au mi-
nimum nécessaire aux achats  ; 

- toute activité doit se dérouler dans le respect rigou-
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contenuti di protocolli o linee guida idonei a preve-
nire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il set-
tore di riferimento;

- utilizzo delle mascherine;

- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;

- accesso limitato a una persona per volta per i locali di
superficie inferiore a quaranta metri quadrati;

- esposizione di cartelli che indichino il numero mas-
simo di persone cui è consentito l’accesso per i locali
di superficie superiore a quaranta metri quadrati;

- l’accesso è consentito ad un solo componente per nu-
cleo familiare. La presenza di accompagnatori è con-
sentita esclusivamente in relazione alle condizioni di
età o psicofisiche dei soggetti.

8. Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione e di
somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli eser-
cizi che assicurano il servizio di mensa e catering conti-
nuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari
di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro
attività in cantieri situati sul territorio regionale, nonché
di enti e pubbliche amministrazioni, esclusivamente per i
propri dipendenti che svolgano attività lavorativa in can-
tieri.

9. Su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture
interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive
prive di ristorante, previa prenotazione da parte della strut-
tura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possono
fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro
albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante.
All’esterno dell’esercizio che svolge l’attività di ristora-
zione deve essere reso evidente con apposito cartello che
il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti
della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale
esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di av-
ventori non alloggiati.

10. La rassegna “Batailles de Reines” si svolge nel rispetto
del protocollo approvato con Deliberazione della Giunta re-
gionale n. 462 in data 26 aprile 2021, a condizione che
venga predisposto e consegnato al sindaco del Comune in-
teressato l’elenco degli allevatori partecipanti, completo dei
relativi recapiti telefonici e che gli stessi siano muniti di un
certificato medico che attesti il completamento del ciclo di
vaccinazione anti-SARS-CoV-2, oppure l’avvenuta guari-
gione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’iso-
lamento oppure la certificazione dell’effettuazione di un
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al
virus, effettuato entro le quarantotto ore precedenti;

reux des contenus des protocoles ou lignes directrices
visant à prévenir ou à réduire le risque de contagion
en vigueur pour le secteur concerné  ;

- le port du masque est obligatoire  ;

- l’utilisation d’un gel désinfectant pour les mains est
obligatoire  ;

- dans les locaux dont la superficie ne dépasse pas les
quarante mètres carrés, seule une personne à la fois
peut être admise  ;

- des panneaux indiquant le nombre maximal de per-
sonnes admises à la fois dans les locaux dont la su-
perficie dépasse les quarante mètres carrés doivent
être affichés  ;

- seule une personne par foyer peut entrer dans les es-
paces de vente  ; la présence d’un accompagnateur
n’est admise que si l’âge ou les conditions psycho-
physiques de la personne concernée l’exigent.

8. L’activité de restauration et de fourniture d’aliments et de
boissons exercée par les restaurants et les traiteurs d’en-
treprise assurant leur service de façon continue, au sens
d’un contrat, au profit des entreprises adjudicataires de
marchés de travaux publics ou privés qui exercent leur ac-
tivité dans des chantiers situés sur le territoire régional,
ainsi que des organismes et des administrations publiques
est autorisée uniquement en faveur des salariés qui travail-
lent sur les chantiers.

9. Les clients des hôtels et des autres structures d’accueil
sans restaurant peuvent bénéficier, au plus tard jusqu’à 22
h et sur réservation de la part de la structure d’accueil, du
service de restauration d’un autre hôtel, d’une autre struc-
ture d’accueil ou d’un restaurant, et ce, sur la base d’une
convention passée entre les hôtels ou structures concer-
nées. L’établissement qui fournit le service de restauration
doit afficher, à l’extérieur, un panneau signalant que le
service de restauration est fourni uniquement aux clients
des structures conventionnées, les personnes non héber-
gées dans celles-ci ne pouvant en aucun cas en profiter.

10. Le déroulement des manifestations liées aux « Batailles
de Reines 2021 » est autorisé à condition que le protocole
approuvé par la délibération du Gouvernement régional
n° 462 du 26 avril 2021 soit respecté, que la liste des éle-
veurs participant à chacune de celles-ci et des numéros de
téléphone y afférents soit remise au syndic de la Com-
mune tour à tour intéressée et que chaque éleveur se pré-
sente muni soit d’un certificat médical attestant
l’achèvement du cycle de vaccination contre le SARS-
CoV-2 ou le rétablissement de la COVID-19 (avec, donc,
la fin de la période d’isolement), soit du certificat attestant
le résultat négatif d’un test antigénique rapide ou molécu-
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11. E’ in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luo-
ghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgi-
mento delle attività di cui alla presente ordinanza.

12. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche,
produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto
dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedi-
menti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.
19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-
gio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del
decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella
legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, ri-
spetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del
succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’arti-
colo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come mo-
dificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regio-
nale dal 10 maggio 2021 fino al 16 maggio 2021.

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applica-
zione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge
22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-
legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a
tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi
compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei
Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria
presso il Comune di Saint-Pierre e alla Sovraintendente agli
Studi per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al
Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Diri-
gente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale
dell’Azienda USL, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizio-
nale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel ter-
mine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni cen-
toventi.

Aosta, 7 maggio 2021

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

laire effectué dans les quarante-huit heures précédentes.

11. Tout rassemblement de personnes est interdit dans les
lieux publics ou ouverts au public et pendant les activités
visées à la présente ordonnance.

12. Des mesures de limitation des activités économiques, pro-
ductives et sociales pourront être prises, aux termes du
quatorzième alinéa de l’art. 1er du décret-loi n° 33 du 16
mai 2020, converti, avec modifications, en la loi n° 74 du
14 juillet 2020, et dans le respect des principes d’adéqua-
tion et de proportionnalité, par des actes adoptés au sens
de l’art. 2 du décret-loi n° 19 du 25 mars 2020 converti,
avec modifications, par la loi n° 35 du 22 mai 2020  ; des
mesures dérogatoires par rapport à celles adoptées au sens
dudit art. 2 pourront, par ailleurs, être prises aux termes
du seizième alinéa de l’art. 1er du DL n° 33/2020, tel qu’il
a été modifié par le décret-loi n°  125 du 7 octobre 2020.

La présente ordonnance est valable sur l’ensemble du territoire
régional du 10 au 16 mai 2021.

La violation des dispositions de la présente ordonnance en-
traîne l’application des sanctions visées à l’art. 4 du DL n°
19/2020 converti, avec modifications, par la loi n° 35/2020 et
modifié par le DL n°  125/2020. 

La présente ordonnance  est  publiée sur le site institutionnel
et au Bulletin officiel de la Région. La publication vaut noti-
fication individuelle, aux termes de la loi, à toutes les per-
sonnes concernées.

La présente ordonnance  est communiquée, pour information
et/ou exécution, aux forces de l’ordre, y compris le Corps fo-
restier de la Vallée d’Aoste, aux syndics des Communes val-
dôtaines, à la Commission extraordinaire de la Commune de
Saint-Pierre et à la surintendante aux écoles  ; par ailleurs, elle
est communiquée, pour information, au chef du Cabinet de la
Présidence de la Région, à la dirigeante de la structure régio-
nale «  Affaires préfectorales  » et au directeur général de
l’Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

La présente ordonnance  est transmise au président du Conseil
des ministres et au ministre de la santé.

Un recours contre la présente ordonnance peut être introduit
auprès du tribunal administratif régional compétent dans les
soixante jours qui suivent la date de la notification de celle-ci.
Un recours extraordinaire devant le chef de l’État est égale-
ment possible dans un délai de cent vingt jours.

Fait à Aoste, le 7 mai 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ
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Ordinanza 12 maggio 2021, n. 204.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca
dell’ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 “Ulteriori misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture

residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali  della  Re-

gione pubbliche,  private e convenzionate. Ordinanza ai sensi

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833

in materia di igiene e sanità pubblica.”

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato
con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante
“Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sa-
nitaria”;

Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Or-
ganizzazione delle attività regionali di protezione civile”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istitu-
zione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.
32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordi-
nanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene

e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa

all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente

più regioni”, nonché  “nelle  medesime  materie  sono  emesse
dal  presidente  della  giunta  regionale  e  dal sindaco ordi-

nanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa

rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio com-

prendente più comuni e al territorio comunale”;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio
2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e pro-
rogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

Rilevato che l’Organizzazione mondiale della sanità con
dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da
COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella

Ordonnance n° 204 du 12 mai 2021, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de
l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et retrait de
l’ordonnance du président de la Région n° 413 du 12 octo-
bre 2020 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du
troisième alinéa de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre
1978 en matière d’hygiène et de santé publique, consistant
dans l’interdiction de visite aux personnes hébergées dans
les structures résidentielles d’assistance sociale publiques,
privées et conventionnées de la Vallée d’Aoste).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l’art. 32 de la Constitution  ;

Vu le Statut spécial pour la Vallée d’Aoste, approuvé par
la loi constitutionnelle n°  4 du 26 février 1948  ;

Vu la loi régionale n°  4 du 13  mars 2008 (Réglementation
du système régional des urgences médicales)  ;

Vu la loi régionale n°  5 du 18  janvier 2001 (Mesures en
matière d’organisation des activités régionales de protection
civile)  ;

Vu la loi n°  833 du 23  décembre 1978 (Institution du ser-
vice sanitaire national), et notamment son art.  32, qui statue
que le ministre de la santé peut prendre des ordonnances ex-
traordinaires et urgentes en matière d’hygiène, de santé pu-
blique et de police vétérinaire qui sont applicables sur
l’ensemble du territoire national ou sur une partie de celui-ci
comprenant plusieurs régions, et que le président de la Région
et les syndics peuvent prendre des ordonnances extraordinaires
et urgentes dans lesdits domaines qui sont applicables, respec-
tivement, sur le territoire de la région, ou sur une partie de
celui-ci comprenant plusieurs communes, et sur le territoire
communal ;

Vu les délibérations du Conseil des ministres du 31  jan-
vier 2020, du 29 juillet 2020, du 7 octobre 2020, du 13 janvier
2021 et du 21 avril 2021 déclarant et prorogeant, pour l’ensem-
ble du territoire national, l’état d’urgence du fait du risque sa-
nitaire lié à l’apparition de pathologies dérivant d’agents
viraux transmissibles  ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a dé-
claré, le 11  mars dernier, que la flambée de COVID-19 consti-
tue une pandémie du fait du degré de contagiosité et de gravité
qu’elle a atteint à l’échelle globale  ;

Vu le décret-loi n°  19 du 25  mars 2020 (Mesures urgentes
pour contrer l’épidémie de COVID-19), publié au journal of-
ficiel de la République italienne n°  79 du 25  mars 2020,
converti, avec modifications, en la loi n°  35 du 22 mai 2020,
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legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2
e 3, comma 1;

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contra-
stare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, pos-
sono essere adottate una o più misure limitative;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile
2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle at-
tività  di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato

10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26

aprile 2020”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  epidemiologica

da  COVID-19”,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge
14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del pre-
sente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle

Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente

con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ul-
teriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e pre-

venzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di

svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure ur-

genti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, re-

cante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 feb-

braio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il conteni-

mento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Considerato che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2
marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto
si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province au-

tonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi

statuti e le relative norme di attuazione”;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure ur-
genti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in ma-

teria di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di

concorsi pubblici”;

et notamment ses art. 1er et 2 et le premier alinéa de son art.
3  ;

Vu notamment  les art. 1er et 2 du DL n° 19/2020, au sens
desquels, pour limiter les risques sanitaires liés à la diffusion
de la COVID-19, une ou plusieurs mesures restrictives peuvent
être adoptées sur certaines parties du territoire national  ;

Vu le décret du ministre de la santé du 30 avril 2020
(Adoption des critères relatifs au suivi du risque sanitaire
prévu par l’annexe 10 du décret du président du Conseil des
ministres du 26 avril 2020)  ;

Vu le décret-loi n° 33 du 16 mai 2020 (Nouvelles mesures
urgentes pour contrer l’épidémie de COVID-19), converti,
avec modifications, par la loi n° 74 du 14 juillet 2020  ;

Considérant qu’au sens du deuxième alinéa de l’art. 3 du
DL n° 33/2020, les dispositions de celui-ci sont applicables
aux Régions à statut spécial et aux Provinces autonomes de
Trento et de Bolzano, pour autant qu’elles soient compatibles
avec les statuts de celles-ci et avec les dispositions d’applica-
tion y afférentes  ; 

Vu le décret-loi n° 2 du 14 janvier 2021 (Nouvelles dispo-
sitions urgentes en matière de maîtrise et de prévention de l’ur-
gence épidémiologique liée à la COVID-19, ainsi que de
déroulement des élections au cours de 2021), converti, avec
modifications, en la loi n° 29 du 12 mars 2021 ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 2
mars 2021 (Nouvelles dispositions d’application du décret-loi
n°  19 du 25 mars 2020, portant mesures urgentes pour contrer
l’épidémie de COVID-19, converti, avec modifications, par la
loi n° 35 du 22 mai 2020, du décret-loi n° 33 du 16 mai 2020,
portant nouvelles mesures urgentes pour contrer l’épidémie de
COVID-19 et converti, avec modifications, par la loi n° 74 du
14 juillet 2020, ainsi que du décret-loi n° 15 du 23 février 2021
portant nouvelles dispositions urgentes en matière de dépla-
cements sur le territoire national en vue de la maîtrise et de la
gestion de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19)  ;

Considérant qu’au sens du quatrième alinéa de l’art. 57
du DPCM du 2 mars 2021, les dispositions de celui-ci sont ap-
plicables aux Régions à statut spécial et aux Provinces auto-
nomes de Trento et de Bolzano, pour autant qu’elles soient
compatibles avec les statuts de celles-ci et avec les dispositions
d’application y afférentes  ;

Vu le décret-loi n° 44 du 1er avril 2021 (Mesures urgentes
pour la maîtrise de l’épidémie de COVID-19 en matière de
vaccination contre le SARS-CoV-2, de justice et de concours
de la fonction publique)  ;

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021



2224

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure ur-
genti per la graduale ripresa delle attività economiche e so-

ciali nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19”;

Visto l’articolo 1, comma 1 del succitato decreto-legge il
quale prevede che “Fatto salvo quanto  diversamente  disposto
dal  presente  decreto,  dal  1°  maggio  al  31  luglio  2021,  si

applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data

2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del de-

creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute in data 7 mag-
gio 2021 con la quale la Regione è stata classificata zona aran-
cione a far data da lunedì 10 maggio 2021;

Vista, altresì, l’ordinanza del Ministro della salute in data
8 maggio 2021 e il documento allegato recante “Modalità di
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residen-

ziali della rete territoriale”;

Richiamata la propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre
2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle

visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e

socio assistenziali della Regione pubbliche, private e conven-

zionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pub-

blica”;

Vista la nota prot. n. 3656/SAL, in data 11 maggio 2021,
con la quale, in relazione a quanto previsto dalla predetta Or-
dinanza del Ministro della Salute, i Coordinatori dei Diparti-
menti Politiche sociali e Sanità e Salute, dell’Assessorato
Sanità, Salute e Politiche sociali;

Considerato che con la predetta nota si richiede di revo-
care l'ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020, e di adottare, ai
fini dell’applicazione della dianzi citata Ordinanza del Mini-
stro, una nuova ordinanza recante ulteriori misure precauzio-
nali, nella medesima nota rappresentate su proposta dei
dirigenti sanitari dell’Area territoriale dell’Azienda USL della
Valle d’Aosta e formulate sulla base dell’esperienza acqui-
sita nei mesi di gestione dell’emergenza nelle residenze
protette e in attesa del completamento della campagna vacci-
nale, al fine di garantire maggiore protezione di soggetti fra-
gili;

Ritenuto, quindi, tenuto conto di quanto sopra esposto
e in accoglimento della richiesta testé citata, di:

- revocare l’ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020
(Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Di-

vieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali

socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione

pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai

Vu le décret-loi n° 52 du 22 avril 2021 (Mesures urgentes
pour la reprise progressive des activités économiques et so-
ciales dans le respect des exigences de maîtrise de l’épidémie
de COVID-19)  ;

Vu le premier alinéa de l’art. 1er du DL n° 52/2021 au sens
duquel, du 1ermai au 31 juillet 2021, il est fait application des
mesures visées à l’acte pris le 2 mars 2021, aux termes du pre-
mier alinéa de l’art. 2 du DL n° 19/2020, sans préjudice des
dispositions du DL n° 52/2021 ;

Vu l’ordonnance du ministre de la santé du 7 mai 2021
sanctionnant le classement de la Vallée d’Aoste en zone
orange  à compter du lundi 10 mai 2021  ;

Vu l’ordonnance du ministre de la santé du 8 mai 2021 et
son annexe, relative aux modalités d’accès et de sortie des per-
sonnes hébergées dans les structures résidentielles territoriales
et de leurs visiteurs  ;

Rappelant l’ordonnance du président de la Région n° 413
du 12 octobre 2020 (Nouvelles mesures de prévention et de
gestion de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au
sens du troisième alinéa de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 dé-
cembre 1978 en matière d’hygiène et de santé publique,
consistant dans l’interdiction de visite aux personnes héber-
gées dans les structures résidentielles d’assistance sociale pu-
bliques, privées et conventionnées de la Vallée d’Aoste)  ;

Vu la lettre des coordinateurs du Département des poli-
tiques sociales et du Département de la santé et du bien-être de
l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales
du 11 mai 2021, réf. n°  3656/SAL, relative aux dispositions de
l’ordonnance du ministre de la santé susmentionnée  ;

Considérant que, par ladite lettre, il est demandé le retrait
de l’ordonnance du président de la Région n° 413/2020 et
l’adoption, aux fins de l’application de l’ordonnance du mi-
nistre de la santé du 8 mai 2021, d’une nouvelle ordonnance
fixant les mesures de précaution indiquées dans ladite lettre
sur proposition des dirigeants sanitaires de l’aire territoriale
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste et formulées sur la base
de l’expérience acquise au cours des mois de gestion de l’ur-
gence dans les structures protégées et dans l’attente de l’achè-
vement de la campagne de vaccination, et ce, pour qu’une
meilleure protection des personnes fragiles soit assurée  ;

Considérant  qu’il y a lieu, compte tenu des observations
et de la requête ci-dessus  :

- de retirer l’ordonnance du président de la Région n°
413/2020  ;
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sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

- adottare, ferme restando le disposizioni del Ministro
della salute di cui all’ordinanza in data 8 maggio 2021
e del documento allegato recante “Modalità di ac-
cesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture

residenziali della rete territoriale”,  le ulteriori mi-
sure precauzionali, di cui al dispositivo della presente,
da applicarsi nelle strutture residenziali socio-sanita-
rie e socio assistenziali della Regione pubbliche, pri-
vate e convenzionate presenti sul territorio regionale
al fine di garantire maggiore protezione di soggetti
fragili;

Considerato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui
esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ordina

1. L’ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 “Ulteriori mi-
sure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epide-

miologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti

delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assi-

stenziali della Regione pubbliche, private e convenzio-

nate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica” è revocata.

2.   Ferme restando le disposizioni del Ministro della salute
di cui all’ordinanza in data 8 maggio 2021 e del docu-
mento allegato recante “Modalità di accesso/uscita di
ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete

territoriale”, nelle strutture residenziali socio-sanitarie e
socio assistenziali della Regione pubbliche, private e con-
venzionate presenti sul territorio regionale sono applicate
le seguenti ulteriori misure precauzionali:

2.1 Con riferimento alle  modalità  organizzative  gene-
rali per  l’ingresso dei visitatori, l’accesso è consen-
tito a un solo visitatore per ospite per visita.

2.2  I rientri in famiglia e le uscite programmate degli
ospiti sono sospesi fino al 30 giugno 2021, a prescin-
dere dalla fascia di rischio in cui la Regione è collo-
cata. Dal 1° luglio 2021 sono consentiti sia i rientri in
famiglia sia le uscite programmate.

2.3 Con riferimento ai nuovi ingressi nelle strutture, in-
dipendentemente dalla situazione vaccinale all’in-
terno delle stesse, sono adottate le seguenti misure:

Nuovo ospite con protezione vaccinale completa

(ciclo vaccinale completato con l’ultima dose del

- d’adopter, sans préjudice des dispositions de l’ordon-
nance du ministre de la santé du 8 mai 2021 et de son
annexe, relative aux modalités d’accès et de sortie des
personnes hébergées dans les structures résidentielles
territoriales et de leurs visiteurs, les mesures de pré-
caution visées au dispositif de la présente ordonnance
et qui doivent être appliquées dans les structures ré-
sidentielles d’assistance sociale publiques, privées et
conventionnées de la Vallée d’Aoste et ce, pour
qu’une meilleure protection des personnes fragiles
soit assurée  ;

Considérant que les situations de fait et de droit exposées
et motivées ci-dessus répondent aux conditions de nécessité
extraordinaire et urgente de protection de la santé publique,

ordonne

1. L’ordonnance du président de la Région n° 413 du 12 oc-
tobre 2020 (Nouvelles mesures de prévention et de ges-
tion de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au
sens du troisième alinéa de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23
décembre 1978 en matière d’hygiène et de santé publique,
consistant dans l’interdiction de visite aux personnes hé-
bergées dans les structures résidentielles d’assistance so-
ciale publiques, privées et conventionnées de la Vallée
d’Aoste) est retirée.

2. Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du mi-
nistre de la santé du 8 mai 2021 et de son annexe relative
aux modalités d’accès et de sortie des personnes héber-
gées dans les structures résidentielles territoriales et de
leurs visiteurs, les mesures de précaution ci-après sont
adoptées dans les structures résidentielles d’assistance so-
ciale publiques, privées et conventionnées de la Vallée
d’Aoste  :

2.1 Pour ce qui est des modalités organisationnelles gé-
nérales relatives à l’accès des visiteurs, celui-ci est
autorisé à un seul visiteur par personne hébergée et
par visite.

2.2 Les rentrées en famille et les sorties programmées
sont suspendues jusqu’au 30 juin 2021, indépendam-
ment du code couleur attribué à la région. Tant les ren-
trées en famille que les sorties programmées seront
autorisées à compter du 1er juillet 2021.

2.3 Pour ce qui est des nouvelles admissions dans les
structures, indépendamment de la couverture vacci-
nale dans celles-ci, les mesures suivantes sont adop-
tées  :

S’il s’agit d’une personne ayant une couverture vac-
cinale totale (deuxième dose administrée depuis qua-
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ciclo effettuata da almeno 14 giorni):

-   tampone molecolare all’ingresso

-   periodo di quarantena di n. 3 giorni

-   test antigenico rapido

Nuovo ospite con protezione vaccinale parziale (ciclo
vaccinale iniziato con la prima dose effettuata da al-
meno 14 giorni ma con l’ultima dose non ancora ef-
fettuata o effettuata da meno di 14 giorni):

-   tampone molecolare all’ingresso

-   periodo di quarantena di n. 3 giorni

-   test antigenico rapido

Nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa

infezione da non più di 6 mesi (al termine dei 90
giorni è prevista comunque la programmazione di una
singola dose vaccinale):

-   tampone all’ingresso

-   periodo di quarantena di n. 3 giorni

-   test antigenico rapido effettuata da meno di 14
giorni):

Nuovo ospite non vaccinato (ciclo vaccinale non ini-
ziato ma con la prima dose effettuata da meno di 14
giorni):

- periodo di quarantena di n. 10 giorni

- tamponemolecolare all’ingresso (tempo 0) e test
antigenico rapido a 10 giorni

- programmazione tempestiva 1° dose di vaccino

2.4 Con riferimento alle uscite/rientri per motivi sanitari
o trasferimenti da altre strutture sono adottate le se-
guenti misure:

ospite di rientro dai reparti ospedalieri:

- 2 tamponi molecolari consecutivi (a distanza di
24 ore), prima del rientro in struttura

- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite con
protezione vaccinale completa

torze jours au moins)  :

- test virologique au moment de l’admission  ;

- isolement de trois jours  ;

- test antigénique rapide  ;

S’il s’agit d’une personne ayant une couverture vac-
cinale partielle (première dose administrée depuis
quatorze jours au moins, mais deuxième dose non en-
core administrée ou administrée depuis moins de qua-
torze jours)  :

- test virologique au moment de l’admission  ;

- isolement de trois jours  ;

- test antigénique rapide  ;

S’il s’agit d’une personne non vaccinée mais guérie
de la COVID-19 depuis six mois au plus (en tout état
de cause, l’administration d’une dose unique de vac-
cin est prévue à l’issue de la période de quatre-vingt-
dix jours)  :

- test virologique au moment de l’admission  ;

- isolement de trois jours  ;

- test antigénique rapide  ;

S’il s’agit d’une personne non vaccinée (aucune dose
administrée ou première dose administrée depuis
moins de quatorze jours)  :

- isolement de dix jours  ;

- test virologique au moment de l’admission et test
antigénique rapide après dix jours  ;

- planification rapide de l’administration de la pre-
mière dose de vaccin.

2.4 Pour ce qui est des sorties et des rentrées pour des rai-
sons sanitaires et des déplacements depuis d’autres
structures, les mesures suivantes sont adoptées  :

S’il s’agit d’une personne sortant d’un service hospi-
talier  :

- deux tests virologiques effectués à un intervalle
de vingt-quatre heures, avant la rentrée dans la
structure d’hébergement  ;

- isolement de trois jours si la personne a une cou-
verture vaccinale complète  ;
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- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite con
protezione vaccinale parziale

- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite non
vaccinato ma guarito da pregressa infezione da
non più di 6 mesi

- periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine
test antigenico rapido, se ospite non vaccinato

ospite di rientro dal Pronto Soccorso:

- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite con
protezione vaccinale completa

- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite con
protezione vaccinale parziale

- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite non
vaccinato ma guarito da pregressa infezione da
non più di 6 mesi

- periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine
test antigenico rapido se ospite non vaccinato

ospite trasferito da altre strutture:

ospite con protezione vaccinale completa (ciclo vac-
cinale completato con l’ultima dose del ciclo effet-
tuata da almeno 14 giorni):

-   tampone molecolare all’ingresso

-   periodo di quarantena di n. 3 giorni

-   test antigenico rapido

ospite con protezione vaccinale parziale (ciclo vac-
cinale iniziato con la prima dose effettuata da almeno
14 giorni ma con l’ultima dose non ancora effettuata
o effettuata da meno di 14 giorni):

-   tampone molecolare all’ingresso

-   periodo di quarantena di n. 3 giorni

-   test antigenico rapido

ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infe-

zione da non più di 6 mesi (al termine dei 90 giorni è
prevista comunque la programmazione di una singola
dose vaccinale):

- isolement de trois jours si la personne a une cou-
verture vaccinale partielle  ;

- isolement de trois jours si la personne n’est pas
vaccinée mais est guérie de la COVID-19 depuis
six mois au plus  ;

- isolement de dix jours et test antigénique rapide à
l’issue de cette période si la personne n’est pas vac-
cinée  ;

S’il s’agit d’une personne sortant du Service des ur-
gences  :

- isolement de trois jours si la personne a une cou-
verture vaccinale complète  ;

- isolement de trois jours si la personne a une cou-
verture vaccinale partielle  ;

- isolement de trois jours si la personne n’est pas
vaccinée mais est guérie de la COVID-19 depuis
six mois au plus  ;

- isolement de dix jours et test antigénique rapide
à l’issue de cette période si la personne n’est pas
vaccinée ;

S’il s’agit d’une personne sortant d’une autre structure
d’hébergement  :

Avec une couverture vaccinale totale (deuxième dose ad-
ministrée depuis quatorze jours au moins)  :

- test virologique au moment de l’admission  ;

- isolement de trois jours  ;

- test antigénique rapide  ;

Avec une couverture vaccinale partielle (première dose
administrée depuis quatorze jours au moins, mais
deuxième dose non encore administrée ou administrée de-
puis moins de quatorze jours)  :

- test virologique au moment de l’admission  ;

- isolement de trois jours  ;

- test antigénique rapide  ;

Non vaccinée mais guérie de la COVID-19 depuis six
mois au plus (en tout état de cause, la planification de
l’administration d’une dose unique de vaccin est prévue
à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours)  :
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-   tampone molecolare all’ingresso

-   periodo di quarantena di n. 3 giorni

- test antigenico rapido

ospite non vaccinato (ciclo vaccinale non iniziato o
iniziato ma con la prima dose effettuata da meno di
14 giorni):

- periodo di quarantena di n. 10 giorni

- tampone molecolare all’ingresso (tempo 0) e a
tampone molecolare all’ingresso (tempo 0) e test
antigenico rapido a 10 giorni

- programmazione tempestiva 1° dose di vaccino.

La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regio-
nale dal 12 maggio 2021 al 30 luglio 2021.

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applica-
zione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge
22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-
legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a
tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi
compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei
Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria
presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unités des
Communes, al Direttore generale dell’Azienda USL e ai Co-
ordinatori del Dipartimento Politiche sociali e del Diparti-
mento Sanità e Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e
Politiche sociali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comu-
nicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione,
alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, e al CELVA,
per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizio-
nale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel ter-
mine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni cen-
toventi.

- test virologique au moment de l’admission  ;

- isolement de trois jours  ;

- test antigénique rapide  ;

Non vaccinée (aucune dose administrée ou première
dose administrée depuis moins de quatorze jours)  :

- isolement de dix jours  ;

- test virologique au moment de l’admission et test
antigénique rapide après dix jours  ;

- planification rapide de l’administration de la pre-
mière dose de vaccin.

La présente ordonnance est valable sur l’ensemble du territoire
régional du 12 mai au 30 juillet 2021.

La violation des dispositions de la présente ordonnance en-
traîne l’application des sanctions visées à l’art. 4 du décret-loi
n° 19 du 25  mars 2020, converti, avec modifications, en la loi
n°  35 du 22 mai 2020 et modifié par le décret-loi n°  125 du
7 octobre 2020. 

La présente ordonnance  est  publiée sur le site institutionnel
et au Bulletin officiel de la Région. La publication vaut noti-
fication individuelle, aux termes de la loi, à toutes les per-
sonnes concernées.

La présente ordonnance  est communiquée, pour information
et/ou exécution, aux forces de l’ordre, y compris le Corps fo-
restier de la Vallée d’Aoste, aux syndics des Communes val-
dôtaines, à la Commission extraordinaire de la Commune de
Saint-Pierre, aux présidents des Unités des Communes val-
dôtaines, au directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste et aux coordinateurs du Département des politiques
sociales et du Département de la santé et du bien-être de l’As-
sessorat de la santé, du bien-être et des  politiques sociales ;
par ailleurs, elle est communiquée, pour information, au chef
du Cabinet de la Présidence de la Région, à la dirigeante de
la structure régionale «  Affaires préfectorales  » et au
Consortium des collectivités locales de la Vallée d’Aoste
(CELVA).

La présente ordonnance  est transmise au président du Conseil
des ministres et au ministre de la santé.

Un recours contre la présente ordonnance peut être introduit
auprès du tribunal administratif régional compétent dans les
soixante jours qui suivent la date de la notification de celle-ci.
Un recours extraordinaire devant le chef de l’État est égale-
ment possible dans un délai de cent vingt jours.

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021



2229

Aosta, 12 maggio 2021.

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ

Ordinanza 14 maggio 2021, n. 214.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga
ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spo-
stamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di quali-
ficazione professionale, istruzione e formazione, nonché
attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordi-
nanza n. 189 del 30 aprile 2021”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato
con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Di-
sciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanita-
ria”;

Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Or-
ganizzazione delle attività regionali di protezione civile”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istitu-
zione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.
32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordi-
nanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene
e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di ca-
rattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettiva-
mente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territorio comunale”;

Visto il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante “Regola-
mento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Fait à Aoste, le 12 mai 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Ordonnance n° 214 du 14 mai 2021, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de
l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et proroga-
tion de l’ordonnance du président de la Région n° 199 du
7 mai 2021 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion
de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens
de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et dispo-
sitions relatives aux déplacements, aux salles de gymnasti-
ques, aux piscines et aux centres de bien-être, aux  examens
de qualification professionnelle, à l’éducation et à la for-
mation et aux activités commerciales et de restauration,
ainsi que retrait de l’ordonnance du président de la Région
n° 189 du 30 avril 2021).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l’art. 32 de la Constitution  ;

Vu le Statut spécial pour la Vallée d’Aoste, approuvé par
la loi constitutionnelle n°  4 du 26 février 1948  ;

Vu la loi régionale n°  4 du 13  mars 2008 (Réglementation
du système régional des urgences médicales)  ;

Vu la loi régionale n°  5 du 18  janvier 2001 (Mesures en
matière d’organisation des activités régionales de protection
civile)  ;

Vu la loi n°  833 du 23  décembre 1978 (Institution du ser-
vice sanitaire national), et notamment son art.  32, qui statue
que le ministre de la santé peut prendre des ordonnances ex-
traordinaires et urgentes en matière d’hygiène, de santé pu-
blique et de police vétérinaire qui sont applicables sur
l’ensemble du territoire national ou sur une partie de celui-ci
comprenant plusieurs régions, et que le président de la Région
et les syndics peuvent prendre des ordonnances extraordinaires
et urgentes dans lesdits domaines qui sont applicables, respec-
tivement, sur le territoire de la région, ou sur une partie de
celui-ci comprenant plusieurs communes, et sur le territoire
communal ;

Vu le décret du président de la République n° 263 du 29
octobre 2012 (Règlement portant dispositions générales pour
la révision de l’organisation pédagogique des centres d’édu-
cation pour les adultes, y compris les cours du soir, au sens du
quatrième alinéa de l’art. 64 du décret-loi n° 112 du 25 juin
2008, converti avec modifications, par la loi n° 133 du 6 août
2008)  ;
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Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio
2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e pro-
rogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

Rilevato che l’Organizzazione mondiale della sanità con
dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da
COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo
2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 mag-
gio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contra-
stare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, pos-
sono essere adottate una o più misure limitative;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile
2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle atti-
vità di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
aprile 2020”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, luglio 2020, n. 74 e s.m.i.; 

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare convertito, con modificazioni, nella legge 14
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente de-
creto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispet-
tivi statuti e le relative norme di attuazione";

Visti l’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9
stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua
i casi e i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai
corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Confe-
renza delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9),
in materia di formazione professionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 in
data 2 novembre 2020 recante “Aggiornamento del protocollo
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus covid-19 per la tutela della sa-
lute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi

Vu les délibérations du Conseil des ministres du 31  jan-
vier 2020, du 29 juillet 2020, du 7 octobre 2020, du 13 janvier
2021 et du 21 avril 2021 déclarant et prorogeant, pour l’ensem-
ble du territoire national, l’état d’urgence du fait du risque sa-
nitaire lié à l’apparition de pathologies dérivant d’agents
viraux transmissibles  ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a dé-
claré, le 11  mars dernier, que la flambée de COVID-19 consti-
tue une pandémie du fait du degré de contagiosité et de gravité
qu’elle a atteint à l’échelle globale  ;

Vu le décret-loi n°  19 du 25  mars 2020 (Mesures urgentes
pour contrer l’épidémie de COVID-19), publié au journal of-
ficiel de la République italienne n°  79 du 25  mars 2020,
converti, avec modifications, en la loi n°  35 du 22 mai 2020,
et notamment ses art. 1er et 2 et le premier alinéa de son art.
3  ;

Vu notamment  les art. 1er et 2 du DL n° 19/2020, au sens
desquels, pour limiter les risques sanitaires liés à la diffusion
de la COVID-19, une ou plusieurs mesures restrictives peuvent
être adoptées sur certaines parties du territoire national  ;

Vu le décret du ministre de la santé du 30 avril 2020
(Adoption des critères relatifs au suivi du risque sanitaire
prévu par l’annexe 10 du décret du président du Conseil des
ministres du 26 avril 2020)  ;

Vu le décret-loi n° 33 du 16 mai 2020 (Nouvelles mesures
urgentes pour contrer l’épidémie de COVID-19), converti,
avec modifications, par la loi n° 74 du 14 juillet 2020  ;

Considérant qu’au sens du deuxième alinéa de l’art. 3 du
DL n° 33/2020, les dispositions de celui-ci sont applicables
aux Régions à statut spécial et aux Provinces autonomes de
Trento et de Bolzano, pour autant qu’elles soient compatibles
avec les statuts de celles-ci et avec les dispositions d’applica-
tion y afférentes  ; 

Vu l’accord passé entre les Régions et les Provinces auto-
nomes le 21 mai 2020 (réf. n° 20/90/CR5/C9) établissant les
cas et les critères de déroulement des examens à distance dans
le cadre des cours de formation obligatoire, ainsi que le docu-
ment de la Conférence des Régions et des Provinces auto-
nomes en matière de formation professionnelle
(20/205/CR5a/C9) ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 1113 du
2 novembre 2020 (Actualisation du protocole régissant les me-
sures pour la lutte contre la COVID-19 et la maîtrise de celle-
ci, en vue de la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs et usagers des organismes de formation et de la dé-
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di cui all'allegato e della dgr 447/2020”;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ul-
teriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e pre-
venzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca
n. 1951 in data 13 gennaio 2021, recante “Modalità di svolgi-
mento dell'attività didattica presso le Istituzioni AFAM”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data
18 gennaio 2021, recante “Unité de soutien et de coordination
pour l’urgence COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure ur-
genti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 feb-
braio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il conteni-
mento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Considerato che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2
marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto
si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province au-
tonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione”;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure ur-
genti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in ma-
teria di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici.”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure ur-
genti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione del-
l'epidemia da COVID-19”;

Visto l’articolo 1, comma 1 del succitato decreto-legge il
quale prevede che “Fatto salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si appli-
cano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2
marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del de-
creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;

Sentito il Ministro della salute in data 14 maggio 2021, il
quale ha confermato la classificazione della Regione in zona
arancione;

libération du Gouvernement régional n° 447 du 29 mai 2020)  ; 

Vu le décret-loi n° 2 du 14 janvier 2021 (Nouvelles dispo-
sitions urgentes en matière de maîtrise et de prévention de l’ur-
gence épidémiologique liée à la COVID-19, ainsi que de
déroulement des élections au cours de 2021), converti, avec
modifications, en la loi n° 29 du 12 mars 2021 ;

Vu le décret du ministre de l’université et de la recherche
n° 1951 du 13 janvier 2021 (Modalités de déroulement des ac-
tivités pédagogiques des établissements de haute formation ar-
tistique et musicale)  ; 

Vu l’arrêté du président de la Région n° 29 du 18 janvier
2021 (Unité de soutien et de coordination pour l’urgence
COVID-19) ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 2
mars 2021 (Nouvelles dispositions d’application du décret-loi
n°  19 du 25 mars 2020, portant mesures urgentes pour contrer
l’épidémie de COVID-19, converti, avec modifications, par la
loi n° 35 du 22 mai 2020, du décret-loi n° 33 du 16 mai 2020,
portant nouvelles mesures urgentes pour contrer l’épidémie de
COVID-19 et converti, avec modifications, par la loi n° 74 du
14 juillet 2020, ainsi que du décret-loi n° 15 du 23 février 2021
portant nouvelles dispositions urgentes en matière de dépla-
cements sur le territoire national en vue de la maîtrise et de la
gestion de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19)  ;

Considérant qu’au sens du quatrième alinéa de l’art. 57
du DPCM du 2 mars 2021, les dispositions de celui-ci sont ap-
plicables aux Régions à statut spécial et aux Provinces auto-
nomes de Trento et de Bolzano, pour autant qu’elles soient
compatibles avec les statuts de celles-ci et avec les dispositions
d’application y afférentes  ;

Vu le décret-loi n° 44 du 1er avril 2021 (Mesures urgentes
pour la maîtrise de l’épidémie de COVID-19 en matière de
vaccination contre le SARS-CoV-2, de justice et de concours
de la fonction publique)  ;

Vu le décret-loi n° 52 du 22 avril 2021 (Mesures urgentes
pour la reprise progressive des activités économiques et so-
ciales dans le respect des exigences de maîtrise de l’épidémie
de COVID-19)  ;

Vu le premier alinéa de l’art. 1er du DL n° 52/2021 au sens
duquel, du 1er mai au 31 juillet 2021, il est fait application des
mesures visées à l’acte pris le 2 mars 2021, aux termes du pre-
mier alinéa de l’art. 2 du DL n° 19/2020, sans préjudice des
dispositions du DL n° 52/2021 ;

Considérant que le ministre de la santé a communiqué, le
14 mai 2021, que la Vallée d’Aoste demeure classée «  zone
orange  »  ;
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Richiamata la propria ordinanza n. 199 in data 7 maggio
2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni
relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami
di qualificazione professionale, istruzione e formazione, non-
ché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordi-
nanza n. 189 del 30 aprile 2021”, con scadenza al 16 maggio
2021;

Considerata la necessità di prorogare la succitata ordi-
nanza fino al 24 maggio 2021 al fine di adeguare le previsioni
del DPCM 2 marzo 2021 e del decreto-legge 52/2021 alle pe-
culiarità del territorio e del contesto socio-economico della
Regione;

Ritenuto, pertanto, di prorogare l’ordinanza n. 199 in data
7 maggio 2021 fino al 24 maggio 2021, con esclusione del
punto 1 del dispositivo in quanto inerente la revoca di una pre-
cedente ordinanza;

Considerato che i dati forniti dalle autorità sanitarie evi-
denziano un sensibile miglioramento dell’epidemia sul terri-
torio regionale nelle ultime settimane;

Considerato, inoltre, in ragione di tale miglioramento che
vi siano le condizioni affinché le attività dei servizi di ristora-
zione, di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle
che prevedono il commercio con consumo degli alimenti e be-
vande venduti sul posto, possano svolgersi, con consumo al ta-
volo per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti
conviventi, esclusivamente all’aperto, dalle ore 5,00 alle ore
18,00, nonché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vi-
genti;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che le attività dei servizi di
ristorazione, di somministrazione di alimenti e bevande e di
quelle che prevedono il commercio con consumo degli ali-
menti e bevande venduti sul posto possano svolgersi, con con-
sumo al tavolo per un massimo di quattro persone, salvo che
siano tutte conviventi, esclusivamente all’aperto, dalle ore 5,00
alle ore 18,00, nonché nel rispetto dei protocolli e delle linee
guida vigenti, ferma restando la possibilità della ristorazione
con consegna a domicilio e di asporto fino alle ore 22,00, salvo
che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di
quelle identificate dal codice ATECO 56.3, per i quali l'asporto
è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;

Considerato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui
esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Sentita l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emer-
genza COVID-19;

Rappelant l’ordonnance du président de la Région n° 199
du 7 mai 2021 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion
de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de
l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et dispositions
relatives aux déplacements, aux salles de gymnastiques, aux
piscines et aux centres de bien-être, aux  examens de qualifi-
cation professionnelle, à l’éducation et à la formation et aux
activités commerciales et de restauration, ainsi que retrait de
l’ordonnance du président de la Région n° 189 du 30 avril
2021), valable jusqu’au 16 mai 2021  ;

Considérant qu’il s’avère nécessaire de proroger l’ordon-
nance susmentionnée jusqu’au 24 mai 2021 aux fins de l’adap-
tation des dispositions du DPCM du 2 mars 2021 et du DL n°
52/2021 aux particularités du territoire et du contexte socio-
économique valdôtains  ;

Considérant qu’il y a donc lieu de proroger les disposi-
tions de l’ordonnance n° 199/2021 jusqu’au 24 mai 2021, à
l’exception du point 1 du dispositif qui concerne le retrait
d’une ordonnance précédente ;

Considérant que les données fournies par les autorités sa-
nitaires font état d’une amélioration sensible de la situation sa-
nitaire de la Vallée d’Aoste liée à la COVID-19 au cours des
dernières semaines ;

Considérant, en raison de l’amélioration en cause, qu’il
existe les conditions pour que l’activité des services de restau-
ration, de fourniture d’aliments et de boissons, ainsi que de
commerce avec consommation d’aliments et de boissons sur
place soit exercée, entre 5 h et 18 h, exclusivement en plein air
et en service à table, avec quatre personnes au maximum par
table, à moins qu’il s’agisse de personnes vivant toutes sous le
même toit, et ce, dans le respect des protocoles et des lignes
directrices en vigueur  ;

Considérant, donc, qu’il y a lieu d’autoriser l’exercice de
l’activité des services de restauration, de fourniture d’aliments
et de boissons, ainsi que de commerce avec consommation
d’aliments et de boissons sur place, entre 5 h et 18 h, exclusi-
vement en plein air et en service à table, avec quatre personnes
au maximum par table, à moins qu’il s’agisse de personnes vi-
vant toutes sous le même toit, et ce, dans le respect des proto-
coles et des lignes directrices en vigueur et sans préjudice de
l’exercice, jusqu’à 22 h, de l’activité des établissements qui as-
surent la livraison à domicile et la vente de plats à emporter,
sauf s’il s’agit d’établissements dont l’activité principale re-
lève des codes ATECO 56.3, qui peuvent assurer la vente de
plats à emporter uniquement jusqu’à 18 h ;

Considérant que les situations de fait et de droit exposées
et motivées ci-dessus répondent aux conditions de nécessité
extraordinaire et urgente de protection de la santé publique ;

Sur avis de l’Unité de soutien et de coordination pour l’ur-
gence COVID-19, 
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ordina

1. L’ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 “Ulteriori mi-
sure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni rela-
tive a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami
di qualificazione professionale, istruzione e formazione,
nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca
dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021”, è prorogata fino
al 24 maggio 2021, con esclusione del punto 1 del dispo-
sitivo.

2. Le attività dei servizi di ristorazione, di somministrazione
di alimenti e bevande e di quelle che prevedono il com-
mercio con consumo degli alimenti e bevande venduti sul
posto si svolgono, con consumo al tavolo per un massimo
di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi, esclu-
sivamente all’aperto, dalle ore 5,00 alle ore 18,00, non-
ché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti,
ferma restando la possibilità della ristorazione con con-
segna a domicilio e di asporto fino alle ore 22,00, salvo
che per i soggetti che svolgono come attività prevalente
una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, per i
quali l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore
18,00.

La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regio-
nale dal 17 maggio 2021 fino al 24 maggio 2021.

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’appli-
cazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge
22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-
legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a
tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coin-
volti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi
compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordi-
naria presso il Comune di Saint-Pierre e alla Sovraintendente
agli Studi per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata
al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Di-
rigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore gene-
rale dell’Azienda USL, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro della Salute.

ordonne

1. Les dispositions de l’ordonnance du président de la Ré-
gion n° 199 du 7 mai 2021 (Nouvelles mesures de préven-
tion et de gestion de l’urgence épidémiologique liée à la
COVID-19, au sens de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 dé-
cembre 1978, et dispositions relatives aux déplacements,
aux salles de gymnastiques, aux piscines et aux centres de
bien-être, aux  examens de qualification professionnelle,
à l’éducation et à la formation et aux activités commer-
ciales et de restauration, ainsi que retrait de l’ordonnance
du président de la Région n° 189 du 30 avril 2021) sont
prorogées jusqu’au 24 mai 2021, à l’exception du point 1
du dispositif.

2. L’activité des services de restauration, de fourniture d’ali-
ments et de boissons, ainsi que de commerce avec
consommation d’aliments et de boissons sur place
s’exerce entre 5 h et 18 h, exclusivement en plein air et en
service à table, avec quatre personnes au maximum par
table, à moins qu’il s’agisse de personnes vivant toutes
sous le même toit, et ce, dans le respect des protocoles et
des lignes directrices en vigueur et sans préjudice de
l’exercice, jusqu’à 22 h, de l’activité des établissements
qui assurent la livraison à domicile et la vente de plats à
emporter, sauf s’il s’agit d’établissements dont l’activité
principale relève des codes ATECO 56.3, qui peuvent as-
surer la vente de plats à emporter uniquement jusqu’à 18
h.

La présente ordonnance est valable sur l’ensemble du terri-
toire régional du 17 au 24 mai 2021.

La violation des dispositions de la présente ordonnance en-
traîne l’application des sanctions visées à l’art. 4 du décret-
loi n°  19 du 25 mars 2020 converti, avec modifications, par
la loi n° 35 du 22 mai 2020 et modifié par le décret-loi n°  125
du 7 octobre 2020. 

La présente ordonnance  est  publiée sur le site institutionnel
et au Bulletin officiel de la Région. La publication vaut noti-
fication individuelle, aux termes de la loi, à toutes les per-
sonnes concernées.

La présente ordonnance  est communiquée, pour information
et/ou exécution, aux forces de l’ordre, y compris le Corps fo-
restier de la Vallée d’Aoste, aux syndics des Communes val-
dôtaines, à la Commission extraordinaire de la Commune de
Saint-Pierre et à la surintendante aux écoles  ; par ailleurs, elle
est communiquée, pour information, au chef du Cabinet de la
Présidence de la Région, à la dirigeante de la structure régio-
nale «  Affaires préfectorales  » et au directeur général de
l’Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

La présente ordonnance  est transmise au président du Conseil
des ministres et au ministre de la santé.
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizio-
nale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel ter-
mine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni
centoventi.

Aosta, 14 maggio 2021.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Decreto 6 maggio 2021, n. 3.

Modifica allo Statuto  del Consorzio di Miglioramento
Fondiario “PONTEY”, con sede nel comune di PONTEY.

L’ASSESSORE REGIONALE 
ALL’AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Omissis

decreta

Art. 1 – L’articolo 9 dello Statuto del Consorzio di migliora-
mento fondiario “PONTEY”, con sede nel comune di PON-
TEY, è modificato come segue:

Un recours contre la présente ordonnance peut être introduit
auprès du tribunal administratif régional compétent dans les
soixante jours qui suivent la date de la notification de celle-
ci. Un recours extraordinaire devant le chef de l’État est éga-
lement possible dans un délai de cent vingt jours.

Fait à Aoste, le 14 mai 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ

ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 3 du 6 mai 2021,

portant modification des statuts du Consortium d’amélio-
ration foncière Pontey, dont le siège est à PONTEY.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
À L’AGRICULTURE ET AUX RESSOURCES

NATURELLES

Omissis

arrête

Art. 1er �- L’art. 9 des statuts du Consortium d’amélioration fon-
cièrePontey, dont le siège est à PONTEY, est remplacé par un
article ainsi rédigé  :
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“Art. 9 – (Consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri e viene eletto dall’assemblea con i quorum
costitutivi di cui all’art. 7.
Non sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo:

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali, salvo gli effetti della riabili-

tazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali,
fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

e) i funzionari dello Stato o della Regione cui competano funzioni di vigilanza sulla amministrazione del Consorzio;
f) i dipendenti del Consorzio;
g) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
j) coloro che hanno rapporti di lavoro o incarico professionali con il Consorzio;
k) coloro che hanno in corso un contenzioso finanziario nei confronti del Consorzio; 

Non possono far parte del Consiglio Direttivo contemporaneamente:
aa) gli ascendenti e i discendenti;
bb) gli affini in linea retta;



2235

Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Saint-Christophe, il 6 maggio 2021

L’Assessore
Davide SAPINET

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Ordinanza 5 maggio 2021 n. 2.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione ci-
vile n. 749 del 3 marzo 2021 (pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 64 dell’ 15 marzo 2021) “Interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei
Comuni di COGNE, di AYMAVILLES, diGRESSONEY–
LA TRINITÉ di GRESSONEY-SAINT-JEAN, di GABY,
di ISSIME, di FONTAINEMORE, di LILLIANES, di
PERLOZ, di PONT-SAINT-MARTIN, di BARD, di DON-
NAS, di HÔNE, di CHAMPORCHER e di PONTBOSET,
nella  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta”  –  Approvazione
piano  degli interventi –

IL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 749/2021

VISTO                  lo stato di emergenza dichiarato con De-
liberazione del Consiglio dei Ministri del
12 febbraio 2021;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 749 del 3
marzo 2021, recante “Interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 2 e  3 ottobre  2020 nel territorio
dei comuni di COGNE, di AYMAVIL-
LES, di GRESSONEY-LA TRINITÉ, di
GRESSONEY-SAINT-JEAN, di GABY,
di ISSIME, di FONTAINEMORE, di
LILLIANES, di PERLOZ, di PONT-
SAINT-MARTIN, di BARD, di DON-

Art. 2 � - Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin of-
ficiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Saint-Christophe, le 6 mai 2021.

L’assesseur,
Davide SAPINET

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Acte du dirigeant n° 2 du 5 mai 2021, 

portant approbation du plan d’actions rédigé en applica-
tion de l’ordonnance du chef du Département de la Protec-
tion civile (OCDPC) n°  749 du 3 mars 2021, publiée au
journal officiel de la République italienne n° 64 du 15 mars
2021 et relative aux premières actions de protection civile
à mettre en œuvre d’urgence à la suite des conditions mé-
téorologiques exceptionnelles qui ont touché, les 2 et 3 octo-
bre 2020, les communes de COGNE, d’AYMAVILLES, de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, de GRESSONEY-SAINT-
JEAN, de GABY, d’ISSIME, de FONTAINEMORE, de
LILLIANES, de PERLOZ, de PONT-SAINT-MARTIN, de
BARD, de DONNAS, de HÔNE, de CHAMPORCHER et
de PONTBOSET, sur le territoire de la Région autonome
Vallée d’Aoste.

LE COMMISSAIRE DÉLÉGUÉ 
AU SENS DE L’OCDPC N° 749 DU 3 MARS 2021

VU la délibération du Conseil des ministres
du 12 février 2021  déclarant l’état d’ur-
gence  ;

VU l’ordonnance du chef du Département
de la Protection civile (OCDPC) n°  749
du 3 mars 2021, relative aux actions de
protection civile à mettre en œuvre d’ur-
gence à la suite des conditions météoro-
logiques exceptionnelles qui ont touché,
les 2 et 3 octobre 2020, les communes de
Cogne, d’AYMAVILLES, de GRESSO-
NEY-LA-TRINITÉ, de GRESSONEY-
SAINT-JEAN, de GABY, d’ISSIME, de
FONTAINEMORE, de LILLIANES, de
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cc) i fratelli;
dd) i coniugi;
ee) il suocero ed il genero;
ff) gli iscritti in catasto pro indiviso;
La nullità o la decadenza agiscono nei riguardi di colui che ha conseguito il minor numero di voti.”
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NAS, di HÔNE, di CHAMPORCHER e
di PONTBOSET, nella Regione Auto-
noma Valle d’Aosta;

VISTO l’articolo 1 di detta ordinanza con cui il
Coordinatore del Dipartimento program-
mazione, difesa del suolo e risorse idriche
della RegioneValle d’Aosta è stato nomi-
nato Commissario delegato per fronteg-
giare l’emergenza derivante dagli eventi
sopra richiamati;

VISTA la nota MEF-RGS prot. n.56547 del
30/03/2021. dell’Ispettorato Generale per
la Finanza delle Pubbliche Amministra-
zioni, Ufficio XII, del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze re-
cante “Apertura contabilità speciale n.
6263 –OCDPC749/2021” presso la
Banca d’Italia, intestata a “COMM.DEL
O.749-2021 REG.VDA”;

CONSIDERATO che il commissario delegato deve predi-
sporre nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, entro trenta giorni dalla pub-
blicazione della citata ordinanza, un Piano
degli interventi contenente  quanto ripor-
tato  nel comma 3 dell’articolo 1 dell’or-
dinanza medesima;

CONSIDERATO inoltre che il Piano deve contenere
gli interventi, anche realizzati con pro-
cedure di somma urgenza, volti:

a)  al soccorso ed all’assistenza alla po-
polazione interessata dagli eventi, ivi
comprese le misure di cui all’art.2,
oltre alla rimozione delle situazioni
di pericolo per la pubblica e privata
incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei
servizi pubblici e delle infrastrutture
di reti strategiche,  alle  attività  di
gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,
del  materiale vegetale, alluvionale
delle terre e rocce da scavo e delle
terre prodotti dagli eventi, anche me-
diante interventi di nature tempora-
nea;

PERLOZ, de PONT-SAINT-MARTIN,
de BARD, de DONNAS, de HÔNE, de
CHAMPORCHER et de PONTBOSET,
sur le territoire de la Région autonome
Vallée d’Aoste  ;

VU l’art.  1er de l’OCDPC susmentionnée,
au sens duquel le coordinateur du Dé-
partement de la programmation, des
ressources hydriques et du territoire de
la Région autonome Vallée d’Aoste a
été nommé commissaire délégué en vue
de la gestion de l’état d’urgence déri-
vant des événements en cause  ;

la lettre du 30 mars 2021, réf. n°
56547/MEF-RGS, par laquelle le bu-
reau  XII de l’Inspection générale des
finances des Administrations publiques
du Département de la comptabilité gé-
nérale de l’État du Ministère de l’éco-
nomie et des finances a communiqué
l’ouverture du compte spécial n° 6263
� OCDPC 749/2021 au nom de COMM.
DEL O. 749-2021 REG. VDA auprès de
Banca d’Italia ; 

CONSIDÉRANT que le commissaire délégué se doit de
rédiger, en tenant compte des ressources
financières disponibles et dans les trente
jours qui suivent la publication de
l’OCDPC susmentionnée, un plan d’ac-
tions portant application des disposi-
tions du troisième alinéa de l’art. 1er de
celle-ci  ;

CONSIDÉRANT que ledit plan doit indiquer les actions,
à réaliser éventuellement en grande ur-
gence, à savoir  :

a) Les actions de secours et d’aide aux
populations frappées par les événe-
ments en cause, y compris les ac-
tions visées à l’art. 2 de l’OCDPC,
et d’élimination des risques pour la
sécurité publique et privée  ;

b) Les actions de rétablissement des
services publics et des infrastruc-
tures de réseaux stratégiques, ainsi
que de traitement des déchets, des
décombres, du matériel végétal,
des alluvions, des rochers et des
terres issus des événements en
cause, à réaliser, le cas échéant, par
des interventions à caractère tem-
poraire  ;
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VISTO che con nota prot. n. POST/0020970 del
30/04/2021 il Capo del dipartimento della
protezione civile   ha approvato il piano
degli interventi, come di seguito artico-
lato, nel limite di euro 2.720.000,00 nel-
l’allegato documento;

DATO ATTO che per gli oneri connessi alla realizza-
zione degli interventi si provvede a valere
sulle risorse individuate dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2021
e dall’OCDPC 749/2021 nel limite di euro
2.720.000,00 (duemilionisettecentoventi-
mila);

RITENUTO              di individuare i soggetti attuatori degli in-
terventi indicati nella tabella 4 della rela-
zione allegata;

RITENUTO              inoltre, di rinviare a successive ordinanze
la determinazione delle modalità di ge-
stione degli interventi e di liquidazione e
di rendicontazione delle varie tipologie di
spesa previste dal piano sulla base delle
indicazioni che perverranno dai soggetti
attuatori;

RITENUTO di dover emanare la presente ordinanza

ordina

Art. 1   di approvare il piano degli interventi, allegato
alla presente, nei limiti di quanto comunicato con
nota prot. n POST/0020970 del 30/04/2021 dal
Capo del dipartimento della Protezione Civile, illu-
strati nelle premesse, contenente gli interventi di soc-
corso ed assistenza alla popolazione, nonché i primi
interventi urgenti di monitoraggio e messa in sicu-
rezza del territorio, già posti in essere dalla Regione
Autonoma dellaValle d’Aosta, la descrizione tecnica
di ciascun intervento con la relativa previsione di du-
rata, nonché l’indicazione delle singole stime di costo;

Art. 2 di individuare i soggetti attuatori degli interventi in-
dicati nella tabella 4 della relazione allegata;

Art. 3   rinviare a successive ordinanze la determinazione
delle modalità di gestione degli interventi e di li-
quidazione e di rendicontazione delle varie tipologie
di spesa previste dal piano sulla base delle indicazioni
che perverranno dai soggetti attuatori previste dal
piano sulla base delle risorse finanziarie che sa-
ranno disponibili nella contabilità speciale n. 6263
OCDPC749/2021” presso la Banca d’Italia, inte-
stata a “COMM.DEL O.749-2021 REG.VDA”

VU la lettre du 30 avril 2021, réf.
POST/0020970, du chef du Départe-
ment de la protection civile approuvant
le plan d’actions figurant à l’annexe du
présent acte, pour une dépense globale
de 2  720  000 euros au maximum  ;

CONSIDÉRANT que les dépenses pour la réalisation des
travaux en cause sont financées par les
crédits indiqués dans la délibération du
Conseil des ministres du 12 février 2021
et par l’OCDPC n°  749/2021 susmen-
tionnée à hauteur de 2  720  000 euros
(deux millions sept cent vingt mille
euros et zéro centime)  au maximum  ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de définir les réalisateurs
des actions visées au tableau 4 de l’an-
nexe du présent acte  ;

CONSIDÉRANT que les modalités de gestion des actions,
ainsi que de versement des sommes re-
latives aux différentes rubriques de dé-
penses prévues par le plan en cause et de
présentation des comptes-rendus y affé-
rents, seront définies par des actes ulté-
rieurs, sur la base des indications
fournies par les réalisateurs  ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter le présent acte,

décide

Art. 1er Le plan d’actions, rédigé conformément à la lettre du
chef du Département de la protection civile du 30
avril 2021, réf. POST/0020970, visée au préambule,
et indiquant les actions de secours et d’aide à la po-
pulation, les premières actions urgentes de suivi et de
sécurisation du territoire, déjà mises en œuvre par la
Région autonome Vallée d’Aoste, ainsi que la des-
cription technique, la durée et les coûts présumés de
chaque action, est approuvé tel qu’il figure à l’an-
nexe du présent acte.

Art. 2 Les réalisateurs des actions sont indiqués au tableau
4 de l’annexe du présent acte.

Art. 3 Les modalités de gestion des actions, ainsi que de
versement des sommes relatives aux différentes ru-
briques de dépenses prévues par le plan en cause et
de présentation des comptes rendus y afférents, se-
ront définies par des actes ultérieurs, sur la base des
indications fournies par les réalisateurs  desdites ac-
tions et compte tenu des ressources disponibles sur
le compte spécial n° 6263 � OCDPC 749/2021 ouvert
au nom de COMM. DEL O. 749-2021 REG. VDA au-
près de Banca d’Italia.ART. 4Aux termes de l’art.
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Art. 4   di  pubblicare il  presente atto,  ai  sensi  dell’art.  42  D.lgs.
14/03/2013 n. 33 nel  sito http://www.regione.vda.it/am-
ministrazionetrasparente  Interventi straordinari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 5 maggio 2021.

Il Commissario delegato
OCDPC n. 749/2021
Raffaele ROCCO

Allegati n. 1 Relazione Piano interventi
_________________________

42 du décret législatif n°  33 du 14 mars 2013, le pré-
sent acte est publié sur le site de la Région, à l’adresse
suivante  :  http://www.regione.vda.it/amministrazio-
netrasparente, dans la rubrique Interventi straordi-
nari.

Le présent acte est intégralement publié au Bulletin officiel de
la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 5 mai 2021.

Le commissaire délégué
au sens de l’OCDPC n° 749/2021,

Raffaele ROCCO

Annexe n° 1  : Plan d’actions
_________________________
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Decreto 26 aprile 2021, n. 502.

Pronuncia di esproprio, a favore del Comune di EMA-
RÈSE, degli immobili siti nel Comune di EMARÈSE, ne-
cessari per i lavori di realizzazione di punti di conferimento
per i rifiuti urbani e contestuale determinazione dell’in-
dennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11
in data 2 luglio 2004.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA ESPROPRIAZIONI,
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

E CASA DA GIOCO

Omissis

decide

1° ai sensi dell’art. 18 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, è pro-
nunciata, a favore del Comune di EMARÈSE – C.F.:
00092580075, l’espropriazione degli immobili di seguito
descritti, siti nel Comune di EMARÈSE, necessari all’ese-
cuzione dei lavori di realizzazione di punti di conferi-
mento per i rifiuti urbani, determinando, come indicato
appresso, la misura dell’indennità provvisoria di esproprio
da corrispondere alle ditte sottoriportate:

2° il presente Decreto viene notificato, ai sensi dell’art. 7 –
comma 2 e dell’art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 “Di-
sciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle
d’Aosta”, ai proprietari dei terreni espropriati, nelle forme
degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione
per l’eventuale accettazione delle indennità di esproprio;

Acte n° 502 du 26 avril 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune d’ÉMA-
RÈSE, des biens immeubles situés sur le territoire de celle-
ci et nécessaires aux travaux de réalisation des points de
collecte des ordures ménagères et fixation des indemnités
provisoires d’expropriation y afférentes, aux termes de la
loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.

LA DIRIGEANTE 
DE LA STRUCTURE «  EXPROPRIATIONS, 

VALORISATION DU PATRIMOINE  
ET MAISON DE JEU » 

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art.  18 de la loi régionale n°  11 du 2  juil-
let 2004 (Réglementation de la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste et modi-
fication des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et
n° 11 du 6 avril 1998), les biens immeubles indiqués ci-
après, situés sur le territoire de la Commune d’ÉMA-
RÈSE et nécessaires aux travaux de réalisation des points
de collecte des ordures ménagères, sont expropriés en fa-
veur de ladite Commune (code fiscal 00092580075)  ; les
indemnités provisoires d’expropriation à verser aux pro-
priétaires concernés figurent ci-après  :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l’art.  7 et de l’art.  25
de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié aux pro-
priétaires des biens expropriés dans les formes prévues
pour les actes relevant de la procédure civile, assorti du
modèle de déclaration d’acceptation de l’indemnité.
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1) TREVES Gilles omissis
Fg. 8 n. 832 (ex 386/b) di mq. 30 Zona “E” – Catasto terreni 
Indennità: € 150,00

2) GAL Alma omissis
Fg. 15 n. 142 di mq. 373 Zona “E” – Catasto terreni
Indennità: € 2.051,50

3) GIACOMELLO Corina omissis 
POL Carlo omissis
POL Elda Maura omissis 
POL Franca omissis 
POL Maria Paola omissis
POL Maura omissis 
POL Roberto omissis
Fg. 15 n. 457 di mq. 252 Zona “A2” – Catasto terreni 
Indennità: € 5.544,00

4) VALLET omissis
Fg. 18 n. 1047 (ex 95/b) di mq. 51 Zona “Ac1” - Catasto terreni 
Indennità: € 1.122,00
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3° ai sensi dell’art. 19 – comma 3 l’estratto del presente prov-
vedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione;

4° l’esecuzione del Decreto di esproprio ha luogo con la re-
dazione del verbale di immissione nel possesso dei beni
espropriati, ai sensi dell’art. 20 – comma 1 della L.R. 2 lu-
glio 2004, n. 11;

5° ai sensi dell’art. 20 – comma 3 della medesima norma, un
avviso contenente l’indicazione dell’ora e del giorno in
cui è prevista l’esecuzione del presente provvedimento,
sarà notificato all’espropriato almeno sette giorni prima;

6° il presente provvedimento è registrato e trascritto in ter-
mini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei
registri catastali a cura dell’amministrazione regionale e
a spese dell’amministrazione comunale;

7° in caso di accettazione o non accettazione delle indennità
sarà cura del Comune di Emarèse, beneficiario dell’espro-
priazione, provvedere al pagamento diretto ovvero al de-
posito dell’indennità stessa, ai sensi degli articoli 27 e 28
della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 e della delibera-
zione della Giunta regionale n. 646 dell’8 maggio 2015;

8° adempiute le suddette formalità, ai sensi dell’art. 22 –
comma 3, della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti re-
lativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità;

9° avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i
termini di legge.

Aosta, 26 aprile 2021

Il Dirigente
Stefania MAGRO

Provvedimento dirigenziale 3 maggio 2021, n. 2320.

Prelievo di somme dal Fondo di riserva di cassa e modifica
al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finan-
ziario gestionale per il triennio 2021/2023.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA GESTIONE

E REGOLARITA’ CONTABILE DELLA SPESA
E CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Omissis

decide

3. Aux termes du troisième alinéa de l’art.  19 de la LR  n°
11/2004, le présent acte est publié par extrait au Bulletin
officiel de la Région.

4. Aux termes du premier alinéa de l’art. 20 de la LR n°
11/2004, l’établissement du procès-verbal de prise de pos-
session des biens expropriés vaut exécution du présent
acte.

5. Aux termes du troisième alinéa de l’art.  20 de la LR  n°
11/2004, un avis indiquant le jour et l’heure d’exécution
du présent acte est notifié aux propriétaires des biens ex-
propriés au moins sept jours auparavant.

6. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en
vue de son enregistrement et de sa transcription, avec pro-
cédure d’urgence, et le transfert du droit de propriété est
inscrit au cadastre, par les soins de l’Administration ré-
gionale et aux frais de la Commune d’Émarèse.

7. Aux termes des art.  27 et 28 de la LR n°  11/2004 et de la
délibération du Gouvernement régional n°  646 du 8 mai
2015, la Commune d’Émarèse, bénéficiaire de l’expro-
priation, pourvoit soit au paiement direct des indemnités,
en cas d’acceptation, soit à leur consignation, en cas de
refus.

8. Aux termes du troisième alinéa de l’art.  22 de la LR n°
11/2004, à l’issue desdites formalités, les droits relatifs
aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les in-
demnités y afférentes.

9. Un recours contre le présent acte peut être introduit auprès
du tribunal administratif régional compétent dans les dé-
lais prévus par la loi.

Fait à Aoste, le 26 avril 2021.

La dirigeante,
Stefania MAGRO

Acte du dirigeant n° 2320 du 3 mai 2021,

portant prélèvement de crédits du Fonds de réserve de
caisse et modification du budget prévisionnel et du budget
de gestion 2021/2023 de la Région.

LA DIRIGEANTE 
DE LA STRUCTURE « GESTION ET RÉGULARITÉ
COMPTABLE DES DÉPENSES ET COMPTABILITÉ

ÉCONOMIQUE ET PATRIMONIALE »

Omissis

décide

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26
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1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario per il triennio 2021/2023, come risulta dal prospetto
“Variazioni al Bilancio di previsione finanziario” allegato
al presente provvedimento;

2. di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestio-
nale per il triennio 2021/2023, come risulta dal prospetto
“Variazioni al bilancio finanziario gestionale” allegato al
presente provvedimento;

3. di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che il presente provvedi-
mento sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione e trasmesso al Consiglio regionale entro 15
giorni dalla sua adozione.

L’Estensore Il Dirigente
Irene CONCHÂTRE Patrizia MAURO

_________________________

1. Les rectifications du budget prévisionnel 2021/2023 sont
approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé «
Variazioni al bilancio di previsione finanziario » et annexé
au présent acte.

2. Les rectifications du budget de gestion 2021/2023 sont
approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé «
Variazioni al bilancio finanziario gestionale » et annexé
au présent acte.

3. Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel
de la Région et transmis au Conseil régional dans les
quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du si-
xième alinéa de l’art.  29 de la loi régionale n° 30 du 4 août
2009.

La rédactrice, La dirigeante,
Irene CONCHÂTRE Patrizia MAURO

_________________________

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26
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Acte du dirigeant n° 2397 du 7 mai 2021,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de 
caisse et modification du budget prévisionnel et du bud-
get de gestion 2021/2023 de la Région.

LA DIRIGEANTE 
DE LA STRUCTURE « GESTION ET RÉGULARITÉ 
COMPTABLE DES DÉPENSES ET COMPTABILITÉ 

ÉCONOMIQUE ET PATRIMONIALE »

Omissis

décide

1. Les rectifications du budget prévisionnel 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé       
« Variazioni al bilancio di previsione finanziario » et 
annexé au présent acte.

2. Les rectifications du budget de gestion 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé        
« Variazioni al bilancio finanziario gestionale » et 
annexé au présent acte.

3. Le présent acte est publié par extrait au Bulletin offi-
ciel de la Région et transmis au Conseil régional dans 
les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du 
sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 
août 2009. 

      La rédactrice,                            La dirigeante,
Irene CONCHÂTRE                        Patrizia MAURO

_________________________
 

Provvedimento dirigenziale 7 maggio 2021, n. 2397.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modifica 
al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finan-
ziario gestionale per il triennio 2021/2023.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA GESTIONE E REGOLARITA’ 

CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA’ 
ECONOMICO-PATRIMONIALE

Omissis

decide

1.  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario per il triennio 2021/2023, come risulta dal pros-
petto “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario” 
allegato al presente provvedimento;

2.  di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestio-
nale per il triennio 2021/2023, come risulta dal prospetto 
“Variazioni al bilancio finanziario gestionale” allegato al 
presente provvedimento;

3.  di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che il presente 
provvedimento sia pubblicato per estratto nel Bollettino 
Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regio-
nale entro 15 giorni dalla sua adozione.

     L’Estensore     Il Dirigente
Irene CONCHÂTRE            Patrizia MAURO

_________________________
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 2258 du 30 avril 2021,

portant approbation du Plan régional 2021 de contrôle de 
la sécurité alimentaire. 

LE DIRIGEANT 
DE LA STRUCTURE «  HYGIÈNE 

ET SANTÉ PUBLIQUE ET VÉTÉRINAIRE  » 

Omissis

décide

 1. Au sens de la délibération du Gouvernement régional 
n° 225 du 27 mars 2020 et en application de l’accord 
approuvé par la Conférence permanente pour les rela-
tions entre l’État, les Régions et les Provinces autonomes 
de Trento et de Bolzano lors de la séance du 20 février 
2020 et enregistré au répertoire des actes sous le n°  16/
CSR, le plan régional 2021 de contrôle de la sécurité 
alimentaire est approuvé comme il appert de l’annexe 
faisant partie intégrante et substantielle de la présente 
délibération.

 2. Compte tenu de la situation d’urgence liée à l’épidémie 
de COVID-19, les critères prévus par la communica-
tion conjointe de Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) et de 
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci 
veterinari (DGSAF) du 8 avril 2020, réf. n° 12758, rela-
tive aux activités qui peuvent et qui ne peuvent pas être 
différées pendant ladite épidémie en matière de santé pu-
blique vétérinaire et de sécurité alimentaire, demeurent 
valables, sans préjudice des activités qui ne peuvent être 
différées et qui doivent être assurées pour des raisons 
de risque sanitaire ou de graves conséquences économi-
ques. 

 
 3. Le présent acte est transmis, par la structure régionale 

compétente en la matière, au Ministère de la santé, au 
directeur général de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, 
au directeur général de l’ARPE, au directeur général de 
l’Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) del Pie-
monte, della Liguria e della Valle d’Aosta et à la SC 
Valle d’Aosta con annesso Cermas dudit IZS.

 4. Le présent acte n’entraîne aucune dépense supplémen-
taire à la charge du budget de la Région.

 5. Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel 
de la Région. 

   

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 30 aprile 2021, n. 2258.

Approvazione del Piano di Controllo Regionale Plurien-
nale (PRCP) 2021 sulla sicurezza alimentare.

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA IGIENE 

E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA

Omissis

decide

1.  di approvare, in continuità con quanto previsto dalla 
DGR n. 225/2020 ed in attuazione dell’Intesa Stato Re-
gioni repertorio atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020, 
il Piano di controllo regionale pluriennale (PRCP) per 
l’anno 2021, che in allegato costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di stabilire che, visto il perdurare della situazione di 
emergenza epidemica COVID-19, continuano ad avere 
efficacia le indicazioni sui criteri di rimodulazione pre-
visti dalla nota, e sue modifiche/integrazioni, DGISAN - 
DGSAF prot. nr. 12758 dell’ 08 aprile 2020, sulle attività 
differibili ed indifferibili durante l’emergenza COVID-
19 in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare, fatto salvo le attività indifferibili, che devono 
essere assicurate per motivi di rischio sanitario e/o per 
elevato impatto economico;

3.  di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso, 
a cura della struttura regionale competente in materia, 
al Ministero della Salute, al Direttore Generale dell’A-
zienda USL della Valle d’Aosta, al Direttore Generale 
dell’ARPA e al Direttore Generale dell’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta e alla S.C. Valle d’Aosta con annesso 
CERMAS dell’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Ao-
sta;

4.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione;

5.  di stabilire che il presente provvedimento venga pubbli-
cato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.



2266

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021

    La rédactrice,    Le dirigeant,
Marina VERTHUY            Mauro RUFFIER

L’annexe n’est pas publiée.

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 468 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du 
prélèvement de crédits du Fonds de réserve pour les 
dépenses imprévues.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1.  Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux annexés 
à la présente délibération. 

2.  La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 

      L’estensore                    Il dirigente
Marina VERTHUY            Mauro RUFFIER

Allegato: omissis

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 468.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, 
per prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1.  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023, come risulta dai prospetti allegati;

2.  di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente de-
liberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale 
entro 15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

20 - FONDI E 

ACCANTONAM

ENTI

01 - FONDO DI 

RISERVA

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0002391 FONDO DI RISERVA 

SPESE IMPREVISTE

63 01 00 - 

PROGRAMMAZIONE E 

BILANCI

C -125.542,07

€ -125.542,07

La variazione è 

necessaria per un 

intervento in somma 

urgenza nel comune di 

Brissogne. L'importo 

comprende il costo dei 

lavori e del servizio di 

direzione lavori e degli 

incentivi.

09 - SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 

TERRITORIO E 

DELL'AMBIENT

E

01 - DIFESA 

DEL SUOLO

202 - INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI 

TERRENI

U0024920 SPESE PER LA 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI BENI

DI TERZI- SISTEMAZIONI 

IDRAULICO-FORESTALI 

FINALIZZATE ALLA 

PROTEZIONE DEL 

TERRITORIO DA FRANE, 

ALLUVIONI E VALANGHE

E PER LA REGIMAZIONE 

DELLE ASTE 

TORRENTIZIE - (SOMMA 

URGENZA)

24 01 00 - SISTEMAZIONI 

MONTANE
C 125.542,07

€ 125.542,07

La variazione è 

necessaria per un 

intervento in somma 

urgenza nel comune di 

Brissogne. L'importo 

comprende il costo dei 

lavori e del servizio di 

direzione lavori e degli 

incentivi.

20 - FONDI E 

ACCANTONAM

ENTI

01 - FONDO DI 

RISERVA

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0002391 FONDO DI RISERVA 

SPESE IMPREVISTE

63 01 00 - 

PROGRAMMAZIONE E 

BILANCI

C -80.741,32

€ -80.741,32

La variazione è 

necessaria per un 

intervento in somma 

urgenza nel comune di 

Ayas. L'importo è 

comprensivo del costo 

del lavoro, del servizio 

di direzione lavori e 

degli incentivi.

09 - SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 

TERRITORIO E 

DELL'AMBIENT

E

01 - DIFESA 

DEL SUOLO

202 - INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI 

TERRENI

U0024920 SPESE PER LA 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI BENI

DI TERZI- SISTEMAZIONI 

IDRAULICO-FORESTALI 

FINALIZZATE ALLA 

PROTEZIONE DEL 

TERRITORIO DA FRANE, 

ALLUVIONI E VALANGHE

E PER LA REGIMAZIONE 

DELLE ASTE 

TORRENTIZIE - (SOMMA 

URGENZA)

24 01 00 - SISTEMAZIONI 

MONTANE
C 80.741,32

€ 80.741,32

La variazione è 

necessaria per un 

intervento in somma 

urgenza nel comune di 

Ayas. L'importo è 

comprensivo del costo 

del lavoro, del servizio 

di direzione lavori e 

degli incentivi.

Totale    C 0,00

€ 0,00
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - DIFESA DEL SUOLO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI TERRENI
C 206.283,39

SC 206.283,39

0,00 0,00

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 01 - FONDO DI RISERVA 110 - ALTRE SPESE CORRENTI C -206.283,39

SC -206.283,39

0,00 0,00

C 0,00

SC 0,00

0,00 0,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - DIFESA DEL SUOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE C 206.283,39

€ 206.283,39

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 01 - FONDO DI RISERVA 1 - SPESE CORRENTI C -206.283,39

€ -206.283,39

C 0,00

€ 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA DIFESA DEL SUOLO

                TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 206.283,39

previsione di cassa 206.283,39

TOTALE PROGRAMMA DIFESA DEL SUOLO residui presunti

previsione di competenza 206.283,39

previsione di cassa 206.283,39

TOTALE MISSIONE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

residui presunti

previsione di competenza 206.283,39

previsione di cassa 206.283,39

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA FONDO DI RISERVA

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza -206.283,39

previsione di cassa -206.283,39

TOTALE PROGRAMMA FONDO DI RISERVA residui presunti

previsione di competenza 0,00 -206.283,39

previsione di cassa 0,00 -206.283,39

TOTALE MISSIONE FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -206.283,39

previsione di cassa 0,00 -206.283,39

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 206.283,39 -206.283,39

previsione di cassa 206.283,39 -206.283,39

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021

Délibération n° 469 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de 
l’inscription de recettes à affectation obligatoire.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux annexés 
à la présente délibération. 

2) Les structures de direction compétentes en la matière 
sont chargées de procéder aux éventuelles modifications 
du plan des achats des fournitures et des services de 
l’Administration régionale au titre de la période de vali-
dité de celui-ci, compte tenu des rectifications du budget 
approuvées par la présente délibération. 

3) L’inscription des ressources à affectation obligatoire re-
quises par la structure « Collectivités locales » et ne re-
levant pas de la période de validité du budget pluriannuel 
2021/2023 sera effectuée dans le cadre du prochain bud-
get prévisionnel, sur proposition de la structure compé-
tente.

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 469.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, 
per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023, come risulta dai prospetti allegati;

2)  di dare atto che sarà cura delle competenti Strutture 
dirigenziali provvedere alle eventuali modifiche del 
Programma delle acquisizioni di forniture e servizi 
dell’amministrazione regionale per il biennio in vigore, 
in relazione alle variazioni di bilancio approvate con la 
presente deliberazione;

3) di dare atto che per quanto riguarda l’iscrizione delle 
somme a destinazione vincolata richieste dalla Struttura 
enti locali per il quale è prevista l’assegnazione oltre il 
triennio di riferimento del bilancio 2021/2023, si provve-
derà nel futuro bilancio di previsione, su proposta della 
competente struttura dirigenziale;

4)  di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente de-
liberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale 
entro 15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

04 - ENTRATE IN

CONTO 
CAPITALE

200 - 

CONTRIBUTI 

AGLI 

INVESTIMENTI

100 - CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI 

DA 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

E0022641 CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI A FAVORE DEI

COMUNI PER SPESE DI 

PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA 

RELATIVA A INTERVENTI

DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL TERRITORIO E 

DELLE STRADE NONCHE' 

DI MESSA IN SICUREZZA 

ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL 

PATRIMONIO 

COMUNALE, AI SENSI 

DELLA L. 160/2019

10 04 00 - ENTI LOCALI C 844.412,27

€ 844.412,27

0,00 0,00 La variazione e' 

necessaria per iscrivere 

le somme definite dal 

Ministero dell'interno a 

favore di Comuni, per 

l'anno 2020 con le 

risorse rese disponibili 

nell'anno 2021, per il 

finanziamento di spese 

di progettazione 

definitiva/esecutiva 

relative a interventi 

specifici di messa in 

sicurezza e di 

efficientamento 

energetico (quietanza n. 

3237/2021) 

04 - ENTRATE IN

CONTO 
CAPITALE

200 - 

CONTRIBUTI 

AGLI 

INVESTIMENTI

100 - CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI 

DA 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

E0022616 CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI, A FAVORE 

DEI COMUNI, PER 

INVESTIMENTI 

DESTINATI AD OPERE 

PUBBLICHE IN MATERIA 

DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E SVILUPPO

TERRITORIALE 

SOSTENIBILE AI SENSI 

DELLA L. 160/2019

10 04 00 - ENTI LOCALI C 7.560.000,00

€ 6.560.000,00

3.780.000,00 3.780.000,00 La variazione e' 

necessaria per iscrivere 

in bilancio le somme 

definite dal Minist. 

dell'Interno a favore di 

Comuni, per gli anni 

2021, 2022 e 2023, per il

finanziamento di 

investimenti destinati ad 

opere pubbliche in 

materia di 

efficientamento 

energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile.

Pagina 1 di 5
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

04 - ENTRATE IN

CONTO 
CAPITALE

200 - 

CONTRIBUTI 

AGLI 

INVESTIMENTI

100 - CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI 

DA 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

E0022443 CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI, A FAVORE 

DEI COMUNI, PER IL 

FINANZIAMENTO DI 

INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E DI 

SVILUPPO TERRITORIALE

SOSTENIBILE

10 04 00 - ENTI LOCALI C 3.414.634,02

€ 2.500.000,00

0,00 0,00 La variazione e' 

necessaria per iscrivere 

le somme definite dal 

Ministero dell'Interno a 

favore di Comuni,per il 

2021, per potenziamento 

investimenti messa in 

sicurezza 

scuole/strade/edifici/patri

monio comunale e 

abbattimento barriere 

architettoniche, nonché 

per finanziamento 

interventi 

efficientamento 

energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

105 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DALL'UNIONE 

EUROPEA E 

DAL RESTO 

DEL MONDO

501 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

DALL'UNIONE 

EUROPEA

E0022035 TRASFERIMENTI 

CORRENTI DALL'UE PER 

L'ATTUAZIONE DI 

PROGETTI A VALERE SUL

FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014/2020

73 05 00 - SERVIZI ALLA 

PERSONA, ALLA 

FAMIGLIA E POLITICHE 

ABITATIVE

C 5.053,56

€ 5.053,56

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per iscrivere a

bilancio sull'esercizio 

2021 le risorse statali 

oggetto di 

riprogrammazione, in 

seguito a errato 

riaccertamento ordinario 

dei residui al 

31/12/2019, nell'ambito 

del progetto VdA Valle 

di Accoglienza 5 - 

PROG. 2487 finanziato 

dal FAMI 

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

101 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DA 

AMMINISTRAZ

IONI 

PUBBLICHE

101 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI

E0022034 TRASFERIMENTI 

CORRENTI DAL FONDO 

DI ROTAZIONE STATALE 

PER L'ATTUAZIONE DI 

PROGETTI A VALERE SUL

FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014/2020

73 05 00 - SERVIZI ALLA 

PERSONA, ALLA 

FAMIGLIA E POLITICHE 

ABITATIVE

C 4.319,64

€ 4.319,64

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per iscrivere a

bilancio sull'esercizio 

2021 le risorse statali 

oggetto di 

riprogrammazione, in 

seguito a errato 

riaccertamento ordinario 

dei residui al 

31/12/2019, nell'ambito 

del progetto Vivere in 

Valle d'Aosta PROG. 

2351 finanziato dal 

FAMI 
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

101 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DA 

AMMINISTRAZ

IONI 

PUBBLICHE

101 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI

E0022034 TRASFERIMENTI 

CORRENTI DAL FONDO 

DI ROTAZIONE STATALE 

PER L'ATTUAZIONE DI 

PROGETTI A VALERE SUL

FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014/2020

73 05 00 - SERVIZI ALLA 

PERSONA, ALLA 

FAMIGLIA E POLITICHE 

ABITATIVE

C 5.053,56

€ 5.053,56

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per iscrivere a

bilancio sull'esercizio 

2021 le risorse statali 

oggetto di 

riprogrammazione, in 

seguito a errato 

riaccertamento ordinario 

dei residui al 

31/12/2019, nell'ambito 

del progetto VdA Valle 

di Accoglienza 5 - 

PROG. 2487 finanziato 

dal FAMI 

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

105 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DALL'UNIONE 

EUROPEA E 

DAL RESTO 

DEL MONDO

501 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

DALL'UNIONE 

EUROPEA

E0022035 TRASFERIMENTI 

CORRENTI DALL'UE PER 

L'ATTUAZIONE DI 

PROGETTI A VALERE SUL

FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014/2020

73 05 00 - SERVIZI ALLA 

PERSONA, ALLA 

FAMIGLIA E POLITICHE 

ABITATIVE

C 4.319,64

€ 4.319,64

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per iscrivere a

bilancio sull'esercizio 

2021 le risorse statali 

oggetto di 

riprogrammazione, in 

seguito a errato 

riaccertamento ordinario 

dei residui al 

31/12/2019, nell'ambito 

del progetto Vivere in 

Valle d'Aosta PROG. 

2351 finanziato dal 

FAMI 

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

101 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DA 

AMMINISTRAZ

IONI 

PUBBLICHE

101 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI

N.I. 

E0022682

TRASFERIMENTI 

CORRENTI, DI CUI AL D.L.

N. 41/2021, PER IL 

FINANZIAMENTO DI 

COVID HOTEL 

NELL'AMBITO 

DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19

72 02 00 - FINANZIAMENTO

DEL SERVIZIO SANITARIO,

INVESTIMENTI E QUALITA'

NEI SERVIZI SOCIO-

SANITARI

C 108.383,00

€ 108.383,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per iscrivere 

in bilancio i fondi statali 

stanziati dal DL 41/2021,

art. 21, per il 

finanziamento di COVID

Hotel nell'ambito 

dell'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19 
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

101 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DA 

AMMINISTRAZ

IONI 

PUBBLICHE

101 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI

E0022321 TRASFERIMENTI PER IL 

RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA CONTI 

PUBBLICI TERRITORIALI 

(CPT) NELL'AMBITO DEL 

PIANO OPERATIVO 

2014/2020 - MECCANISMO 

PREMIALE

10 01 00 - OSSERVATORIO 

ECONOMICO E SOCIALE
C 56.244,00

€ 56.244,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per iscrivere a

bilancio, in parte 

corrente, le somme 

assegnate dall'Agenzia 

per la coesione 

territoriale a supporto del

nucleo regionale dei 

conti pubblici territoriali 

nell'ambito del sistema 

premiale dell'FSC 2014-

2020 "Rafforzamento 

conti pubblici 

territoriali" - risorse 

relative all'annualità 

2020

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

101 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DA 

AMMINISTRAZ

IONI 

PUBBLICHE

101 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI

E0020341 TRASFERIMENTI 

CORRENTI DEL FONDO DI

ROTAZIONE STATALE DI 

CUI ALLA L. 183/1987 PER 

L'ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-FRANCIA 

'ALCOTRA' 2014/20

53 02 00 - UFFICIO DI 

RAPPRESENTANZA A 

BRUXELLES

C 0,00

€ 0,00

300,00 0,00 Iscrizione dei contributi 

pubblici statali, 

provenienti dal Fondo di 

rotazione L. 183/87, 

assegnati al beneficiario 

regionale del Progetto 

PCPEM del Pitem 

Parcours (CdS 

11/07/2018) dal 

Programma di 

Cooperazione Italia-

Francia 'Alcotra' 

2014/20, a copertura di 

spese correnti. 

Riprogrammazione di 

fondi non utilizzati nel 

2020. Modifica 

cronoprogramma
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

105 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DALL'UNIONE 

EUROPEA E 

DAL RESTO 

DEL MONDO

501 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

DALL'UNIONE 

EUROPEA

E0020342 TRASFERIMENTI 

CORRENTI DEL FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE FESR PER 

L'ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-FRANCIA 

'ALCOTRA' 2014/20

53 02 00 - UFFICIO DI 

RAPPRESENTANZA A 

BRUXELLES

C 0,00

€ 0,00

1.700,00 0,00 Iscrizione dei contributi 

pubblici FESR, 

provenienti dal capofila 

di progetto, assegnati al 

beneficiario regionale 

del Progetto PCPEM del 

Pitem Parcours (CdS 

11/07/2018 Imperia) dal 

Programma di 

Cooperazione Italia-

Francia 'Alcotra' 

2014/20, a copertura di 

spese correnti. 

Riprogrammazione di 

fondi non utilizzati nel 

2020. Modifica 

cronoprogramma.

Totale    C 12.002.419,69

€ 10.087.785,67

3.782.000,00 3.780.000,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

18 - RELAZIONI 

CON LE ALTRE 
AUTONOMIE 

TERRITORIALI E
LOCALI

01 - RELAZIONI

FINANZIARIE 

CON LE ALTRE 

AUTONOMIE 

TERRITORIALI

203 - CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI

U0025437 CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A 

COMUNI, SU FONDI 

ASSEGNATI DALLO 

STATO , PER SPESA DI 

PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA RELATIVA 

AD INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA 

DEL TERRITORIO A 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E 

DELLE STRADE, NONCHE'

DI MESSA IN SICUREZZA 

ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL 

PATRIMONIO COMUNALE

10 04 00 - ENTI LOCALI C 844.412,27

€ 844.412,27

0,00 0,00 La variazione e' 

necessaria per distribuire

ai Comuni i fondi 

definiti dal Ministero 

dell'interno, per l'anno 

2020 con le risorse rese 

disponibili nell'anno 

2021, per il 

finanziamento di spese 

di progettazione 

definitiva/esecutiva 

relative a interventi 

specifici di messa in 

sicurezza e di 

efficientamento 

energetico.

18 - RELAZIONI 

CON LE ALTRE 
AUTONOMIE 

TERRITORIALI E
LOCALI

01 - RELAZIONI

FINANZIARIE 

CON LE ALTRE 

AUTONOMIE 

TERRITORIALI

203 - CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI

U0025338 CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A 

COMUNI, SU FONDI 

ASSEGNATI DALLO 

STATO, PER 

INVESTIMENTI 

DESTINATI AD OPERE 

PUBBLICHE IN MATERIA 

DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E DI 

SVILUPPO TERRITORIALE

SOSTENIBILE

10 04 00 - ENTI LOCALI C 7.560.000,00

€ 6.560.000,00

3.780.000,00 3.780.000,00 La variazione e' 

necessaria per accertare 

le somme definite dal 

Ministero dell'Interno a 

favore di Comuni, per gli

anni 2021, 2022 e 2023, 

per il finanziamento di 

investimenti destinati ad 

opere pubbliche in 

materia di 

efficientamento 

energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile.La

quota 2021 comprende i 

trasferimenti aggiuntivi 

(euro 3.780.000)
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

18 - RELAZIONI 

CON LE ALTRE 
AUTONOMIE 

TERRITORIALI E
LOCALI

01 - RELAZIONI

FINANZIARIE 

CON LE ALTRE 

AUTONOMIE 

TERRITORIALI

203 - CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI

U0024167 CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A 

COMUNI, SU FONDI 

ASSEGNATI DALLO 

STATO, PER IL 

FINANZIAMENTO DI 

INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E DELLO 

SVILUPPO TERRITORIALE

SOSTENIBILE

10 04 00 - ENTI LOCALI C 3.414.634,02

€ 2.500.000,00

0,00 0,00 La variazione è 

necessaria per distribuire

ai Comuni i fondi 

definiti dal Ministero 

dell'interno, per il 2021, 

per potenziamento 

investimenti messa in 

sicurezza 

scuole/strade/edifici/patri

monio comunale e per 

abbattimento barriere 

architettoniche, nonché 

per finanziamento 

interventi 

efficientamento 

energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile

12 - DIRITTI 

SOCIALI, 
POLITICHE 

SOCIALI E 
FAMIGLIA

04 - 

INTERVENTI 

PER I 

SOGGETTI A 

RISCHIO DI 

ESCLUSIONE 

SOCIALE

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0022373 SPESE SUI FONDI 

ASSEGNATI 

DALL'UNIONE EUROPEA 

PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE 

NELL'AMBITO DI 

PROGETTI A VALERE SUL

FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE ED 

INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014-2020

73 05 00 - SERVIZI ALLA 

PERSONA, ALLA 

FAMIGLIA E POLITICHE 

ABITATIVE

C 4.319,64

€ 4.319,64

0,00 0,00 La variazione é 

necessaria per iscrivere a

bilancio sull'anno 2021 

le risorse statali, oggetto 

di riprogrammazione in 

seguito a errato 

riaccertamento ordinario 

dei residui al 

31/12/2019, nell'ambito 

del progetto Vivere in 

Valle d'Aosta PROG. 

2351 finanziato dal 

FAMI, per impegnare le 

somme e liquidare 

quanto dovuto per le 

attività programmate.
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

12 - DIRITTI 

SOCIALI, 
POLITICHE 

SOCIALI E 
FAMIGLIA

04 - 

INTERVENTI 

PER I 

SOGGETTI A 

RISCHIO DI 

ESCLUSIONE 

SOCIALE

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0022373 SPESE SUI FONDI 

ASSEGNATI 

DALL'UNIONE EUROPEA 

PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE 

NELL'AMBITO DI 

PROGETTI A VALERE SUL

FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE ED 

INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014-2020

73 05 00 - SERVIZI ALLA 

PERSONA, ALLA 

FAMIGLIA E POLITICHE 

ABITATIVE

C 5.053,56

€ 5.053,56

0,00 0,00 La variazione é 

necessaria per iscrivere a

bilancio sull'anno 2021 

le risorse statali, oggetto 

di riprogrammazione in 

seguito a errato 

riaccertamento ordinario 

dei residui al 

31/12/2019, nell'ambito 

del progetto VdA Valle 

di Accoglienza 5 - 

PROG. 2487 finanziato 

dal FAMI per impegnare

le somme e liquidare 

quanto dovuto per le 

attività programmate.

12 - DIRITTI 

SOCIALI, 
POLITICHE 

SOCIALI E 
FAMIGLIA

04 - 

INTERVENTI 

PER I 

SOGGETTI A 

RISCHIO DI 

ESCLUSIONE 

SOCIALE

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0022372 SPESE SUI FONDI 

ASSEGNATI DALLO 

STATO PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE 

NELL'AMBITO DI 

PROGETTI A VALERE SUL

FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE ED 

INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014-2020

73 05 00 - SERVIZI ALLA 

PERSONA, ALLA 

FAMIGLIA E POLITICHE 

ABITATIVE

C 4.319,64

€ 4.319,64

0,00 0,00 La variazione é 

necessaria per iscrivere a

bilancio sull'anno 2021 

le risorse statali, oggetto 

di riprogrammazione in 

seguito a errato 

riaccertamento ordinario 

dei residui al 

31/12/2019, nell'ambito 

del progetto Vivere in 

Valle d'Aosta PROG. 

2351 finanziato dal 

FAMI, per impegnare le 

somme e liquidare 

quanto dovuto per le 

attività programmate.
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

12 - DIRITTI 

SOCIALI, 
POLITICHE 

SOCIALI E 
FAMIGLIA

04 - 

INTERVENTI 

PER I 

SOGGETTI A 

RISCHIO DI 

ESCLUSIONE 

SOCIALE

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0022372 SPESE SUI FONDI 

ASSEGNATI DALLO 

STATO PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE 

NELL'AMBITO DI 

PROGETTI A VALERE SUL

FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE ED 

INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014-2020

73 05 00 - SERVIZI ALLA 

PERSONA, ALLA 

FAMIGLIA E POLITICHE 

ABITATIVE

C 5.053,56

€ 5.053,56

0,00 0,00 La variazione é 

necessaria per iscrivere a

bilancio sull'anno 2021 

le risorse statali, oggetto 

di riprogrammazione in 

seguito a errato 

riaccertamento ordinario 

dei residui al 

31/12/2019, nell'ambito 

del progetto VdA Valle 

di Accoglienza 5 - 

PROG. 2487 finanziato 

dal FAMI per impegnare

le somme e liquidare 

quanto dovuto per le 

attività programmate

13 - TUTELA 

DELLA SALUTE
07 - ULTERIORI

SPESE IN 

MATERIA 

SANITARIA

104 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI

N.I. 

U0025598

TRASFERIMENTI 

CORRENTI ALL'AZIENDA 

USL DELLA VALLE 

D'AOSTA SU FONDI 

ASSEGNATI DALLO 

STATO AI SENSI DEL DL 

41/2021, ART. 21, PER IL 

FINANZIAMENTO DI 

COVID HOTEL 

NELL'AMBITO 

DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 

 

72 02 00 - FINANZIAMENTO

DEL SERVIZIO SANITARIO,

INVESTIMENTI E QUALITA'

NEI SERVIZI SOCIO-

SANITARI

C 108.383,00

€ 108.383,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per iscrivere 

le somme da trasferire 

all'Azienda USL 

provenienti da 

assegnazioni statali ai 

sensi del DL 41/2021, 

art. 21, per il 

finanziamento di COVID

Hotel nell'ambito 

dell'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19 
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

01 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

08 - 

STATISTICA E 

SISTEMI 

INFORMATIVI

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0024177 SPESE SUI FONDI 

ASSEGNATI DALLO 

STATO PER INCARICHI DI

CONSULENZA 

NELL'AMBITO DELLE 

ATTIVITA' DI ANALISI 

DELLA SPESA 

REGIONALE DEL 

SETTORE PUBBLICO 

ALLARGATO, PER IL 

RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA CONTI 

PUBBLICI TERRITORIALI 

(CPT), NELL'AMBITO DEL 

PIANO OPERATIVO 2014-

2020 - MECCANISMO 

PREMIALE -

(ASSEGNAZIONI 

SUCCESSIVE 

ALL'ANNUALITA' 2018)

10 01 00 - OSSERVATORIO 

ECONOMICO E SOCIALE
C 46.000,00

€ 46.000,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per iscrivere a

bilancio, in parte 

corrente, le somme 

assegnate dall'agenzia 

per la coesione 

territoriale a supporto del

nucleo regionale dei 

conti pubblici territoriali 

nell'ambito del sistema 

premiale dell'FSC 2014-

2020 "Rafforzamento 

conti pubblici 

territoriali" - annualità 

2020

01 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

08 - 

STATISTICA E 

SISTEMI 

INFORMATIVI

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0024176 SPESE SUI FONDI 

ASSEGNATI DALLO 

STATO PER L'ACCESSO A 

BANCHE DATI E 

PUBBLICAZIONI ON-LINE,

PER LA REALIZZAZIONE 

DI ANALISI E SCENARI 

MACROECONOMICI, PER 

IL RAFFORZAMENTO DEL

SISTEMA CONTI 

PUBBLICI TERRITORIALI 

(CPT), NELL'AMBITO DEL 

PIANO OPERATIVO 2014-

2020 - MECCANISMO 

PREMIALE - 

(ASSEGNAZIONI 

SUCCESSIVE 

ALL'ANNUALITA' 2018)

10 01 00 - OSSERVATORIO 

ECONOMICO E SOCIALE
C 10.244,00

€ 10.244,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per iscrivere a

bilancio, in parte 

corrente, le somme 

assegnate dall'agenzia 

per la coesione 

territoriale a supporto del

nucleo regionale dei 

conti pubblici territoriali 

nell'ambito del sistema 

premiale dell'FSC 2014-

2020 "Rafforzamento 

conti pubblici 

territoriali" - annualità 

2020
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

05 - TUTELA E 

VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E 

DELLE 
ATTIVITA' 

CULTURALI

02 - ATTIVITA' 

CULTURALI E 

INTERVENTI 

DIVERSI NEL 

SETTORE 

CULTURALE

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0024040 SPESE PER SERVIZI 

DIVERSI NELL'AMBITO 

DEL PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TERRITORIALE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-FRANCIA 

ALCOTRA' 2014/20 - 

QUOTA STATO

94 09 00 - ATTIVITA' 

ESPOSITIVE E 

PROMOZIONE IDENTITA' 

CULTURALE

C 0,00

€ 0,00

300,00 0,00 Riprogrammazione dei 

contributi pubblici 

STATO, assegnati al 

beneficiario regionale 

del Progetto PCPEM del 

Piter Parcours dal 

Programma di 

Cooperazione Italia-

Francia 'Alcotra' 

2014/20, a copertura di 

spese correnti - modifica 

al cronoprogramma di 

spesa

05 - TUTELA E 

VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E 

DELLE 
ATTIVITA' 

CULTURALI

02 - ATTIVITA' 

CULTURALI E 

INTERVENTI 

DIVERSI NEL 

SETTORE 

CULTURALE

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0024041 SPESE PER SERVIZI 

DIVERSI NELL'AMBITO 

DEL PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TERRITORIALE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-FRANCIA 

ALCOTRA' 2014/20 - 

QUOTA FESR

94 09 00 - ATTIVITA' 

ESPOSITIVE E 

PROMOZIONE IDENTITA' 

CULTURALE

C 0,00

€ 0,00

1.700,00 0,00 Riprogrammazione dei 

contributi pubblici 

FERS, assegnati al 

beneficiario regionale 

del Progetto PCPEM del 

Piter Parcours dal 

Programma di 

Cooperazione Italia-

Francia 'Alcotra' 

2014/20, a copertura di 

spese correnti - modifica 

al cronoprogramma di 

spesa

Totale    C 12.002.419,69

€ 10.087.785,67

3.782.000,00 3.780.000,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

02 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
C 174.000,20

SC 174.000,20

300,00

300,00

0,00

0,00

02 - TRASFERIMENTI CORRENTI 105 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO 

DEL MONDO

501 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

DALL'UNIONE EUROPEA
C 9.373,20

SC 9.373,20

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 100 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
C 11.819.046,29

SC 11.819.046,29

3.780.000,00

3.780.000,00

3.780.000,00

3.780.000,00

C 12.002.419,69

SC 12.002.419,69

3.782.000,00

3.782.000,00

3.780.000,00

3.780.000,00

C = Competenza 

SC = Di cui entrate non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
08 - STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI

103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI C 56.244,00

SC 56.244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
02 - ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 

CULTURALE

103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI C 0,00

SC 0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIA
04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI C 18.746,40

SC 18.746,40

0,00

0,00

0,00

0,00

13 - TUTELA DELLA SALUTE 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA 

SANITARIA

104 - TRASFERIMENTI CORRENTI C 108.383,00

SC 108.383,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI E LOCALI
01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE 

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI C 11.819.046,29

SC 11.819.046,29

3.780.000,00

3.780.000,00

3.780.000,00

3.780.000,00

C 12.002.419,69

SC 12.002.419,69

3.782.000,00

3.782.000,00

3.780.000,00

3.780.000,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti

 

 Pagina 1 di 1



2287

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 26 
B

u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

02 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
C 174.000,20

€ 174.000,20

300,00 0,00

02 - TRASFERIMENTI CORRENTI 105 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO 

DEL MONDO

C 9.373,20

€ 9.373,20

1.700,00 0,00

04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI C 11.819.046,29

€ 9.904.412,27

3.780.000,00 3.780.000,00

C 12.002.419,69

€ 10.087.785,67

3.782.000,00 3.780.000,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
08 - STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI

1 - SPESE CORRENTI C 56.244,00

€ 56.244,00

0,00 0,00

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
02 - ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 

CULTURALE

1 - SPESE CORRENTI C 0,00

€ 0,00

2.000,00 0,00

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIA
04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1 - SPESE CORRENTI C 18.746,40

€ 18.746,40

0,00 0,00

13 - TUTELA DELLA SALUTE 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA 

SANITARIA

1 - SPESE CORRENTI C 108.383,00

€ 108.383,00

0,00 0,00

18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI E LOCALI
01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE 

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE C 11.819.046,29

€ 9.904.412,27

3.780.000,00 3.780.000,00

C 12.002.419,69

€ 10.087.785,67

3.782.000,00 3.780.000,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 02 TRASFERIMENTI CORRENTI

                TITOLO 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

residui presunti

previsione di competenza 174.000,20

previsione di cassa 174.000,20

                TITOLO 105 TRASFERIMENTI CORRENTI 

DALL'UNIONE EUROPEA E DAL 

RESTO DEL MONDO

residui presunti

previsione di competenza 9.373,20

previsione di cassa 9.373,20

TOTALE TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 183.373,40

previsione di cassa 183.373,40

MISSIONE 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

                TITOLO 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI residui presunti

previsione di competenza 11.819.046,29

previsione di cassa 9.904.412,27

TOTALE TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 11.819.046,29

previsione di cassa 9.904.412,27

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

previsione di competenza 12.002.419,69 0,00

previsione di cassa 10.087.785,67 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0108 PROGRAMMA STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 56.244,00

previsione di cassa 56.244,00

TOTALE PROGRAMMA STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI

residui presunti

previsione di competenza 56.244,00

previsione di cassa 56.244,00

TOTALE MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti

previsione di competenza 56.244,00

previsione di cassa 56.244,00

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

0502 PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE

residui presunti

previsione di competenza 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE MISSIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 

BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI

residui presunti

previsione di competenza 0,00

previsione di cassa 0,00
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204 PROGRAMMA INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 18.746,40

previsione di cassa 18.746,40

TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

residui presunti

previsione di competenza 18.746,40

previsione di cassa 18.746,40

TOTALE MISSIONE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti

previsione di competenza 18.746,40

previsione di cassa 18.746,40

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 108.383,00

previsione di cassa 108.383,00

TOTALE PROGRAMMA ULTERIORI SPESE IN MATERIA 

SANITARIA

residui presunti

previsione di competenza 108.383,00

previsione di cassa 108.383,00

TOTALE MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE residui presunti

previsione di competenza 108.383,00

previsione di cassa 108.383,00
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 PROGRAMMA RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

                TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 11.819.046,29

previsione di cassa 9.904.412,27

TOTALE PROGRAMMA RELAZIONI FINANZIARIE CON LE 

ALTRE AUTONOMIE 

TERRITORIALI

residui presunti

previsione di competenza 11.819.046,29

previsione di cassa 9.904.412,27

TOTALE MISSIONE RELAZIONI CON LE ALTRE 

AUTONOMIE TERRITORIALI E 

LOCALI

residui presunti

previsione di competenza 11.819.046,29

previsione di cassa 9.904.412,27

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 12.002.419,69 0,00

previsione di cassa 10.087.785,67 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021

Délibération n° 470 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la 
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du virement 
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux 
programmes concernant les dépenses de personnel.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1.  Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget 
de gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 
sont approuvées telles qu’elles figurent aux annexes de 
la présente délibération.

2.  La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 
 

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 470.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario 
gestionale, per il triennio 2021/2023, per spostamenti tra 
le dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese 
per il personale.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1.  di approvare le variazioni al bilancio di previsione fi-
nanziario, al documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il trien-
nio 2021/2023, come risulta dagli allegati alla presente 
deliberazione;

2.  di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente de-
liberazione sia pubblicata per estratto nel bollettino uf-
ficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale 
entro 15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

20 - FONDI E 

ACCANTONAM
ENTI

03 - ALTRI 

FONDI

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0023782 FONDO PER LE NUOVE 

ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO DI 

PERSONALE REGIONALE

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C -31.500,00

€ -31.500,00

0,00 0,00 La variazione è 

necessaria per trasferire 

dal Fondo per le nuove 

assunzioni a tempo 

determinato di personale 

regionale agli appositi 

capitoli di spesa sulle 

missioni e programmi 

interessati le risorse 

necessarie al pagamento 

di retribuzioni e relativi 

oneri per personale 

assunto a tempo 

determinato

05 - TUTELA E 

VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E 

DELLE 
ATTIVITA' 

CULTURALI

01 - 

VALORIZZAZI

ONE DEI BENI 

DI INTERESSE 

STORICO

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023366 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (5.001 - 

VALORIZZAZIONE DEI 

BENI DI INTERESSE 

STORICO)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 22.650,00

€ 22.650,00

0,00 0,00 La variazione in 

aumento è necessaria al 

fine di consentire la 

liquidazione delle 

retribuzioni a personale 

assunto a tempo 

determinato per l'anno 

2021 presso 

l'Amministrazione 

regionale

05 - TUTELA E 

VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E 

DELLE 
ATTIVITA' 

CULTURALI

01 - 

VALORIZZAZI

ONE DEI BENI 

DI INTERESSE 

STORICO

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023367 SPESE PER CONTRIBUTI 

SOCIALI EFFETTIVI A 

CARICO DELL'ENTE - 

PERSONALE REGIONALE 

(5.001 - VALORIZZAZIONE

DEI BENI DI INTERESSE 

STORICO)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 6.900,00

€ 6.900,00

0,00 0,00 La variazione in 

aumento è necessaria al 

fine di consentire la 

liquidazione degli oneri 

contributivi sulle spese 

per personale assunto a 

tempo determinato 

nell'anno 2021 presso 

l'Amministrazione 

regionale

05 - TUTELA E 

VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E 

DELLE 
ATTIVITA' 

CULTURALI

01 - 

VALORIZZAZI

ONE DEI BENI 

DI INTERESSE 

STORICO

102 - IMPOSTE E 

TASSE A CARICO 

DELL'ENTE

U0023369 IRAP SUI REDDITI DA 

LAVORO DIPENDENTE - 

PERSONALE REGIONALE 

(5.001 - VALORIZZAZIONE

DEI BENI DI INTERESSE 

STORICO)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 1.950,00

€ 1.950,00

0,00 0,00 La variazione in 

aumento è necessaria al 

fine di consentire la 

liquidazione dell'IRAP 

sulle spese per personale 

assunto a tempo 

determinato nell'anno 

2021 presso 

l'Amministrazione 

regionale
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

20 - FONDI E 

ACCANTONAM
ENTI

03 - ALTRI 

FONDI

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0023782 FONDO PER LE NUOVE 

ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO DI 

PERSONALE REGIONALE

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C -22.050,00

€ -22.050,00

0,00 0,00 La variazione è 

necessaria per trasferire 

dal Fondo per le nuove 

assunzioni a tempo 

determinato di personale 

regionale agli appositi 

capitoli di spesa sulle 

missioni e programmi 

interessati le risorse 

necessarie al pagamento 

di retribuzioni e relativi 

oneri per personale 

assunto a tempo 

determinato

04 - ISTRUZIONE

E DIRITTO 
ALLO STUDIO

02 - ALTRI 

ORDINI DI 

ISTRUZIONE 

NON 

UNIVERSITARI

A

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023342 SPESE PER CONTRIBUTI 

SOCIALI EFFETTIVI A 

CARICO DELL'ENTE - 

PERSONALE REGIONALE 

(4.002 - ALTRI ORDINI DI 

ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA - 09.1)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 4.600,00

€ 4.600,00

0,00 0,00 La variazione in 

aumento è necessaria al 

fine di consentire la 

liquidazione degli oneri 

contributivi sulle spese 

per personale assunto a 

tempo determinato 

nell'anno 2021 presso 

l'Amministrazione 

regionale

04 - ISTRUZIONE

E DIRITTO 
ALLO STUDIO

02 - ALTRI 

ORDINI DI 

ISTRUZIONE 

NON 

UNIVERSITARI

A

102 - IMPOSTE E 

TASSE A CARICO 

DELL'ENTE

U0023344 IRAP SUI REDDITI DA 

LAVORO DIPENDENTE - 

PERSONALE REGIONALE 

(4.002 - ALTRI ORDINI DI 

ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA - 09.1)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 1.400,00

€ 1.400,00

0,00 0,00 La variazione in 

aumento è necessaria al 

fine di consentire la 

liquidazione dell'IRAP 

sulle spese per personale 

assunto a tempo 

determinato nell'anno 

2021 presso 

l'Amministrazione 

regionale

04 - ISTRUZIONE

E DIRITTO 
ALLO STUDIO

02 - ALTRI 

ORDINI DI 

ISTRUZIONE 

NON 

UNIVERSITARI

A

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023341 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (4.002 - 

ALTRI ORDINI DI 

ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA - 09.1)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 16.050,00

€ 16.050,00

0,00 0,00 La variazione in 

aumento è necessaria al 

fine di consentire la 

liquidazione delle 

retribuzioni a personale 

assunto a tempo 

determinato nell'anno 

2021 presso 

l'Amministrazione 

regionale
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

01 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

03 - GESTIONE 

ECONOMICA, 

FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZ

IONE E 

PROVVEDITOR

ATO

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023285 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (1.003 - 

GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C -50.000,00

€ -50.000,00

0,00 0,00 Si rende necessario 

implementare le risorse 

di capitoli relativi a voci 

stipendiali su diverse 

missioni/programmi che 

risultano carenti per 

l'assunzione 

dell'impegno per il 

salario di risultato dei 

dirigenti ed è possibile in

quanto le risorse per 

retribuzioni in denaro 

sulla 

missione/programma 

01.03 risultano 

sufficienti a tutto il 

31/12/2021

01 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

01 - ORGANI 

ISTITUZIONALI

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023274 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (1.001 - 

ORGANI ISTITUZIONALI)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C -40.000,00

€ -40.000,00

0,00 0,00 Si rende necessario 

implementare le risorse 

di capitoli relativi a voci 

stipendiali su diverse 

missioni/programmi che 

risultano carenti per 

l'assunzione 

dell'impegno per il 

salario di risultato dei 

dirigenti ed è possibile in

quanto le risorse per 

retribuzioni in denaro 

sulla 

missione/programma 

01.01 risultano 

sufficienti a tutto il 

31/12/2021

14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITA

'

02 - 

COMMERCIO - 

RETI 

DISTRIBUTIVE 

- TUTELA DEI 

CONSUMATORI

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023486 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (14.002 - 

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA 

DEI CONSUMATORI)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 7.000,00

€ 7.000,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per 

implementare le risorse 

relative alle spese per 

retribuzioni in denaro 

onde consentire il 

pagamento del salario di 

risultato al personale 

della qualifica unica 

dirigenziale.
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

15 - POLITICHE 

PER IL LAVORO 
E LA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONAL

E

01 - SERVIZI 

PER LO 

SVILUPPO DEL 

MERCATO DEL 

LAVORO

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023496 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (15.001 - 

SERVIZI PER LO 

SVILUPPO DEL MERCATO

DEL LAVORO)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 15.000,00

€ 15.000,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per 

implementare le risorse 

relative alle spese per 

retribuzioni in denaro 

onde consentire il 

pagamento del salario di 

risultato al personale 

della qualifica unica 

dirigenziale.

01 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

06 - UFFICIO 

TECNICO

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023300 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (1.006 - 

UFFICIO TECNICO)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 28.000,00

€ 28.000,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per 

implementare le risorse 

relative alle spese per 

retribuzioni in denaro 

onde consentire il 

pagamento del salario di 

risultato al personale 

della qualifica unica 

dirigenziale.

01 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

05 - GESTIONE 

DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023295 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (1.005 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 15.000,00

€ 15.000,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per 

implementare le risorse 

relative alle spese per 

retribuzioni in denaro 

onde consentire il 

pagamento del salario di 

risultato al personale 

della qualifica unica 

dirigenziale.

09 - SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL 

TERRITORIO E 
DELL'AMBIENT

E

02 - TUTELA, 

VALORIZZAZI

ONE E 

RECUPERO 

AMBIENTALE

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023401 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (9.002 - 

TUTELA, 

VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO 

AMBIENTALE)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 16.000,00

€ 16.000,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per 

implementare le risorse 

relative alle spese per 

retribuzioni in denaro 

onde consentire il 

pagamento del salario di 

risultato al personale 

della qualifica unica 

dirigenziale.
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

08 - ASSETTO 

DEL 
TERRITORIO ED

EDILIZIA 
ABITATIVA

01 - 

URBANISTICA 

E ASSETTO 

DEL 

TERRITORIO

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023386 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (8.001 - 

URBANISTICA E ASSETTO

DEL TERRITORIO)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 6.000,00

€ 6.000,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per 

implementare le risorse 

relative alle spese per 

retribuzioni in denaro 

onde consentire il 

pagamento del salario di 

risultato al personale 

della qualifica unica 

dirigenziale.

17 - ENERGIA E 

DIVERSIFICAZI
ONE DELLE 

FONTI 
ENERGETICHE

01 - FONTI 

ENERGETICHE

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023521 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

REGIONALE (17.001 - 

FONTI ENERGETICHE)

14 03 00 - GESTIONE DEL 

PERSONALE E CONCORSI
C 3.000,00

€ 3.000,00

0,00 0,00 La variazione si rende 

necessaria per 

implementare le risorse 

relative alle spese per 

retribuzioni in denaro 

onde consentire il 

pagamento del salario di 

risultato al personale 

della qualifica unica 

dirigenziale.

Totale    C 0,00

€ 0,00

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
01 - ORGANI ISTITUZIONALI 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C -40.000,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
03 - GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C -50.000,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 15.000,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
06 - UFFICIO TECNICO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 28.000,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 20.650,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO 

DELL'ENTE
C 1.400,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 

INTERESSE STORICO

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 29.550,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 

INTERESSE STORICO

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO 

DELL'ENTE
C 1.950,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA

ABITATIVA
01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 6.000,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 16.000,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'
02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 

TUTELA DEI CONSUMATORI

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 7.000,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL 

MERCATO DEL LAVORO

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 15.000,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE 

FONTI ENERGETICHE
01 - FONTI ENERGETICHE 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 3.000,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 110 - ALTRE SPESE CORRENTI C -53.550,00

SC -53.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C 0,00

SC -53.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
01 - ORGANI ISTITUZIONALI 1 - SPESE CORRENTI C -40.000,00

€ -40.000,00

0,00 0,00

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
03 - GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO

1 - SPESE CORRENTI C -50.000,00

€ -50.000,00

0,00 0,00

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI

1 - SPESE CORRENTI C 15.000,00

€ 15.000,00

0,00 0,00

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
06 - UFFICIO TECNICO 1 - SPESE CORRENTI C 28.000,00

€ 28.000,00

0,00 0,00

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA

1 - SPESE CORRENTI C 22.050,00

€ 22.050,00

0,00 0,00

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 

INTERESSE STORICO

1 - SPESE CORRENTI C 31.500,00

€ 31.500,00

0,00 0,00

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA

ABITATIVA
01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

1 - SPESE CORRENTI C 6.000,00

€ 6.000,00

0,00 0,00

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

1 - SPESE CORRENTI C 16.000,00

€ 16.000,00

0,00 0,00

14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'
02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 

TUTELA DEI CONSUMATORI

1 - SPESE CORRENTI C 7.000,00

€ 7.000,00

0,00 0,00

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL 

MERCATO DEL LAVORO

1 - SPESE CORRENTI C 15.000,00

€ 15.000,00

0,00 0,00
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE 

FONTI ENERGETICHE
01 - FONTI ENERGETICHE 1 - SPESE CORRENTI C 3.000,00

€ 3.000,00

0,00 0,00

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 1 - SPESE CORRENTI C -53.550,00

€ -53.550,00

0,00 0,00

C 0,00

€ 0,00

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza -40.000,00

previsione di cassa -40.000,00

TOTALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -40.000,00

previsione di cassa 0,00 -40.000,00

0103 PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza -50.000,00

previsione di cassa -50.000,00

TOTALE PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

E PROVVEDITORATO

residui presunti

previsione di competenza 0,00 -50.000,00

previsione di cassa 0,00 -50.000,00

0105 PROGRAMMA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 15.000,00

previsione di cassa 15.000,00

TOTALE PROGRAMMA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI

residui presunti

previsione di competenza 15.000,00

previsione di cassa 15.000,00
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

0106 PROGRAMMA UFFICIO TECNICO

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 28.000,00

previsione di cassa 28.000,00

TOTALE PROGRAMMA UFFICIO TECNICO residui presunti

previsione di competenza 28.000,00

previsione di cassa 28.000,00

TOTALE MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti

previsione di competenza 43.000,00 -90.000,00

previsione di cassa 43.000,00 -90.000,00

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 PROGRAMMA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 22.050,00

previsione di cassa 22.050,00

TOTALE PROGRAMMA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON

UNIVERSITARIA

residui presunti

previsione di competenza 22.050,00

previsione di cassa 22.050,00

TOTALE MISSIONE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO

residui presunti

previsione di competenza 22.050,00

previsione di cassa 22.050,00
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

0501 PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 31.500,00

previsione di cassa 31.500,00

TOTALE PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 

INTERESSE STORICO

residui presunti

previsione di competenza 31.500,00

previsione di cassa 31.500,00

TOTALE MISSIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 

BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI

residui presunti

previsione di competenza 31.500,00

previsione di cassa 31.500,00

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 6.000,00

previsione di cassa 6.000,00

TOTALE PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

residui presunti

previsione di competenza 6.000,00

previsione di cassa 6.000,00

TOTALE MISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

residui presunti

previsione di competenza 6.000,00

previsione di cassa 6.000,00
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 16.000,00

previsione di cassa 16.000,00

TOTALE PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

residui presunti

previsione di competenza 16.000,00

previsione di cassa 16.000,00

TOTALE MISSIONE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

residui presunti

previsione di competenza 16.000,00

previsione di cassa 16.000,00

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402 PROGRAMMA COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 7.000,00

previsione di cassa 7.000,00

TOTALE PROGRAMMA COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE

- TUTELA DEI CONSUMATORI

residui presunti

previsione di competenza 7.000,00

previsione di cassa 7.000,00

TOTALE MISSIONE SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

residui presunti

previsione di competenza 7.000,00

previsione di cassa 7.000,00
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 PROGRAMMA SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 15.000,00

previsione di cassa 15.000,00

TOTALE PROGRAMMA SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL 

MERCATO DEL LAVORO

residui presunti

previsione di competenza 15.000,00

previsione di cassa 15.000,00

TOTALE MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti

previsione di competenza 15.000,00

previsione di cassa 15.000,00

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 PROGRAMMA FONTI ENERGETICHE

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 3.000,00

previsione di cassa 3.000,00

TOTALE PROGRAMMA FONTI ENERGETICHE residui presunti

previsione di competenza 3.000,00

previsione di cassa 3.000,00

TOTALE MISSIONE ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE

residui presunti

previsione di competenza 3.000,00

previsione di cassa 3.000,00
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA ALTRI FONDI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza -53.550,00

previsione di cassa -53.550,00

TOTALE PROGRAMMA ALTRI FONDI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -53.550,00

previsione di cassa 0,00 -53.550,00

TOTALE MISSIONE FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -53.550,00

previsione di cassa 0,00 -53.550,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 143.550,00 -143.550,00

previsione di cassa 143.550,00 -143.550,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021

Délibération n° 471 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2021/2023 en vue de la com-
pensation entre les titres de la partie recettes et les titres 
de la partie dépenses.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux annexés 
à la présente délibération. 

2) Les structures de direction compétentes en la matière 
sont chargées de procéder aux éventuelles modifications 
du plan des achats des fournitures et des services de 
l’Administration régionale au titre de la période de vali-
dité de celui-ci, compte tenu des rectifications du budget 
approuvées par la présente délibération. 

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 471.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, 
compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e 
tra quelli di spesa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023, come risulta dai prospetti allegati;

2)  di dare atto che sarà cura delle competenti Strutture 
dirigenziali provvedere alle eventuali modifiche del 
Programma delle acquisizioni di forniture e servizi 
dell’amministrazione regionale per il biennio in vigore, 
in relazione alle variazioni di bilancio approvate con la 
presente deliberazione;

3)  di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente de-
liberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale 
entro 15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

101 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DA 

AMMINISTRAZ

IONI 

PUBBLICHE

102 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI

E0022045 TRASFERIMENTI 

CORRENTI DEL FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE FESR PER 

L'ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-SVIZZERA 2014/20

53 02 00 - UFFICIO DI 

RAPPRESENTANZA A 

BRUXELLES

C -1.275,00

€ -1.275,00

0,00 0,00 Modifica del 

cronoprogramma di 

spesa del Progetto 

RESERVAQUA 

finanziato dal 

Programma di 

Cooperazione 

transfrontaliera Italia-

Svizzera 2014/20 - 

riduzione degli 

accertamenti di entrata 

del titolo corrente in 

favore del titolo 

investimento, approvata 

con PD 1988 del 

19/04/2021. Quota FESR

04 - ENTRATE IN

CONTO 
CAPITALE

200 - 

CONTRIBUTI 

AGLI 

INVESTIMENTI

100 - CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI 

DA 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

E0022409 CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A VALERE

SUL FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE 

FESR PER L'ATTUAZIONE 

DEL PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-SVIZZERA 

2014/2020

53 02 00 - UFFICIO DI 

RAPPRESENTANZA A 

BRUXELLES

C 1.275,00

€ 1.275,00

0,00 0,00 Modifica del 

cronoprogramma di 

spesa del Progetto 

RESERVAQUA 

finanziato dal 

Programma di 

Cooperazione 

transfrontaliera Italia-

Svizzera 2014/20 - 

riduzione del titolo 

corrente in favore del 

titolo investimento. 

Quota FESR

02 - 

TRASFERIMENT
I CORRENTI

101 - 

TRASFERIMEN

TI CORRENTI 

DA 

AMMINISTRAZ

IONI 

PUBBLICHE

102 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI

E0022050 TRASFERIMENTI 

CORRENTI DEL FONDO DI

ROTAZIONE STATALE DI 

CUI ALLA L. 183/1987 PER 

L'ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-SVIZZERA 2014/20

53 02 00 - UFFICIO DI 

RAPPRESENTANZA A 

BRUXELLES

C -225,00

€ -225,00

0,00 0,00 Modifica del 

cronoprogramma di 

spesa del Progetto 

RESERVAQUA 

finanziato dal 

Programma di 

Cooperazione 

transfrontaliera Italia-

Svizzera 2014/20 - 

riduzione degli 

accertamenti di entrata 

del titolo corrente in 

favore del titolo 

investimento, approvata 

con PD 1988 del 

19/04/2021. Quota 

STATO
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

04 - ENTRATE IN

CONTO 
CAPITALE

200 - 

CONTRIBUTI 

AGLI 

INVESTIMENTI

100 - CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI 

DA 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

E0022408 CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A VALERE

SUL FONDO DI 

ROTAZIONE STATALE DI 

CUI ALLA L. 183/1987 PER 

L'ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-SVIZZERA 

2014/2020

53 02 00 - UFFICIO DI 

RAPPRESENTANZA A 

BRUXELLES

C 225,00

€ 225,00

0,00 0,00 Modifica del 

cronoprogramma di 

spesa del Progetto 

RESERVAQUA 

finanziato dal 

Programma di 

Cooperazione 

transfrontaliera Italia-

Svizzera 2014/20 - 

riduzione del titolo 

corrente in favore del 

titolo investimento. 

Quota STATO

16 - 

AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENT
ARI E PESCA

01 - SVILUPPO 

DEL SETTORE 

AGRICOLO E 

DEL SISTEMA 

AGROALIMENT

ARE

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0024028 SPESE PER 

L'ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI, PUBBLICITA' E 

SERVIZI PER TRASFERTE,

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TERRITORIALE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-SVIZZERA 2014/20

- QUOTA FESR 

PROVENIENTE DA 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI

25 02 00 - POLITICHE 

REGIONALI DI SVILUPPO 

RURALE

C -1.275,00

€ -1.275,00

0,00 0,00 La variazione in 

diminuzione è necessaria

per reperire risorse da 

destinare, per ragioni di 

priorità, ad un capitolo di

investimento nell'ambito 

del progetto Reservaqua,

e non pregiudica le spese

da imputare nell'anno 

corrente.

16 - 

AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENT
ARI E PESCA

01 - SVILUPPO 

DEL SETTORE 

AGRICOLO E 

DEL SISTEMA 

AGROALIMENT

ARE

202 - INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI 

TERRENI

U0024545 SPESE PER IMPIANTI E 

MACCHINARI PER LA 

MISURAZIONE DEI 

PRELIEVI IRRIGUI 

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TERRITORIALE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-SVIZZERA 2014/20

- QUOTA FESR 

PROVENIENTE DA 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI

25 02 00 - POLITICHE 

REGIONALI DI SVILUPPO 

RURALE

C 1.275,00

€ 1.275,00

0,00 0,00 La variazione è 

necessaria per procedere 

all'attuazione delle 

iniziative previste nel 

progetto Reservaqua 

nell'ambito del 

Programma di 

cooperazione Italia-

Svizzera 2014/20, per le 

spese relative alla 

direzione di esecuzione 

di una fornitura e posa di

attrezzature atte alla 

misurazione dei consumi

irrigui nei comprensori 

di miglioramento 

fondiario.
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

16 - 

AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENT
ARI E PESCA

01 - SVILUPPO 

DEL SETTORE 

AGRICOLO E 

DEL SISTEMA 

AGROALIMENT

ARE

103 - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI

U0024030 SPESE PER 

L'ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI, PUBBLICITA' E 

SERVIZI PER TRASFERTE,

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TERRITORIALE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-SVIZZERA 2014/20

- QUOTA STATO 

PROVENIENTE DA 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI

25 02 00 - POLITICHE 

REGIONALI DI SVILUPPO 

RURALE

C -225,00

€ -225,00

0,00 0,00 La variazione in 

diminuzione è necessaria

per reperire risorse da 

destinare, per ragioni di 

priorità, ad un capitolo di

investimento nell'ambito 

del progetto Reservaqua,

e non pregiudica le spese

da imputare nell'anno 

corrente.

16 - 

AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENT
ARI E PESCA

01 - SVILUPPO 

DEL SETTORE 

AGRICOLO E 

DEL SISTEMA 

AGROALIMENT

ARE

202 - INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI 

TERRENI

U0024546 SPESE PER IMPIANTI E 

MACCHINARI PER LA 

MISURAZIONE DEI 

PRELIEVI IRRIGUI 

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

TERRITORIALE 

TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-SVIZZERA 2014/20

- QUOTA STATO 

PROVENIENTE DA 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI

25 02 00 - POLITICHE 

REGIONALI DI SVILUPPO 

RURALE

C 225,00

€ 225,00

0,00 0,00 La variazione è 

necessaria per procedere 

all'attuazione delle 

iniziative previste nel 

progetto Reservaqua 

nell'ambito del 

Programma di 

cooperazione Italia-

Svizzera 2014/20, per le 

spese relative alla 

direzione di esecuzione 

di una fornitura e posa di

attrezzature atte alla 

misurazione dei consumi

irrigui nei comprensori 

di miglioramento 

fondiario.

Totale    C 0,00

€ 0,00

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

02 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

102 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI LOCALI
C -1.500,00

SC -1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 100 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
C 1.500,00

SC 1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA
01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO

E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI C -1.500,00

SC -1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA
01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO

E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI TERRENI
C 1.500,00

SC 1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C 0,00

SC 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti

 

 Pagina 1 di 1



2314

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 26 
B

u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

02 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
C -1.500,00

€ -1.500,00

0,00 0,00

04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI C 1.500,00

€ 1.500,00

0,00 0,00

16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA
01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO

E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1 - SPESE CORRENTI C -1.500,00

€ -1.500,00

0,00 0,00

16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA
01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO

E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE C 1.500,00

€ 1.500,00

0,00 0,00

C 0,00

€ 0,00

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 02 TRASFERIMENTI CORRENTI

                TITOLO 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

residui presunti

previsione di competenza -1.500,00

previsione di cassa -1.500,00

TOTALE TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -1.500,00

previsione di cassa 0,00 -1.500,00

MISSIONE 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

                TITOLO 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI residui presunti

previsione di competenza 1.500,00

previsione di cassa 1.500,00

TOTALE TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 1.500,00

previsione di cassa 1.500,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

previsione di competenza 1.500,00 -1.500,00

previsione di cassa 1.500,00 -1.500,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

 Pagina 1 di 1
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza -1.500,00

previsione di cassa -1.500,00

                TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 1.500,00

previsione di cassa 1.500,00

TOTALE PROGRAMMA SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE

residui presunti

previsione di competenza 1.500,00 -1.500,00

previsione di cassa 1.500,00 -1.500,00

TOTALE MISSIONE AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti

previsione di competenza 1.500,00 -1.500,00

previsione di cassa 1.500,00 -1.500,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 1.500,00 -1.500,00

previsione di cassa 1.500,00 -1.500,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021

Délibération n° 473 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de l’utili-
sation des crédits à affectation obligatoire figurant dans 
le résultat comptable au titre de 2020.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux A, B, C, 
D, E, F et G annexés à la présente délibération. 

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 473.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Re-
gione, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 
2021/2023, per utilizzo delle quote vincolate del risultato 
di amministrazione 2020.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023 come risulta dai prospetti allegati A, B, C, D, 
E, F, G;

2)  di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente delibera-
zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 
15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2023

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +47.097.372,25 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE +47.097.372,25 +0,00 +0,00

ALLEGATO A
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2023

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0106 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +18.918,54 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO +0,00 +18.918,54 +0,00 +0,00

0108 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +1.040,10 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +96.551,38 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

08

PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI +0,00 +97.591,48 +0,00 +0,00

0110 PROGRAMMA 10 PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +1.146.450,32 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

10

PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE +0,00 +1.146.450,32 +0,00 +0,00

0111 PROGRAMMA 11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +60.120,17 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

11

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI +0,00 +60.120,17 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE +0,00 +1.323.080,51 +0,00 +0,00

MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +17.359,30 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA +0,00 +17.359,30 +0,00 +0,00

0402 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +400.215,68 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +37.905,05 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA +0,00 +438.120,73 +0,00 +0,00

0403 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +3.019.343,55 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA +0,00 +3.019.343,55 +0,00 +0,00

ALLEGATO B



2320

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 26 
B

u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

25 - 05 - 2021

pag. 2 / 7

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2023

0404 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +453.583,02 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA +0,00 +453.583,02 +0,00 +0,00

0405 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +41.020,08 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE +0,00 +41.020,08 +0,00 +0,00

0406 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +10.988,23 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE +0,00 +10.988,23 +0,00 +0,00

0407 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie +0,00 +16.881,92 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO +0,00 +16.881,92 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO +0,00 +3.997.296,83 +0,00 +0,00

MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

0501 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +208,57 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +151.943,05 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO +0,00 +152.151,62 +0,00 +0,00

0502 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +57.859,91 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE +0,00 +57.859,91 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI +0,00 +210.011,53 +0,00 +0,00

MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +11.638,64 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO +0,00 +11.638,64 +0,00 +0,00

0602 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +306.008,74 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI +0,00 +306.008,74 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO +0,00 +317.647,38 +0,00 +0,00
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MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2023

MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +7.140,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO +0,00 +7.140,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO +0,00 +7.140,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +199.629,61 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO +0,00 +199.629,61 +0,00 +0,00

0802 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +27.301,53 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +1.190.673,88 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE +0,00 +1.217.975,41 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA +0,00 +1.417.605,02 +0,00 +0,00

MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +7.324,26 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +252.218,09 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO +0,00 +259.542,35 +0,00 +0,00

0902 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +185.609,93 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE +0,00 +185.609,93 +0,00 +0,00

0903 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +1.239.178,11 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI +0,00 +1.239.178,11 +0,00 +0,00

0904 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +9.617,81 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO +0,00 +9.617,81 +0,00 +0,00
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2023

0905 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +72.354,46 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +40.122,72 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE +0,00 +112.477,18 +0,00 +0,00

0909 PROGRAMMA 09 PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +16.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +68.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

09

PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE +0,00 +84.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE +0,00 +1.890.425,38 +0,00 +0,00

MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +53.182,13 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO +0,00 +53.182,13 +0,00 +0,00

1002 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +114.039,43 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE +0,00 +114.039,43 +0,00 +0,00

1005 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +20.502,40 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +670.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI +0,00 +690.502,40 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' +0,00 +857.723,96 +0,00 +0,00

MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +158.795,08 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +110.376,34 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE +0,00 +269.171,42 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE +0,00 +269.171,42 +0,00 +0,00

MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +83.299,94 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO +0,00 +83.299,94 +0,00 +0,00
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VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2023

1202 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +1.528.190,03 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' +0,00 +1.528.190,03 +0,00 +0,00

1203 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +90.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI +0,00 +90.000,00 +0,00 +0,00

1204 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +654.796,26 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +110,62 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE +0,00 +654.906,88 +0,00 +0,00

1205 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +89.899,02 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +464,20 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE +0,00 +90.363,22 +0,00 +0,00

1206 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +1.865.705,77 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA +0,00 +1.865.705,77 +0,00 +0,00

1207 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +709.406,27 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI +0,00 +709.406,27 +0,00 +0,00

1208 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +371.469,72 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

08

PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO +0,00 +371.469,72 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA +0,00 +5.393.341,83 +0,00 +0,00

MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +343.868,38 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA +0,00 +343.868,38 +0,00 +0,00

1305 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +6.700.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI +0,00 +6.700.000,00 +0,00 +0,00
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1307 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +72.254,70 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +46.840,51 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA +0,00 +119.095,21 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE +0,00 +7.162.963,59 +0,00 +0,00

MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +73.506,55 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +366.646,05 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO +0,00 +440.152,60 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' +0,00 +440.152,60 +0,00 +0,00

MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +423.108,26 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +673.983,84 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO +0,00 +1.097.092,10 +0,00 +0,00

1502 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +2.551.829,69 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE +0,00 +2.551.829,69 +0,00 +0,00

1503 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +39.680,11 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE +0,00 +39.680,11 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE +0,00 +3.688.601,90 +0,00 +0,00

MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +38.302,04 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +18.789,99 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE +0,00 +57.092,03 +0,00 +0,00

1602 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +16.335,37 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA +0,00 +16.335,37 +0,00 +0,00
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TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA +0,00 +73.427,40 +0,00 +0,00

MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +176.969,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE +0,00 +176.969,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE +0,00 +176.969,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +9.164,72 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +102.602,71 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI +0,00 +111.767,43 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI +0,00 +111.767,43 +0,00 +0,00

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +19.760.046,47 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI +0,00 +19.760.046,47 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI +0,00 +19.760.046,47 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +0,00 +47.097.372,25 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +0,00 +47.097.372,25 +0,00 +0,00
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06 - PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO 

TECNICO

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +18.918,54 +18.918,54 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +18.918,54 +18.918,54 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

06 TOTALE PROGRAMMA 06 +18.918,54 +18.918,54 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 08 - PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E 

SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +1.040,10 +1.040,10 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +1.040,10 +1.040,10 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +96.551,38 +96.551,38 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +96.551,38 +96.551,38 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

08 TOTALE PROGRAMMA 08 +97.591,48 +97.591,48 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

ALLEGATO C
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - PROGRAMMA 1.010 - RISORSE 

UMANE

TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente +758.659,95 +83.659,95 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

103 Acquisto di beni e servizi +297.544,36 +14.951,72 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +90.246,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +1.146.450,32 +98.611,67 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

10 TOTALE PROGRAMMA 10 +1.146.450,32 +98.611,67 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 11 - PROGRAMMA 1.011 - ALTRI 

SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +60.120,17 +60.120,17 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +60.120,17 +60.120,17 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

11 TOTALE PROGRAMMA 11 +60.120,17 +60.120,17 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE MISSIONE 01 +1.323.080,51 +275.241,86 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +10.359,30 +10.359,30 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +7.000,00 +7.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +17.359,30 +17.359,30 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +17.359,30 +17.359,30 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI 

DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +84.772,22 +84.772,22 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +315.443,46 +315.443,46 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +400.215,68 +400.215,68 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +17.143,28 +17.143,28 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

203 Contributi agli investimenti +20.761,77 +20.761,77 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +37.905,05 +37.905,05 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +438.120,73 +438.120,73 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA 

SCOLASTICA

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +3.019.343,55 +3.019.343,55 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +3.019.343,55 +3.019.343,55 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 +3.019.343,55 +3.019.343,55 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 04 - PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE 

UNIVERSITARIA

TITOLO 1 - Spese correnti

104 Trasferimenti correnti +453.583,02 +453.583,02 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +453.583,02 +453.583,02 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

04 TOTALE PROGRAMMA 04 +453.583,02 +453.583,02 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO

PROGRAMMA 05 - PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE 

TECNICA SUPERIORE

TITOLO 1 - Spese correnti

104 Trasferimenti correnti +41.020,08 +41.020,08 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +41.020,08 +41.020,08 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

05 TOTALE PROGRAMMA 05 +41.020,08 +41.020,08 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 06 - PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI 

AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

203 Contributi agli investimenti +10.988,23 +10.988,23 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +10.988,23 +10.988,23 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

06 TOTALE PROGRAMMA 06 +10.988,23 +10.988,23 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO 

ALLO STUDIO

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

301 Acquisizioni di attività finanziarie +16.881,92 +16.881,92 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

300 TOTALE TITOLO 3 +16.881,92 +16.881,92 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

07 TOTALE PROGRAMMA 07 +16.881,92 +16.881,92 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

04 TOTALE MISSIONE 04 +3.997.296,83 +3.997.296,83 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 5.001 - 

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +208,57 +208,57 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +208,57 +208,57 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +151.943,05 +151.943,05 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +151.943,05 +151.943,05 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +152.151,62 +152.151,62 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' 

CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 

CULTURALE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +17.659,91 +17.659,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +40.200,00 +40.200,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +57.859,91 +57.859,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +57.859,91 +57.859,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

05 TOTALE MISSIONE 05 +210.011,53 +210.011,53 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 6.001 - SPORT E 

TEMPO LIBERO

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +11.638,64 +11.638,64 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +11.638,64 +11.638,64 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +11.638,64 +11.638,64 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +305.673,74 +305.673,74 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +335,00 +335,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +306.008,74 +306.008,74 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +306.008,74 +306.008,74 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

06 TOTALE MISSIONE 06 +317.647,38 +317.647,38 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +7.140,00 +7.140,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +7.140,00 +7.140,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +7.140,00 +7.140,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

07 TOTALE MISSIONE 07 +7.140,00 +7.140,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA 

E ASSETTO DEL TERRITORIO

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

203 Contributi agli investimenti +199.629,61 +199.629,61 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +199.629,61 +199.629,61 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +199.629,61 +199.629,61 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 

EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +5.812,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +21.488,62 +21.488,62 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +27.301,53 +21.488,62 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

203 Contributi agli investimenti +1.190.673,88 +1.190.673,88 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +1.190.673,88 +1.190.673,88 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +1.217.975,41 +1.212.162,50 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

08 TOTALE MISSIONE 08 +1.417.605,02 +1.411.792,11 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 

SUOLO

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +7.324,26 +7.324,26 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +7.324,26 +7.324,26 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +252.218,09 +252.218,09 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +252.218,09 +252.218,09 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +259.542,35 +259.542,35 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, 

VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +49.343,86 +47.241,86 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +136.266,07 +107.668,56 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +185.609,93 +154.910,42 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +185.609,93 +154.910,42 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +1.239.178,11 +1.239.178,11 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +1.239.178,11 +1.239.178,11 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 +1.239.178,11 +1.239.178,11 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +9.617,81 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +9.617,81 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

04 TOTALE PROGRAMMA 04 +9.617,81 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 05 - PROGRAMMA 9.005 - AREE 

PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +72.354,46 +69.490,49 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +72.354,46 +69.490,49 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +40.122,72 +40.122,72 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +40.122,72 +40.122,72 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

05 TOTALE PROGRAMMA 05 +112.477,18 +109.613,21 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 09 - PROGRAMMA 9.009 - POLITICA 

REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E 

L'AMBIENTE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +16.000,00 +16.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +16.000,00 +16.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +68.000,00 +68.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +68.000,00 +68.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

09 TOTALE PROGRAMMA 09 +84.000,00 +84.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

09 TOTALE MISSIONE 09 +1.890.425,38 +1.847.244,09 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO 

FERROVIARIO

TITOLO 1 - Spese correnti

104 Trasferimenti correnti +53.182,13 +53.182,13 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +53.182,13 +53.182,13 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +53.182,13 +53.182,13 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 - Spese correnti

104 Trasferimenti correnti +114.039,43 +114.039,43 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +114.039,43 +114.039,43 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +114.039,43 +114.039,43 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 05 - PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 

INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +20.502,40 +20.502,40 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +20.502,40 +20.502,40 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +5.852,40 +5.852,40 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

203 Contributi agli investimenti +664.147,60 +664.147,60 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +670.000,00 +670.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

05 TOTALE PROGRAMMA 05 +690.502,40 +690.502,40 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

10 TOTALE MISSIONE 10 +857.723,96 +857.723,96 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI 

PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente +11.987,05 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente +1.333,75 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

103 Acquisto di beni e servizi +145.474,28 +39.824,95 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +158.795,08 +39.824,95 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +110.376,34 +110.376,34 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +110.376,34 +110.376,34 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +269.171,42 +150.201,29 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

11 TOTALE MISSIONE 11 +269.171,42 +150.201,29 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI 

PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +83.299,94 +49.893,27 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +83.299,94 +49.893,27 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +83.299,94 +49.893,27 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI 

PER LA DISABILITA'

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +237.895,11 +76.600,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +1.290.294,92 +847.719,92 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +1.528.190,03 +924.319,92 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +1.528.190,03 +924.319,92 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI 

PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +90.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +90.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 +90.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 04 - PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI 

PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +406.467,59 +322.067,86 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +248.328,67 +236.578,67 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +654.796,26 +558.646,53 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +110,62 +55,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +110,62 +55,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

04 TOTALE PROGRAMMA 04 +654.906,88 +558.701,84 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI 

PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +3.250,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +86.649,02 +11.529,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +89.899,02 +11.529,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +464,20 +464,20 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +464,20 +464,20 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

05 TOTALE PROGRAMMA 05 +90.363,22 +11.994,11 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 06 - PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI 

PER IL DIRITTO ALLA CASA

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +634.512,75 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +1.231.193,02 +853.979,48 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +1.865.705,77 +853.979,48 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

06 TOTALE PROGRAMMA 06 +1.865.705,77 +853.979,48 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMA 12.007 - 

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI 

SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +361.640,44 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +347.765,83 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +709.406,27 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

07 TOTALE PROGRAMMA 07 +709.406,27 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - PROGRAMMA 12.008 - 

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +371.469,72 +359.510,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +371.469,72 +359.510,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

08 TOTALE PROGRAMMA 08 +371.469,72 +359.510,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

12 TOTALE MISSIONE 12 +5.393.341,83 +2.758.398,62 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO 

ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

104 Trasferimenti correnti +343.868,38 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +343.868,38 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +343.868,38 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 05 - PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +6.700.000,00 +6.700.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +6.700.000,00 +6.700.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

05 TOTALE PROGRAMMA 05 +6.700.000,00 +6.700.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI 

SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +32.925,90 +7.357,80 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +39.328,80 +38.742,88 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +72.254,70 +46.100,68 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +46.840,51 +46.840,51 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +46.840,51 +46.840,51 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

07 TOTALE PROGRAMMA 07 +119.095,21 +92.941,19 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

13 TOTALE MISSIONE 13 +7.162.963,59 +6.792.941,19 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO 

E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E 

PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +23.904,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +49.602,24 +49.602,24 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +73.506,55 +49.602,24 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

203 Contributi agli investimenti +66.646,05 +66.646,05 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale +300.000,00 +300.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +366.646,05 +366.646,05 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +440.152,60 +416.248,29 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

14 TOTALE MISSIONE 14 +440.152,60 +416.248,29 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER 

LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +423.108,26 +423.108,26 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +423.108,26 +423.108,26 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +673.983,84 +673.983,84 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +673.983,84 +673.983,84 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +1.097.092,10 +1.097.092,10 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA 15.002 - 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +12.900,00 +12.900,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +2.538.929,69 +2.538.929,69 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +2.551.829,69 +2.551.829,69 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +2.551.829,69 +2.551.829,69 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 

ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +39.680,11 +39.680,11 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +39.680,11 +39.680,11 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 +39.680,11 +39.680,11 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

15 TOTALE MISSIONE 15 +3.688.601,90 +3.688.601,90 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, 

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO 

DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +38.302,04 +24.241,85 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +38.302,04 +24.241,85 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +9.857,55 +9.857,55 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale +8.932,44 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +18.789,99 +9.857,55 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +57.092,03 +34.099,40 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E 

PESCA

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +14.501,13 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 Trasferimenti correnti +1.834,24 +208,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +16.335,37 +208,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +16.335,37 +208,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

16 TOTALE MISSIONE 16 +73.427,40 +34.307,40 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E 

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 17.001 - FONTI 

ENERGETICHE

TITOLO 1 - Spese correnti

103 Acquisto di beni e servizi +176.969,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +176.969,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +176.969,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

17 TOTALE MISSIONE 17 +176.969,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI 

FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE 

TERRITORIALI

TITOLO 1 - Spese correnti

104 Trasferimenti correnti +9.164,72 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +9.164,72 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

205 Altre spese in conto capitale +102.602,71 +102.602,71 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +102.602,71 +102.602,71 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +111.767,43 +102.602,71 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

18 TOTALE MISSIONE 18 +111.767,43 +102.602,71 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE
di cui spese non 

ricorrenti

MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E 

ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

110 Altre spese correnti +19.760.046,47 +19.000.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +19.760.046,47 +19.000.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 +19.760.046,47 +19.000.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

20 TOTALE MISSIONE 20 +19.760.046,47 +19.000.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +47.097.372,25 +41.867.399,16 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023

ENTRATA

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

CAPITOLO

DESCRIZIONE
VARIAZIONI DI 

CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2023

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +47.097.372,25 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI +47.097.372,25 +0,00 +0,00

ALLEGATO D
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023

SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

CAPITOLO

DESCRIZIONE
VARIAZIONI DI 

CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2023

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE +0,00 +0,00 +0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 0106 - PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0017570 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DENOMINATO "OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0013194)
U.1.03.02.19.000 - D.LGS. - 18/04/2016 - N. 50 - (2131) - 06620700

+0,00 +18.918,54 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +18.918,54 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +18.918,54 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0106 - PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO +0,00 +18.918,54 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0108 - PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0023821 SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DEL NUCLEO REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI, SU
FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA CONTO PUBBLICI TERRITORIALI (CPT) NELL'AMBITO DEL PIANO
OPERATIVO 2014-2020 - MECCANISMO PREMIALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022321)
U.1.03.02.04.000 - L.S. - 23/12/2014 - N. 190 - (1703) - 01140400

+0,00 +1.000,00 +0,00 +0,00

U0024177 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INCARICHI DI CONSULENZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DELLA SPESA
REGIONALE DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO, PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (CPT),
NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO 2014-2020 - MECCANISMO PREMIALE -(ASSEGNAZIONI SUCCESSIVE ALL'ANNUALITA' 2018) - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022321)
U.1.03.02.10.000 - L.S. - 23/12/2014 - N. 190 - (1703) - 01100100

+0,00 +40,10 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +1.040,10 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +1.040,10 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0022423 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E LA RELATIVA MANUTENZIONE
EVOLUTIVA NELL'AMBITO DI ACCORDI DI COOPERAZIONE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022127)
U.2.02.03.02.000 - L.R. - 12/07/1996 - N. 16 - (1ter) - 06650000

+0,00 +51.049,99 +0,00 +0,00

U0022505 SPESE PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA A VALERE SUL "FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" (SOMME
DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022615)
U.2.02.03.02.000 - D.LGS. - 18/04/2016 - N. 50 - (1134) - 06650000

+0,00 +15.000,00 +0,00 +0,00

U0024175 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELL'APPLICATIVO "SICER", PER
IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (CPT), NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO 2014-2020 - MECCANISMO
PREMIALE - (ASSEGNAZIONI SUCCESSIVE ALL'ANNUALITA' 2018) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022322)
U.2.02.03.02.000 - L.S. - 23/12/2014 - N. 190 - 06650000

+0,00 +4.893,08 +0,00 +0,00

U0024867 SPESE PER ACQUISIZIONE DI HARDWARE A VALERE SUL "FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" (SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A
DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022615)
U.2.02.01.07.000 - D.LGS. - 18/04/2016 - N. 50 - (1134) - 06620000

+0,00 +8.010,36 +0,00 +0,00

U0025565 SPESE PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA A VALERE SUL "FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" -(SOMME
DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022615)
U.2.02.03.02.000 - D.LGS. - 18/04/2016 - N. 50 - (1134) - 06620000

+0,00 +17.597,95 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +96.551,38 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +96.551,38 +0,00 +0,00

ALLEGATO E
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

CAPITOLO

DESCRIZIONE
VARIAZIONI DI 

CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2023

TOTALE PROGRAMMA 0108 - PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI +0,00 +97.591,48 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0110 - PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente

U0023824 SPESE PER LA QUOTA A CARICO DELLA REGIONE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI WELFARE - Risorse Autonome
U.1.01.01.02.000 - C.C.R.L. - 09/11/2018 - N. PROT. 25305 - (7) - 01140000

+0,00 +675.000,00 +0,00 +0,00

U0025427 SPESE SUL FONDO UNICO AZIENDALE PROVENIENTI DAL RECUPERO DI COMPENSI PER ATTIVITA' EXTRA-UFFICIO NON AUTORIZZATE
DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE A PERSONALE REGIONALE - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022634)
U.1.01.01.01.000 - D.LGS. - 30/03/2001 - N. 165 - (537) - 01140300

+0,00 +83.659,95 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente +0,00 +758.659,95 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0022488 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER TRASFERTE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI
ORDINE E GRADO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS PLUS (MANTENUTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI RESIDUALI) - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022149)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1288 - 05510000

+0,00 +2.061,55 +0,00 +0,00

U0023195 SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE A VALERE SUL "FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE" (SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022615)
U.1.03.02.04.000 - D.LGS. - 18/04/2016 - N. 50 - (1134) - 01140400

+0,00 +12.890,17 +0,00 +0,00

U0023668 SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLA COMPONENTE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL
FUOCO, A VALERE SUL FONDO VIGILI DEL FUOCO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0008388; E0010624)
U.1.03.02.04.000 - T.U.D.C. - 13/12/2010 - N. 0 - (208) - 01180200

+0,00 +282.592,64 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +297.544,36 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0023704 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI, A VALERE SUL FONDO DISTACCHI SINDACALI, A TITOLO DI RIMBORSO PER IL
PERSONALE POSTO IN DISTACCO SINDACALE - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022311)
U.1.04.01.02.000 - 01140300

+0,00 +90.246,01 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +90.246,01 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +1.146.450,32 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0110 - PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE +0,00 +1.146.450,32 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0111 - PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020993 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA 2014-2020 - QUOTA UE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020342)
U.1.03.02.02.000 - DEC.CE - 28/05/2015 - N. 3707 - ( ) - 05530200

+0,00 +85,00 +0,00 +0,00

U0021342 SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS), IN ATTUAZIONE DEI
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO 2000-2006 TRA LO STATO E LA REGIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL
"PROGETTO MONITORAGGIO" (MANTENUTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI RESIDUALI) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0012300)
U.1.03.02.10.000 - D.LGS. - 03/04/1993 - N. 96 - (ART. 19COMMA 5) - 05530300

+0,00 +59.911,72 +0,00 +0,00

U0022399 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 - QUOTA FESR - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022045)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 05530200

+0,00 +104,96 +0,00 +0,00

U0022400 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 - QUOTA STATO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022050)
U.1.03.02.02.000 - L. - 16/04/1987 - N. 183 - 05530200

+0,00 +18,49 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +60.120,17 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +60.120,17 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0111 - PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI +0,00 +60.120,17 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE +0,00 +1.323.080,51 +0,00 +0,00

MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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MISSIONE

PROGRAMMA
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MACROAGGREGATO

CAPITOLO
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CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI 
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2021

VARIAZIONI DI 
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2022
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2023

PROGRAMMA 0401 - PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0024722 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI E INSEGNANTI DEI NIDI E DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO
A SEI ANNI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022484)
U.1.03.02.04.000 - D.LGS. - 13/04/2017 - N. 65 - (12) - 05510000

+0,00 +10.359,30 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +10.359,30 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0024724 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI RICERCA NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE
PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022484)
U.1.04.02.03.000 - D.LGS. - 13/04/2017 - N. 65 - (12) - 05510000

+0,00 +7.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +7.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +17.359,30 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0401 - PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA +0,00 +17.359,30 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0402 - PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020879 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE DESTINATI
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015061)
U.1.03.02.02.000 - D.LGS. - 19/02/2004 - N. 59 - 05510000

+0,00 +4.112,12 +0,00 +0,00

U0020880 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE DESTINATI
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015061)
U.1.03.02.02.000 - D.LGS. - 19/02/2004 - N. 59 - 05510000

+0,00 +4.112,13 +0,00 +0,00

U0023813 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E TRASFERTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA' 2014/20 - QUOTA FESR - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020342)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 05530100

+0,00 +290,54 +0,00 +0,00

U0024128 SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DICO +,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS + - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022439)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1288 - 05510000

+0,00 +12.907,93 +0,00 +0,00

U0024129 SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E
DOCENTE DELLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DICO +, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS + - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0022439)
U.1.03.01.02.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1288 - 05510000

+0,00 +3.000,00 +0,00 +0,00

U0024130 SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DICO +, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS + - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022439)
U.1.03.02.04.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1288 - 05510000

+0,00 +14.740,00 +0,00 +0,00

U0024814 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER TRASFERTE DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022439)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1288 - 05510000

+0,00 +3.080,00 +0,00 +0,00

U0024816 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER I SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022439)
U.1.03.02.04.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1288 - 05510000

+0,00 +14.924,50 +0,00 +0,00

U0024817 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER I SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022439)
U.1.03.02.13.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1288 - 05510000

+0,00 +3.000,00 +0,00 +0,00

U0024953 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DESTINATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
SCOLASTICO IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS PLUS - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022439)
U.1.03.01.02.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1288 - 05510000

+0,00 +5.650,00 +0,00 +0,00

U0025230 RIMBORSO SPESE A SOGGETTI TERZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE RESE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA 2014/20 - QUOTA FESR PROVENIENTE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0022128)
U.1.03.02.11.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 05530100

+0,00 +18.955,00 +0,00 +0,00
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TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +84.772,22 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0023540 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI PER INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO/DOVERE DEI GIOVANI ALLA PERMANENZA IN FORMAZIONE FINO AL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA' - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0013949)
U.1.04.01.02.000 - D.LGS. - 15/04/2005 - N. 76 - 05510000

+0,00 +3.931,12 +0,00 +0,00

U0023541 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI DI DOTAZIONI
STRAORDINARIE PER PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0013954)
U.1.04.01.02.000 - D.LGS. - 15/04/2005 - N. 77 - 05510000

+0,00 +11.961,34 +0,00 +0,00

U0025475 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI SUPERIORI DEPUTATE A SEDI DI ESAMI DI STATO, SU FONDI
ASSEGNATI DALLO STATO LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022648)
U.1.04.01.02.000 - D.L. - 19/05/2020 - N. 34 - (2316 e 7) - 05510000

+0,00 +254.135,19 +0,00 +0,00

U0025476 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE SUPERIORI DEPUTATE A SEDI DI ESAMI DI STATO, SU FONDI
ASSEGNATI DALLO STATO LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022648)
U.1.04.04.01.000 - D.L. - 19/05/2020 - N. 34 - (2316 e 7) - 05510000

+0,00 +45.415,81 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +315.443,46 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +400.215,68 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0024303 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SULL'EDIFICIO
SCOLASTICO "I. MANZETTI" SITO IN VIA FESTAZ 27/A - AOSTA (BENE DI PROPRIETÀ REGIONALE) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022462)
U.2.02.01.09.000 - L. - 11/01/1996 - N. 23 - 06640100

+0,00 +3.143,28 +0,00 +0,00

U0024815 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER L'ACQUISTO DI HARDWARE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL PERSONALE
ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022441)
U.2.02.01.07.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1288 - 05510000

+0,00 +14.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +17.143,28 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti

U0025479 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL LICEO LINGUISTICO DI COURMAYEUR, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO CORRELATI
ALL'EMERGENZA COVID-19, DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DI PIATTAFORME E DI STRUMENTI DIGITALI E
ALLA CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022644)
U.2.03.04.01.000 - D.L. - 17/03/2020 - N. 18 - (1206 BIS) - 05510200

+0,00 +3.172,80 +0,00 +0,00

U0025480 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE PRIMARIE, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO CORRELATI
ALL'EMERGENZA COVID-19, DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DI PIATTAFORME E DI STRUMENTI DIGITALI E
ALLA CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022644)
U.2.03.04.01.000 - D.L. - 17/03/2020 - N. 18 - (1206 BIS) - 05510200

+0,00 +8.452,75 +0,00 +0,00

U0025499 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DI CHATILLON, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO CORRELATI
ALL'EMERGENZA COVID-19, DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DI PIATTAFORME E DI STRUMENTI DIGITALI E
ALLA CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022647)
U.2.03.04.01.000 - D.L. - 17/03/2020 - N. 18 - (1206 BIS) - 07730400

+0,00 +9.136,22 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti +0,00 +20.761,77 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +37.905,05 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0402 - PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA +0,00 +438.120,73 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0403 - PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0022404 SPESE PER LA SCUOLA PREFABBRICATA DEFINITIVA IN LOCALITA' CLAPEYAS-FLEURAN IN COMUNE DI ISSOGNE E RIQUALIFICAZIONE DEL
PLESSO SCOLASTICO ESISTENTE - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA (BENE DI PROPRIETA' REGIONALE) -
(CODICE SILP OE16S02010) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022048)
U.2.02.01.09.000 - L.F. - 11/12/2015 - N. 19 - (103) - 06640100

+0,00 +3.019.343,55 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +3.019.343,55 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +3.019.343,55 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0403 - PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA +0,00 +3.019.343,55 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0404 - PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
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CASSA ANNO 2021
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2023

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0012438 TRASFERIMENTI CORRENTI SUL FONDO INTEGRATIVO STATALE PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI D'ONORE E L'EROGAZIONE DI BORSE DI
STUDIO A STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEL LA VALLE D'AOSTA E DELL'AFAM - ISTITUZIONE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DELLA VALLE
D'AOSTA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0012478)
U.1.04.02.03.000 - L. - 02/12/1991 - N. 390 - ( ARTT. 8 E 16 COMMA 4) - 05510200

+0,00 +333.771,73 +0,00 +0,00

U0025481 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER IL RIMBORSO DEL CANONE DEI CONTRATTI DI
LOCAZIONE STIPULATI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022627)
U.1.04.02.03.000 - D.L. - 19/05/2020 - N. 34 - (291 BIS) - 05510200

+0,00 +119.811,29 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +453.583,02 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +453.583,02 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0404 - PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA +0,00 +453.583,02 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0405 - PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0013382 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE (IFTS) (MANTENUTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI RESIDUALI) - Risorse Autonome
U.1.04.04.01.000 - L. - 18/12/1997 - N. 440 - 03340000

+0,00 +41.020,08 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +41.020,08 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +41.020,08 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0405 - PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE +0,00 +41.020,08 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0406 - PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti

U0025462 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID-19, DA DESTINARE ALLA
FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA PER LA REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DI PIATTAFORME E STRUMENTI
DIGITALI UTILI ALL'APPRENDIMENTO A DISTANZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022645)
U.2.03.04.01.000 - D.L. - 17/03/2020 - N. 18 - (1206 BIS) - 09910100

+0,00 +6.090,31 +0,00 +0,00

U0025474 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO CORRELATI
ALL'EMERGENZA COVID-19, DA DESTINARE ALLA FONDAZIONE PER L'AGRICOLTURA (I.A.R), PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO
DI PIATTAFORME E DI STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022646)
U.2.03.04.01.000 - D.L. - 17/03/2020 - N. 18 - (1206 BIS) - 00010100

+0,00 +4.897,92 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti +0,00 +10.988,23 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +10.988,23 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0406 - PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE +0,00 +10.988,23 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0407 - PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

MACROAGGREGATO 301 - Acquisizioni di attività finanziarie

U0024438 SPESE PER L'ACQUISTO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IL
REINVESTIMENTO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE CEDOLE SUI TITOLI INVESTITI RELATIVI AL LASCITO UGO E LILLIANA BRIVIIO PER
LE BORSE DI STUDIO (SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022469)
U.3.01.04.01.000 - D.C. - 29/01/2004 - N. 376 - 05510200

+0,00 +16.881,92 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 301 - Acquisizioni di attività finanziarie +0,00 +16.881,92 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie +0,00 +16.881,92 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0407 - PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO +0,00 +16.881,92 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO +0,00 +3.997.296,83 +0,00 +0,00

MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 0501 - PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
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U0024236 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 - QUOTA FESR PROVENIENTE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022045)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 09941300

+0,00 +84,16 +0,00 +0,00

U0024246 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 -QUOTA STATO PROVENIENTE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022050)
U.1.03.02.02.000 - L. - 16/04/1987 - N. 183 - 09941300

+0,00 +14,85 +0,00 +0,00

U0024424 SPESE PER SERVIZI DI TRASFERTA - PERSONALE REGIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI - QUOTA FESR - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0020342)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 09941300

+0,00 +109,56 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +208,57 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +208,57 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0017675 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL CASTELLO VALLAISE DI ARNAD (BENE DI PROPRIETA' REGIONALE) - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0008100)
U.2.02.01.10.000 - L. - 23/12/1996 - N. 662 - (art. 3comma 83) - 09941200

+0,00 +2.195,42 +0,00 +0,00

U0023185 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI INTERESSE CULTURALE, STORICO E
ARTISTICO (BENE DI TERZI) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022284)
U.2.02.03.06.000 - L.S. - 23/12/2014 - N. 190 - (1241) - 09941100

+0,00 +25.407,03 +0,00 +0,00

U0024187 SPESE PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLE LUNETTE AFFRESCATE DEL CASTELLO DI ISSOGNE (BENE DI PROPRIETA' REGIONALE) -
(RILEVANTE AI FINI IVA) - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022420)
U.2.02.01.10.000 - L.R. - 04/08/2009 - N. 30 - (291b)) - 09941100

+0,00 +1.500,60 +0,00 +0,00

U0024374 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI DI INTERESSE
ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E STORICO (BENE DI TERZI) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0008100)
U.2.02.03.06.000 - L. - 23/12/1996 - N. 662 - (383) - 09941200

+0,00 +114.300,46 +0,00 +0,00

U0024801 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL RESTAURO DEI FONDI DI CONSERVAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE - 
Risorse Vincolate (Capitolo: E0022507)
U.2.02.01.11.000 - D.L. - 24/04/2017 - N. 50 - (227 QUATER) - 09941000

+0,00 +8.539,54 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +151.943,05 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +151.943,05 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0501 - PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO +0,00 +152.151,62 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0502 - PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020362 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - "SAISON CULTURELLE" (FONDI PROVENIENTI DALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE
CRT) - (RILEVANTE AI FINI IVA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0006878)
U.1.03.02.02.000 - L.R. - 04/08/2009 - N. 30 - (291b)) - 09940400

+0,00 +17.336,39 +0,00 +0,00

U0024326 SPESE PER SERVIZI DI TRASFERTA - PERSONALE REGIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA FESR - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020342)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 09941300

+0,00 +323,52 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +17.659,91 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0022133 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLO STATO PER LA TUTELA DELLE MINORANZE
LINGUISTICHE STORICHE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0013423)
U.1.04.01.02.000 - L. - 15/12/1999 - N. 482 - 09940900

+0,00 +40.200,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +40.200,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +57.859,91 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0502 - PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE +0,00 +57.859,91 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI +0,00 +210.011,53 +0,00 +0,00
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MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 0601 - PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0014664 SPESE PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA DOTAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI
INTERESSE REGIONALE FINANZIATE CON MUTUI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0006301)
U.2.02.01.09.000 - L.R. - 29/06/2007 - N. 16 - ( ART. 6) - 06640300

+0,00 +11.638,64 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +11.638,64 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +11.638,64 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0601 - PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO +0,00 +11.638,64 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0602 - PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0023189 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0015078)
U.1.03.02.99.000 - L. - 04/08/2006 - N. 248 - (19) - 05510200

+0,00 +305.673,74 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +305.673,74 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0024855 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI -
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL FINANZIAMENTO STATALE - Risorse Autonome
U.1.04.04.01.000 - L.R. - 15/04/2013 - N. 12 - (9) - 05510200

+0,00 +300,00 +0,00 +0,00

U0024856 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PROGETTI E INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
REGIONALE AL FINANZIAMENTO STATALE - Risorse Autonome
U.1.04.02.05.000 - L.R. - 15/04/2013 - N. 12 - (9) - 05510200

+0,00 +35,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +335,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +306.008,74 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0602 - PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI +0,00 +306.008,74 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO +0,00 +317.647,38 +0,00 +0,00

MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO

PROGRAMMA 0701 - PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0024924 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E PUBBLICITÀ NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA FESR PROVENIENTE DA ISTITUZIONI PRIVATE - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022204)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 09910500

+0,00 +7.140,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +7.140,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +7.140,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0701 - PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO +0,00 +7.140,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO +0,00 +7.140,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 0801 - PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti

U0022589 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI SU EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI PER I COMUNI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022191)
U.2.03.01.02.000 - L.S. - 21/12/2016 - N. 24 - (12) - 06640000

+0,00 +199.629,61 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti +0,00 +199.629,61 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +199.629,61 +0,00 +0,00
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TOTALE PROGRAMMA 0801 - PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO +0,00 +199.629,61 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0802 - PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0022980 SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI, CORRELATI ALLA GESTIONE DELLA BANCA DATI "OSSERVATORIO PER LA CASA", A VALERE SUL FONDO
REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE - Risorse Autonome
U.1.03.02.19.000 - L.R. - 13/02/2013 - N. 3 - (76) - 07730500

+0,00 +5.812,91 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +5.812,91 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0023074 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 24.05.2001 DERIVANTI DALLE RESTITUZIONI EFFETTUATE DAI MUTUATARI - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022252)
U.1.04.01.02.000 - L. - 17/02/1992 - N. 179 - (13) - 07730500

+0,00 +21.488,62 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +21.488,62 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +27.301,53 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti

U0016314 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0011289)
U.2.03.01.02.000 - ACC.PROGR. - 24/05/2001 - N. 0 - 07730500

+0,00 +356.182,46 +0,00 +0,00

U0022221 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'AZIENDA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE (ARER) SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL
PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022022)
U.2.03.01.02.000 - D.L. - 28/03/2014 - N. 47 - (4) - 07730500

+0,00 +118.961,46 +0,00 +0,00

U0022250 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'AZIENDA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE (ARER), SUL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE
ABITATIVE, PER INTERVENTI DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI, DI PROPRIETA' DELL'ARER, ADIBITI AD
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Risorse Autonome
U.2.03.01.02.000 - L.R. - 13/02/2013 - N. 3 - (2/3/82/3B) - 07730500

+0,00 +715.529,96 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti +0,00 +1.190.673,88 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +1.190.673,88 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0802 - PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE +0,00 +1.217.975,41 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA +0,00 +1.417.605,02 +0,00 +0,00

MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 0901 - PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0014073 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER STUDI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E GEOLOGICO SUL TERRITORIO
REGIONALE (SPESE DI PERSONALE) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0012484)
U.1.03.02.11.000 - L. - 23/12/2000 - N. 388 - ( ART. 138 COMMA 16) - 06620000

+0,00 +7.324,26 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +7.324,26 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +7.324,26 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0015771 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI BACINI PRINCIPALI VOLTI A
FRONTEGGIARE GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI MAGGIO 2008 (CAPITOLO MANTENUTO SOLO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
RESIDUALI) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015833; E0015834)
U.2.02.01.09.000 - ORD.P.C.M. - 13/06/2008 - N. 3683 - 06620200

+0,00 +38.826,06 +0,00 +0,00

U0020136 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA COL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0017794)
U.2.02.01.09.000 - L. - 23/12/2009 - N. 191 - 06640400

+0,00 +225,00 +0,00 +0,00
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U0024082 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL TRAMITE DELL' AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO PER INTERVENTI DI
RIPRISTINO E MANUTENZIONE SUI CORSI D'ACQUA REGIONALI (BENI DEMANIALI) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022435)
U.2.02.01.09.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - 06620400

+0,00 +5.931,61 +0,00 +0,00

U0024083 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL TRAMITE DELL'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO PER INTERVENTI DI
RIPRISTINO E MANUTENZIONE SUI CORSI D'ACQUA REGIONALI (BENI DEMANIALI) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022434)
U.2.02.01.09.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - 06620200

+0,00 +13.900,82 +0,00 +0,00

U0024617 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, IL RIPRISTINO E LA TUTELA DELLA RISORSA AMBIENTALE - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0022483)
U.2.02.01.09.000 - D.P.C.M. - 20/02/2019 - N. 0 - 06620100

+0,00 +110.834,60 +0,00 +0,00

U0025294 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER IL TRAMITE DELL'ISTITUZIONE SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE, PER REALIZZAZIONE DI BENI IMMATERIALI (CARTE GEOLOGICHE REGIONALI) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022599)
U.2.02.03.99.000 - L. - 27/12/2019 - N. 160 - (1103) - 06620100

+0,00 +82.500,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +252.218,09 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +252.218,09 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0901 - PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO +0,00 +259.542,35 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0902 - PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020520 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO DELLE DOMANDE DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A
DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0014437)
U.1.03.01.02.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - ( ART. 33 COMMA 3 BIS) - 08810200

+0,00 +995,50 +0,00 +0,00

U0020521 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO DELLE DOMANDE DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A
DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0014437)
U.1.03.02.11.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - ( ART. 33COMMA 3BIS) - 08810200

+0,00 +1.106,50 +0,00 +0,00

U0022223 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AI CITTADINI IN MATERIA DI PREVENZIONE E
RACCOLTA DIFFERENZIATA - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0021456)
U.1.03.01.02.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - (2053 octies) - 08810400

+0,00 +25.000,00 +0,00 +0,00

U0024217 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E PUBBLICITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 -QUOTA STATO PROVENIENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022050)
U.1.03.02.02.000 - L. - 16/04/1987 - N. 183 - 08810400

+0,00 +168,19 +0,00 +0,00

U0024218 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 - QUOTA STATO PROVENIENTE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022050)
U.1.03.02.11.000 - L. - 16/04/1987 - N. 183 - 08810400

+0,00 +168,19 +0,00 +0,00

U0024220 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E PUBBLICITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 - QUOTA FESR PROVENIENTE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022045)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 08810400

+0,00 +952,74 +0,00 +0,00

U0024221 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 -QUOTA FESR PROVENIENTE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022045)
U.1.03.02.11.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 08810400

+0,00 +952,74 +0,00 +0,00

U0024907 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE
DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL FINANZIAMENTO STATALE - 
Risorse Autonome
U.1.03.02.11.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - (34) - 08810300

+0,00 +20.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +49.343,86 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0002400 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER L'UTILIZZO DEI FONDI SECONDO CRITERI RIVOLTI ALLA PREVENZIONE, ALLA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0006194)
U.1.04.03.99.000 - L.R. - 27/08/1994 - N. 64 - ( ART. 39 6d) - 02240200

+0,00 +28.597,51 +0,00 +0,00
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U0022222 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AI CITTADINI PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0021456)
U.1.04.04.01.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - (2053 octies) - 08810400

+0,00 +88.538,52 +0,00 +0,00

U0022253 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE
- SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0021456)
U.1.04.01.02.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - (2053) - 08810400

+0,00 +500,00 +0,00 +0,00

U0022254 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI PREVISTI DAL PIANO DI
GESTIONE - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0021456)
U.1.04.01.02.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - (2053) - 08810400

+0,00 +18.630,04 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +136.266,07 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +185.609,93 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0902 - PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE +0,00 +185.609,93 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0903 - PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0013899 SPESE PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA BONIFICA DI AREE INQUINATE DI COMPETENZA REGIONALE - FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA
- Risorse Vincolate (Capitolo: E0022107)
U.2.02.01.09.000 - D.LGS. - 05/02/1997 - N. 22 - 08810400

+0,00 +944.266,44 +0,00 +0,00

U0014998 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E PER LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA STESSA - FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Autonome
U.2.02.01.04.000 - L.R. - 03/12/2007 - N. 31 - ( ART. 4COMMA 1LETT. F)) - 08810400

+0,00 +589,59 +0,00 +0,00

U0014999 SPESE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE
DA PARTE DI COMUNI, UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES E/O LORO ASSOCIAZIONI - FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse
Autonome
U.2.02.01.04.000 - L.R. - 03/12/2007 - N. 31 - ( ART. 4COMMA 1LETT. F)) - 08810400

+0,00 +294.322,08 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +1.239.178,11 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +1.239.178,11 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0903 - PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI +0,00 +1.239.178,11 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0904 - PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0015262 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E STUDIO NELL'AMBITO DELLE ACQUE E DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015215)
U.1.03.02.11.000 - L. - 24/12/2003 - N. 350 - ( ART. 4COMMA 176) - 06620000

+0,00 +9.617,81 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +9.617,81 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +9.617,81 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0904 - PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO +0,00 +9.617,81 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0905 - PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0022233 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA
DEGLI ALBERI MONUMENTALI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0021519)
U.1.03.02.11.000 - CONV. - 26/11/2015 - N. 0 - 02240200

+0,00 +7.326,05 +0,00 +0,00

U0023129 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LE RIPARAZIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO A.I.A.
(AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) DI COMPETENZA DEL CORPO FORESTALE - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE
VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022262)
U.1.03.02.09.000 - D.M. - 06/03/2017 - N. 58 - 02240400

+0,00 +2.863,97 +0,00 +0,00

U0024376 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA
ITALIA-SVIZZERA 2014/20 - QUOTA FESR - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022045)
U.1.03.01.02.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 02240400

+0,00 +1.505,92 +0,00 +0,00
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U0024379 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA
2014/20 - QUOTA STATO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022050)
U.1.03.01.02.000 - L. - 16/04/1987 - N. 183 - 02240400

+0,00 +265,76 +0,00 +0,00

U0024477 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 18 NAT/IT+NATURA 2014/20 - QUOTA UE - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0022474)
U.1.03.01.02.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1293 - 02240200

+0,00 +4.867,26 +0,00 +0,00

U0024478 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 18 NAT/IT+NATURA 2014/20 - QUOTA
AUTOFINANZIAMENTO - Risorse Autonome
U.1.03.01.02.000 - L.R. - 11/02/2020 - N. 1 - (1920) - 02240200

+0,00 +1.525,50 +0,00 +0,00

U0024479 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E PUBBLICITÀ NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 18 NAT/IT+NATURA 2014/20 - QUOTA UE - 
Risorse Vincolate (Capitolo: E0022474)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1293 - 02240200

+0,00 +761,37 +0,00 +0,00

U0024480 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE PROMOZIONALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 18 NAT/IT+NATURA 2014/20 -
QUOTA AUTOFINANZIAMENTO - Risorse Autonome
U.1.03.02.02.000 - L.R. - 11/02/2020 - N. 1 - (1920) - 02240200

+0,00 +238,63 +0,00 +0,00

U0024481 SPESE PER SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 18 NAT/IT+NATURA 2014/20 - QUOTA UE - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022474)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1293 - 02240200

+0,00 +1.522,74 +0,00 +0,00

U0024482 SPESE PER SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 18 NAT/IT+NATURA 2014/20 - QUOTA AUTOFINANZIAMENTO - 
Risorse Autonome
U.1.03.02.02.000 - L.R. - 11/02/2020 - N. 1 - (1920) - 02240200

+0,00 +477,26 +0,00 +0,00

U0025391 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0021519)
U.1.03.02.09.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1663 - 664) - 02240200

+0,00 +51.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +72.354,46 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +72.354,46 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0012440 SPESE PER ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE SVOLTA DAL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - SOMME
DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0008330; E0011028; E0020297; E0020337; E0022136; E0022214)
U.2.02.01.05.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - ( ART. 263) - 02240400

+0,00 +17.470,84 +0,00 +0,00

U0022095 SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE SVOLTA DAL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA -
SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020297; E0020337; E0022136; E0022214)
U.2.02.01.01.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - 02240400

+0,00 +20.500,00 +0,00 +0,00

U0024485 SPESE PER ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 18 NAT/IT+NATURA 2014/20 - QUOTA UE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022475)
U.2.02.01.05.000 - REG. UE - 11/12/2013 - N. 1293 - 02240200

+0,00 +1.638,38 +0,00 +0,00

U0024486 SPESE PER ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 18 NAT/IT + NATURA 2014/20 - QUOTA DI AUTOFINANZIAMENTO - Risorse
Autonome
U.2.02.01.05.000 - L.R. - 11/02/2020 - N. 1 - (1920) - 02240200

+0,00 +513,50 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +40.122,72 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +40.122,72 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0905 - PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE +0,00 +112.477,18 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0909 - PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0024943 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA REGIONALE DI
SVILUPPO SOSTENIBILE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022561)
U.1.03.02.02.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - (34) - 08810300

+0,00 +16.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +16.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +16.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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U0024944 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA REGIONALE
DI SVILUPPO SOSTENIBILE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022562)
U.2.02.03.05.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - (34) - 08810300

+0,00 +30.000,00 +0,00 +0,00

U0024951 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER SOFTWARE NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022562)
U.2.02.03.02.000 - D.LGS. - 03/04/2006 - N. 152 - (34) - 06650000

+0,00 +38.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +68.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +68.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0909 - PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE +0,00 +84.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE +0,00 +1.890.425,38 +0,00 +0,00

MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1001 - PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0025321 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A FAVORE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
LOCALE E REGIONALE, DESTINATE A COMPENSARE I MINORI RICAVI TARIFFARI E I COSTI AGGIUNTIVI SOSTENUTI, IN CONSEGUENZA ALLE
MISURE DI CONTENIMENTO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022604)
U.1.04.03.99.000 - D.L. - 19/05/2020 - N. 34 - (2001) - 08820100

+0,00 +53.182,13 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +53.182,13 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +53.182,13 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1001 - PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO +0,00 +53.182,13 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1002 - PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0025322 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A FAVORE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E
REGIONALE, DESTINATE A COMPENSARE I MINORI RICAVI TARIFFARI E I COSTI AGGIUNTIVI SOSTENUTI, IN CONSEGUENZA ALLE MISURE DI
CONTENIMENTO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022603)
U.1.04.03.99.000 - D.L. - 19/05/2020 - N. 34 - (2001) - 08820000

+0,00 +114.039,43 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +114.039,43 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +114.039,43 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1002 - PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE +0,00 +114.039,43 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1005 - PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0025498 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI -
SOMME DERIVANTI DALL'ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEI PROVENTI RISCOSSI DAI COMUNI PER SANZIONI ELEVATE SU STRADE
REGIONALI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022649)
U.1.03.02.09.000 - D.LGS. - 30/04/1992 - N. 285 - (14212 BIS E 12 TER) - 06640400

+0,00 +20.502,40 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +20.502,40 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +20.502,40 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0020360 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA STRADALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020358)
U.2.02.01.05.000 - L. - 17/05/1999 - N. 144 - 08820000

+0,00 +5.852,40 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +5.852,40 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti

U0020359 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE
DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020358)
U.2.03.01.02.000 - L. - 17/05/1999 - N. 144 - 08820000

+0,00 +664.147,60 +0,00 +0,00
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TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti +0,00 +664.147,60 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +670.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1005 - PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI +0,00 +690.502,40 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' +0,00 +857.723,96 +0,00 +0,00

MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1101 - PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente

U0023635 SPESE PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' A VALERE SUL FONDO VIGILI DEL FUOCO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0008388; E0010624)
U.1.01.01.01.000 - T.U.D.C. - 13/12/2010 - N. 0 - (205) - 01140300

+0,00 +8.895,84 +0,00 +0,00

U0023636 SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - INDENNITA' CORRISPOSTE A VALERE SUL FONDO VIGILI DEL FUOCO - 
Risorse Vincolate (Capitolo: E0008388; E0010624)
U.1.01.02.01.000 - T.U.D.C. - 13/12/2010 - N. 0 - (205) - 01140300

+0,00 +3.091,21 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente +0,00 +11.987,05 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

U0023637 IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - INDENNITA' CORRISPOSTE A VALERE SUL FONDO VIGILI DEL FUOCO - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0008388; E0010624)
U.1.02.01.01.000 - T.U.D.C. - 13/12/2010 - N. 0 - (205) - 01140300

+0,00 +756,15 +0,00 +0,00

U0023774 IRAP SUI COMPENSI EROGATI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA PER LA PREVENZIONE
DEGLI INCENDI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE INTERESSATE (SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A
DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022282)
U.1.02.01.01.000 - D.LGS. - 26/06/2015 - N. 105 - 01180200

+0,00 +228,42 +0,00 +0,00

U0023777 IRAP SUI COMPENSI EROGATI AI MEMBRI DEI GRUPPI DI LAVORO INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA PER
LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI CAUSATI DA SOSTANZE PERICOLOSE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE INTERESSATE (SOMME DERIVANTI
DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022281)
U.1.02.01.01.000 - D.LGS. - 26/06/2015 - N. 105 - 01180200

+0,00 +349,18 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente +0,00 +1.333,75 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0013704 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL
PERSONALE REGIONALE, ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AD ENTI CONVENZIONATI PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - 
Risorse Vincolate (Capitolo: E0012484)
U.1.03.01.02.000 - L. - 23/12/2000 - N. 388 - ( ART. 138 COMMA 16) - 01180000

+0,00 +19.519,12 +0,00 +0,00

U0022499 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER ATTIVITA' FORMATIVA E DI DIVULGAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESTINATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AI CITTADINI (CAPITOLO MANTENUTO SOLO PER LA GESTIONE DEI RESIDUI) - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0012484)
U.1.03.02.15.000 - L. - 23/12/2000 - N. 388 - (13816) - 01180000

+0,00 +20.305,83 +0,00 +0,00

U0023533 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'ESERCITAZIONE RIVOLTE ALLA COMPONENTE
PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO A VALERE SUL FONDO VIGILI DEL FUOCO - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0008388; E0010624)
U.1.03.01.02.000 - T.U.D.C. - 13/12/2010 - N. 0 - (208) - 01180200

+0,00 +52.225,83 +0,00 +0,00

U0023627 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE DESTINATI ALLA FORMAZIONE, ALL'ADDESTRAMENTO E
ALL'ESERCITAZIONE RIVOLTE ALLA COMPONENTE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO, A VALERE SUL
FONDO VIGILI DEL FUOCO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0008388; E0010624)
U.1.03.02.09.000 - T.U.D.C. - 13/12/2010 - N. 0 - (208) - 01180200

+0,00 +35.000,00 +0,00 +0,00

U0023772 SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA PER LA
PREVENZIONE DEGLI INCENDI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE INTERESSATE (SOMME DERIVANTI
DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022282)
U.1.03.02.99.000 - D.LGS. - 26/06/2015 - N. 105 - 01180200

+0,00 +5.628,55 +0,00 +0,00

U0023773 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
DEGLI INCENDI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE (SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0022282)
U.1.03.01.02.000 - D.LGS. - 26/06/2015 - N. 105 - 01180200

+0,00 +1.952,33 +0,00 +0,00
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U0023775 SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DEI GRUPPI DI LAVORO INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
ISTRUTTORIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE INTERESSATE
(SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022281)
U.1.03.02.99.000 - D.LGS. - 26/06/2015 - N. 105 - 01180200

+0,00 +8.604,26 +0,00 +0,00

U0023776 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE (SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022281)
U.1.03.01.02.000 - D.LGS. - 26/06/2015 - N. 105 - 01180200

+0,00 +2.238,36 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +145.474,28 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +158.795,08 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0012807 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE FUNZIONALI AL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0012484)
U.2.02.01.05.000 - L. - 23/12/2000 - N. 388 - 01180000

+0,00 +27.784,30 +0,00 +0,00

U0022506 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'ESERCITAZIONE RIVOLTE ALLA COMPONENTE
PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO, A VALERE SUL FONDO VIGILI DEL FUOCO - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0008388; E0010624)
U.2.02.01.05.000 - T.U.D.C. - 13/12/2010 - N. 0 - (208 E 209) - 01180200

+0,00 +82.398,32 +0,00 +0,00

U0024015 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' DI
RISPOSTA REGIONALE ALLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022419)
U.2.02.01.01.000 - D.L. - 24/04/2017 - N. 50 - (414) - 01180000

+0,00 +193,72 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +110.376,34 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +110.376,34 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1101 - PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE +0,00 +269.171,42 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE +0,00 +269.171,42 +0,00 +0,00

MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1201 - PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020149 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER ACQUISTO DI
SERVIZI NELL'AMBITO DI INTERVENTI PER L'INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0010449)
U.1.03.02.15.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - 07730400

+0,00 +13.406,67 +0,00 +0,00

U0021180 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LE STRUTTURE DESTINATE
ALL'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020366)
U.1.03.02.15.000 - D.L. - 06/07/2012 - N. 95 - (2311) - 07730500

+0,00 +38.993,12 +0,00 +0,00

U0024143 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE
SOCIALI PER INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E PER ASILI NIDO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0010449)
U.1.03.02.02.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - 07730500

+0,00 +20.000,00 +0,00 +0,00

U0024284 SPESE PER ALTRI SERVIZI, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTI A FAMIGLIE ASPIRANTI
ALL'ADOZIONE E/O ADOTTIVE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0010452)
U.1.03.02.99.000 - L. - 31/12/1998 - N. 476 - 07730500

+0,00 +10.900,15 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +83.299,94 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +83.299,94 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1201 - PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO +0,00 +83.299,94 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1202 - PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0013336 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I CENTRI SOCIO-EDUCATIVI E LE STRUTTURE EDUCATIVE DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0009639; E0017096)
U.1.03.01.02.000 - L.R. - 18/04/2008 - N. 14 - ( ART. 13COMMA 4) - 07730600

+0,00 +2.700,00 +0,00 +0,00
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U0017559 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE REALIZZATE
DAI CENTRI EDUCATIVI ASSISTENZIALI (CEA) - (RILEVANTE AI FINI IVA) - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - 
Risorse Vincolate (Capitolo: E0009639; E0017096)
U.1.03.01.02.000 - L.R. - 18/04/2008 - N. 14 - ( ART. 13COMMA 4) - 07730600

+0,00 +1.016,63 +0,00 +0,00

U0020114 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI A VALERE
SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER ACQUISTO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0010449)
U.1.03.02.99.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - ( ART. 20) - 07730400

+0,00 +152.784,47 +0,00 +0,00

U0022340 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI
MOSTRE E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLA DISABILITA' - Risorse Vincolate (Capitolo: E0010449)
U.1.03.02.02.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - (20) - 07730400

+0,00 +4.794,01 +0,00 +0,00

U0022905 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' GRAVE, PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022302)
U.1.03.02.15.000 - L. - 22/06/2016 - N. 112 - 07730000

+0,00 +76.600,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +237.895,11 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0010137 TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA FISCALIZZAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO
PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE DISABILI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015588)
U.1.04.01.03.000 - L. - 12/03/1999 - N. 68 - ( ART. 13) - 03340500

+0,00 +473.393,36 +0,00 +0,00

U0013192 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER INIZIATIVE PER FAVORIRE L'INSERIMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI (SOMME
DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0013197)
U.1.04.03.99.000 - L.R. - 31/03/2003 - N. 7 - (art. 343) - 03340500

+0,00 +374.326,56 +0,00 +0,00

U0020226 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI A FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITA' - Risorse Vincolate (Capitolo: E0010449)
U.1.04.04.01.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - 07730400

+0,00 +10.000,00 +0,00 +0,00

U0022940 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A VALERE SUL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER INTERVENTI
ASSISTENZIALI A SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIME E GRAVI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015211)
U.1.04.02.02.000 - L. - 27/12/2006 - N. 296 - (ART. 1COMMA 1264) - 07730400

+0,00 +432.575,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +1.290.294,92 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +1.528.190,03 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1202 - PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' +0,00 +1.528.190,03 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1203 - PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0019675 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA" PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE ED INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015453)
U.1.03.02.11.000 - L. - 27/12/2006 - N. 296 - ( ART. 1 COMMA 1250) - 07730000

+0,00 +90.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +90.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +90.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1203 - PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI +0,00 +90.000,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1204 - PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0019407 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INCARICHI DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI
ALLA PERSONA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0021176)
U.1.03.02.10.000 - D.LGS. - 25/07/1998 - N. 286 - ( DECRETO MINISTERO DEL 29/12/2010) - 07730500

+0,00 +25.478,73 +0,00 +0,00

U0019941 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'" PER
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLE DONNE E AI LORO FIGLI VITTIME DI
VIOLENZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0019939)
U.1.03.02.11.000 - L. - 15/10/2013 - N. 119 - ( ART. 5 BISCOMMA 2) - 07730500

+0,00 +24.346,85 +0,00 +0,00
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U0020903 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO
DESTINATI A CITTADINI EXTRA-COMUNITARI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0014551; E0021176)
U.1.03.02.99.000 - D.LGS. - 25/07/1998 - N. 286 - 07730500

+0,00 +46.919,53 +0,00 +0,00

U0021339 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE, PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO
DEI MIGRANTI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0014551; E0021176)
U.1.03.02.11.000 - D.LGS. - 25/07/1998 - N. 286 - 07730500

+0,00 +5.518,12 +0,00 +0,00

U0022201 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO CONNESSE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0014551; E0021176)
U.1.03.02.16.000 - D.LGS. - 25/07/1998 - N. 286 - 07730500

+0,00 +5.723,99 +0,00 +0,00

U0022252 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE PER SPESE DI TRASFERTA - 
Risorse Vincolate (Capitolo: E0014551; E0021176)
U.1.03.02.02.000 - D.LGS. - 25/07/1998 - N. 286 - 07730500

+0,00 +759,36 +0,00 +0,00

U0022356 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA NELL'AMBITO DI
PROGETTI A VALERE SU FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014/2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022034)
U.1.03.02.02.000 - DEC.CE - 21/03/2016 - N. 1823 - 05530100

+0,00 +100,00 +0,00 +0,00

U0022357 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA
NELL'AMBITO DI PROGETTI A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022035)
U.1.03.02.02.000 - REG.CE - 16/04/2014 - N. 514 - 05530100

+0,00 +100,00 +0,00 +0,00

U0022362 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DI PROGETTI A VALERE SUL
FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 (SPESE DI PERSONALE) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022034)
U.1.03.02.11.000 - DEC.CE - 21/03/2016 - N. 1823 - 05530100

+0,00 +1.000,00 +0,00 +0,00

U0022363 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DI PROGETTI A
VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 (SPESE DI PERSONALE) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022035)
U.1.03.02.11.000 - REG.CE - 16/04/2014 - N. 514 - 05530100

+0,00 +1.000,00 +0,00 +0,00

U0022370 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA NELL'AMBITO DI
PROGETTI A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022034)
U.1.03.02.02.000 - DEC.CE - 21/03/2016 - N. 1823 - 07730500

+0,00 +970,72 +0,00 +0,00

U0022371 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA
NELL'AMBITO DI PROGETTI A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022035)
U.1.03.02.02.000 - REG.CE - 16/04/2014 - N. 514 - 07730500

+0,00 +970,72 +0,00 +0,00

U0022372 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DI PROGETTI A VALERE SUL
FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022034)
U.1.03.02.11.000 - DEC.CE - 21/03/2016 - N. 1823 - 07730500

+0,00 +21.981,96 +0,00 +0,00

U0022373 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DI PROGETTI A
VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022035)
U.1.03.02.11.000 - REG.CE - 16/04/2014 - N. 514 - 07730500

+0,00 +21.981,97 +0,00 +0,00

U0022843 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALL'UE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE NELL'AMBITO SOCIO-
SANITARIO E SOCIALE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/20 "PON INCLUSIONE" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022228)
U.1.03.02.04.000 - DEC.CE - 17/12/2014 - N. 10130 - 07730000

+0,00 +12,50 +0,00 +0,00

U0022844 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE NELL'AMBITO
SOCIO-SANITARIO E SOCIALE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/20 "PON INCLUSIONE" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022229)
U.1.03.02.04.000 - L. - 28/12/2015 - N. 208 - 07730000

+0,00 +12,50 +0,00 +0,00

U0022850 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO, SU FONDI ASSEGNATI DALL'UE, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA E
SOSTEGNO A FAVORE DI FAMIGLIE NELL'AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/20 "PON
INCLUSIONE" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022228)
U.1.03.02.15.000 - DEC.CE - 17/12/2014 - N. 10130 - 07730500

+0,00 +37.941,57 +0,00 +0,00

U0023836 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALL'UE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO ALLA POVERTA' A VALERE SUL
FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 "PON INCLUSIONE" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022228)
U.1.03.02.99.000 - DEC.CE - 17/12/2014 - N. 10130 - 07730000

+0,00 +973,00 +0,00 +0,00

U0023840 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO ALLA POVERTA' A VALERE
SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/20 "PON INCLUSIONE" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022229)
U.1.03.02.99.000 - DEC.CE - 17/12/2014 - N. 10130 - 07730000

+0,00 +973,00 +0,00 +0,00
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U0023931 RIMBORSO SPESE A SOGGETTI TERZI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER INTERVENTI A VALERE
SUL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022291)
U.1.03.02.99.000 - D.LGS. - 15/09/2017 - N. 147 - 07730000

+0,00 +158.800,00 +0,00 +0,00

U0024239 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA E
SOSTEGNO A FAVORE DI FAMIGLIE NELL'AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2017/20 "PON
INCLUSIONE" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022229)
U.1.03.02.15.000 - DEC.CE - 17/12/2014 - N. 10130 - 07730500

+0,00 +37.941,56 +0,00 +0,00

U0024295 SPESE PER ALTRI SERVIZI, SU FONDI ASSEGNATI DALL'UE, PER I CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AL PERSONALE SOCIO-SANITARIO E
SOCIALE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/20 "PON INCLUSIONE" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022228)
U.1.03.02.99.000 - DEC.CE - 17/12/2014 - N. 10130 - 07730000

+0,00 +12,51 +0,00 +0,00

U0024296 SPESE PER ALTRI SERVIZI, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER I CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AL PERSONALE SOCIO-SANITARIO E
SOCIALE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/20 "PON INCLUSIONE" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022229)
U.1.03.02.99.000 - L. - 28/12/2015 - N. 208 - 07730000

+0,00 +12,50 +0,00 +0,00

U0024669 RIMBORSO SPESE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, NELL'AMBITO DI PROGETTI A VALERE SUL FONDO
ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022034)
U.1.03.02.99.000 - DEC.CE - 21/03/2016 - N. 1823 - 07730500

+0,00 +1.008,96 +0,00 +0,00

U0024670 RIMBORSO SPESE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, SU FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA, NELL'AMBITO DI PROGETTI A VALERE SUL
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022035)
U.1.03.02.99.000 - DEC.CE - 21/03/2016 - N. 1823 - 07730500

+0,00 +1.008,93 +0,00 +0,00

U0025083 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA', PER
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DI PRIMO INTERVENTO E DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON
PROBLEMI ABITATIVI, PER DONNE MALTRATTATE O IN SITUAZIONE DI EMERGENZA NOTTURNA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0019939)
U.1.03.02.15.000 - L. - 15/10/2013 - N. 119 - (5-BIS) - 07730500

+0,00 +5.918,61 +0,00 +0,00

U0025084 RIMBORSO SPESE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER SERVIZI DIVERSI, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, A VALERE SUL FONDO PER LE
POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA', NELL'AMBITO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO, PER ATTIVITA'
DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO ALLE DONNE E AI LORO FIGLI VITTIME DI VIOLENZA CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID-19 . - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0019939)
U.1.03.02.99.000 - L. - 15/10/2013 - N. 119 - (5-BIS) - 07730500

+0,00 +2.500,00 +0,00 +0,00

U0025085 RIMBORSO SPESE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, A VALERE
SUL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA', NELL'AMBITO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE
RIFUGIO, PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO ALLE DONNE E AI LORO FIGLI VITTIME DI VIOLENZA CORRELATE ALL'EMERGENZA
COVID-19 . - Risorse Vincolate (Capitolo: E0019939)
U.1.03.01.02.000 - L. - 15/10/2013 - N. 119 - (5-BIS) - 07730500

+0,00 +2.500,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +406.467,59 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0020902 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
PER INIZIATIVE CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0014551; E0021176)
U.1.04.04.01.000 - D.LGS. - 25/07/1998 - N. 286 - 07730500

+0,00 +11.750,00 +0,00 +0,00

U0022374 TRASFERIMENTI CORRENTI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DI PROGETTI A VALERE SUL
FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022034)
U.1.04.04.01.000 - REG. UE - 16/04/2014 - N. 516 - 07730500

+0,00 +24.616,82 +0,00 +0,00

U0022375 TRASFERIMENTI CORRENTI SUI FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DI PROGETTI A
VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022035)
U.1.04.04.01.000 - REG. UE - 16/04/2014 - N. 516 - 07730500

+0,00 +24.616,82 +0,00 +0,00

U0022834 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE
PARI OPPORTUNITA' " A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0019939)
U.1.04.04.01.000 - L. - 15/10/2013 - N. 119 - (5 5 BIS2) - 07730500

+0,00 +91.006,76 +0,00 +0,00

U0022845 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI VOLTI ALL'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 "PON INCLUSIONE" - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0022228)
U.1.04.04.01.000 - DEC.CE - 17/12/2014 - N. 10130 - 07730000

+0,00 +25.534,15 +0,00 +0,00

U0022846 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
VOLTI ALL'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 "PON INCLUSIONE" - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0022229)
U.1.04.04.01.000 - L. - 28/12/2015 - N. 208 - 07730000

+0,00 +23.325,83 +0,00 +0,00
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U0024005 TRASFERIMENTI CORRENTI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL'AMBITO DI PROGETTI A VALERE SUL
FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022034)
U.1.04.01.02.000 - DEC.CE - 21/03/2016 - N. 1823 - 07730500

+0,00 +20.763,16 +0,00 +0,00

U0024006 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA A ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL'AMBITO DI PROGETTI A
VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022035)
U.1.04.01.02.000 - REG.CE - 16/04/2014 - N. 514 - 07730500

+0,00 +20.763,14 +0,00 +0,00

U0025472 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU SOMME RECUPERATE DA ENTI DIVERSI, RELATIVE A FONDI ASSEGNATI
DALLO STATO, A VALERE SUL "FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'" PER PROGETTI DI PREVENZIONE
ALLA VIOLENZA DI GENERE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022652)
U.1.04.04.01.000 - L. - 15/10/2013 - N. 119 - (5 e 5BIS) - 07730500

+0,00 +5.951,99 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +248.328,67 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +654.796,26 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0025332 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALL'UNIONE EUROPEA PER L'ACQUISTO DI HARDWARE NELL'AMBITO DEI PROGETTI A VALERE SUL FONDO
ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020. - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022606)
U.2.02.01.07.000 - DEC.CE - 21/03/2016 - N. 1823 - 07730500

+0,00 +55,31 +0,00 +0,00

U0025333 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER ACQUISTO DI HARDWARE NELL'AMBITO DEI PROGETTI A VALERE SUL FONDO ASILO
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020. - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022607)
U.2.02.01.07.000 - DEC.CE - 21/03/2016 - N. 1823 - 07730500

+0,00 +55,31 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +110,62 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +110,62 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1204 - PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE +0,00 +654.906,88 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1205 - PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020904 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CONFERENZA REGIONALE
SULLA FAMIGLIA" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015453)
U.1.03.02.02.000 - L. - 27/12/2006 - N. 296 - (ART. 1COMMA 1251LETT. A)) - 07730500

+0,00 +3.250,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +3.250,00 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0017099 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO DENOMINATI "VOUCHER DI CONCILIAZIONE" A FAMIGLIE PER
L'ACQUISTO DI SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-LAVORO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0017098)
U.1.04.02.02.000 - L. - 04/08/2006 - N. 248 - ( ART. 19COMMA 3) - 07730400

+0,00 +10.582,11 +0,00 +0,00

U0019924 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0015453)
U.1.04.02.02.000 - L. - 27/12/2006 - N. 296 - ( ART. 1COMMA 1250) - 07730500

+0,00 +4.486,80 +0,00 +0,00

U0020267 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO DELLE POLITICHE
PER LA FAMIGLIA" PER LA GESTIONE DEL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015453)
U.1.04.04.01.000 - L. - 27/12/2006 - N. 296 - (11252) - 07730500

+0,00 +50.820,22 +0,00 +0,00

U0022383 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0015453)
U.1.04.03.99.000 - L. - 27/12/2006 - N. 296 - 07730500

+0,00 +19.812,09 +0,00 +0,00

U0025471 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU SOMME RECUPERATE DA ENTI DIVERSI, RELATIVE A FONDI ASSEGNATI
DALLO STATO, A VALERE SUL "FONDO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA", PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE. - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022653)
U.1.04.04.01.000 - L. - 27/12/2006 - N. 296 - (11252) - 07730500

+0,00 +947,80 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +86.649,02 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +89.899,02 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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U0022385 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE FAMILIARI - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022039)
U.2.02.01.03.000 - L. - 27/12/2006 - N. 296 - 07730500

+0,00 +464,20 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +464,20 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +464,20 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1205 - PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE +0,00 +90.363,22 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1206 - PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0024395 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA (SOMME DERIVANTI DA
ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022112)
U.1.03.02.07.000 - L.R. - 13/02/2013 - N. 3 - (51g) bis) - 07730500

+0,00 +264.515,88 +0,00 +0,00

U0024397 SPESE SUL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN
EMERGENZA ABITATIVA - Risorse Autonome
U.1.03.02.07.000 - L.R. - 13/02/2013 - N. 3 - (136) - 07730500

+0,00 +288.017,90 +0,00 +0,00

U0025075 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA (SOMME DERIVANTI DA
ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA PROVENIENTI DA COMUNI) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022581)
U.1.03.02.07.000 - L.R. - 13/02/2013 - N. 3 - (136) - 07730500

+0,00 +76.897,05 +0,00 +0,00

U0025421 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI, CORRELATI ALLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ANTICIPATO
ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE, A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE - Risorse Autonome
U.1.03.02.19.000 - L.R. - 13/02/2013 - N. 3 - 07730500

+0,00 +5.081,92 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +634.512,75 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0024396 TRASFERIMENTI CORRENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE
FAMIGLIE FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - Risorse Autonome
U.1.04.02.02.000 - L.R. - 13/02/2013 - N. 3 - (12) - 07730500

+0,00 +194.840,42 +0,00 +0,00

U0024398 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE SUL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE PER IL SOSTEGNO ANTICIPATO ALL'ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - Risorse Autonome
U.1.04.02.02.000 - L.R. - 13/02/2013 - N. 3 - (122) - 07730500

+0,00 +125.505,45 +0,00 +0,00

U0024399 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE FINALIZZATI AL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022111)
U.1.04.02.02.000 - L. - 09/12/1998 - N. 431 - (11) - 07730500

+0,00 +56.867,67 +0,00 +0,00

U0025398 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE FINALIZZATI AL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (EMERGENZA COVID-19) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022627)
U.1.04.02.02.000 - L. - 09/12/1998 - N. 431 - (11) - 07730500

+0,00 +853.979,48 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +1.231.193,02 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +1.865.705,77 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1206 - PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA +0,00 +1.865.705,77 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1207 - PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020150 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER SPESE PER
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI RIVOLTI AGLI OPERATORI NELL'AMBITO SOCIO-SANITARIO E SOCIALE - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0010449)
U.1.03.02.02.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - 07730400

+0,00 +10.278,29 +0,00 +0,00

U0020901 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE SOCIALI REGIONALI - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0010449)
U.1.03.02.15.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - ( ART. 20) - 07730400

+0,00 +345.854,93 +0,00 +0,00

U0021405 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI CONCERNENTI LE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI - 
Risorse Vincolate (Capitolo: E0010449)
U.1.03.01.01.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - ( ART. 20) - 07730000

+0,00 +4.181,52 +0,00 +0,00
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U0024275 SPESE PER ALTRI SERVIZI, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI, PER
I CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0010449)
U.1.03.02.99.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - 07730400

+0,00 +1.325,70 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +361.640,44 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0021074 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE SOCIALI REGIONALI - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0010449)
U.1.04.02.05.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - ( ART. 20) - 07730400

+0,00 +334.755,44 +0,00 +0,00

U0021404 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE SOCIALI REGIONALI - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0010449)
U.1.04.03.99.000 - L. - 08/11/2000 - N. 328 - (ART. 20) - 07730400

+0,00 +13.010,39 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +347.765,83 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +709.406,27 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1207 - PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI +0,00 +709.406,27 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1208 - PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020886 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0012840)
U.1.03.02.02.000 - D.LGS. - 05/04/2002 - N. 77 - 05510200

+0,00 +11.959,72 +0,00 +0,00

U0025331 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER ALTRI SERVIZI NELLA GESTIONE DEL RUNTS (REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO
SETTORE) E NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ETS (ENTI DEL TERZO SETTORE) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022596)
U.1.03.02.99.000 - D.LGS. - 03/07/2017 - N. 117 - (45 e 53) - 07730000

+0,00 +359.510,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +371.469,72 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +371.469,72 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1208 - PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO +0,00 +371.469,72 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA +0,00 +5.393.341,83 +0,00 +0,00

MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1301 - PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0014464 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA DERIVANTI DAL RECUPERO DI SOMME A CARICO DI AZIENDE
FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY-BACK - Risorse Vincolate (Capitolo: E0014476; E0019587; E0021356)
U.1.04.01.02.000 - L. - 27/12/2006 - N. 296 - ( ART.1COMMA 796LETTERA G)) - 07720500

+0,00 +343.868,38 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +343.868,38 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +343.868,38 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1301 - PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA +0,00 +343.868,38 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1305 - PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0024720 SPESE, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER IL COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI (BENE DI PROPRIETA' REGIONALE) - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022493)
U.2.02.01.09.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1879) - 07720200

+0,00 +6.700.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +6.700.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +6.700.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1305 - PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI +0,00 +6.700.000,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1307 - PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
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U0005845 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN
MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0007266)
U.1.03.02.19.000 - L. - 14/08/1991 - N. 281 - 07720100

+0,00 +5.101,85 +0,00 +0,00

U0016902 SPESE SUI FONDI DERIVANTI DALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER LA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO
REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0016905)
U.1.03.02.10.000 - D.LGS. - 19/11/2008 - N. 194 - ( ART. 7COMMA 1LETT. B)) - 07720100

+0,00 +24.877,37 +0,00 +0,00

U0017004 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E SANITARIA DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - ANNO 2008
(MANTENUTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI RESIDUALI) - Risorse Autonome
U.1.03.02.18.000 - L. - 24/12/2007 - N. 244 - 07720100

+0,00 +2.255,95 +0,00 +0,00

U0021305 TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA AUSL SU QUOTE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATE DAI CONTRIBUENTI AL
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0016866)
U.1.03.02.18.000 - L. - 23/12/2005 - N. 1 - ( ART. 1COMMA 337) - 07720200

+0,00 +690,73 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +32.925,90 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0017002 TRASFERIMENTI CORRENTI AI CONSORZI DI ENTI LOCALI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN
MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0007266)
U.1.04.01.02.000 - L. - 14/08/1991 - N. 281 - 07720100

+0,00 +3.570,77 +0,00 +0,00

U0017058 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL PROGETTO INTERFACCIA
REGIONI/CCM E IL PROGETTO TABAGISMO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015063)
U.1.04.01.02.000 - L. - 26/05/2004 - N. 138 - 07720100

+0,00 +2.000,00 +0,00 +0,00

U0017244 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE
E DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER I SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0014628)
U.1.04.01.02.000 - D.M. - 02/12/2010 - N. 0 - 07720500

+0,00 +22.424,97 +0,00 +0,00

U0019636 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E
DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0015217)
U.1.04.04.01.000 - L. - 09/01/2006 - N. 7 - ( ART. 3) - 07730500

+0,00 +830,70 +0,00 +0,00

U0022326 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL
SERVIZIO DI REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022029)
U.1.04.01.02.000 - L. - 28/12/2015 - N. 208 - (1571 E 573) - 07720500

+0,00 +2.100,00 +0,00 +0,00

U0022504 RESTITUZIONE ALLO STATO DI SOMME DERIVANTI DA TRASFERIMENTI NON UTILIZZATI PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME
DELLA SINDROME IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0016153)
U.1.04.01.01.000 - L. - 02/02/2006 - N. 31 - (23) - 07720600

+0,00 +7.816,44 +0,00 +0,00

U0023087 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AGLI STRANIERI NON
ISCRITTI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022259)
U.1.04.01.02.000 - D.L. - 24/04/2017 - N. 50 - (ART. 32) - 07720200

+0,00 +585,92 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +39.328,80 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +72.254,70 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0015699 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0007266)
U.2.02.01.09.000 - L. - 29/12/2003 - N. 376 - 06640300

+0,00 +22.783,52 +0,00 +0,00

U0017003 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO IL CANILE E GATTILE REGIONALE VALLE D'AOSTA (BENE
DI PROPRIETA' REGIONALE) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0007266)
U.2.02.01.09.000 - L. - 14/08/1991 - N. 281 - 07720100

+0,00 +17.337,50 +0,00 +0,00

U0024956 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI DESTINATI ALLA STRUTTURA CANILE-GATTILE REGIONALE
(BENE DI PROPRIETÀ REGIONALE) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0007266)
U.2.02.01.03.000 - L. - 14/08/1991 - N. 281 - 07720100

+0,00 +6.719,49 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +46.840,51 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +46.840,51 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1307 - PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA +0,00 +119.095,21 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE +0,00 +7.162.963,59 +0,00 +0,00

MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
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PROGRAMMA 1401 - PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0022224 SPESE PER INCARICHI A REVISORI PER L'EFFETTUAZIONE DI ISPEZIONI STRAORDINARIE E PER REVISIONI A COOPERATIVE NON ADERENTI AD
ENTI AUSILIARI DELLA COOPERAZIONE (SPESE DI PERSONALE) - (SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022110)
U.1.03.02.11.000 - L.R. - 05/05/1998 - N. 27 - (165) - 03360100

+0,00 +23.904,31 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +23.904,31 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0023181 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO AD IMPRESE PER INIZIATIVE DELLA QUALITA', DELL'AMBIENTE, DELLA
SICUREZZA E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022283)
U.1.04.03.99.000 - D.LGS. - 31/03/1998 - N. 112 - (11) - 03360300

+0,00 +45.731,24 +0,00 +0,00

U0023182 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A COOPERATIVE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI
TIPICHE E TRADIZIONALI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022283)
U.1.04.03.99.000 - D.LGS. - 31/03/1998 - N. 112 - (11) - 03360400

+0,00 +3.871,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +49.602,24 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +73.506,55 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti

U0022534 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO AD IMPRESE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE - 
Risorse Vincolate (Capitolo: E0020181)
U.2.03.03.03.000 - D.LGS. - 31/03/1998 - N. 112 - (11) - 03360100

+0,00 +2.335,33 +0,00 +0,00

U0022535 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO AD IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI - ISTRUTTORIA VALUTATIVA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020181)
U.2.03.03.03.000 - D.LGS. - 31/03/1998 - N. 112 - (11) - 03360100

+0,00 +34.800,00 +0,00 +0,00

U0022536 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO AD IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI - ISTRUTTORIA AUTOMATICA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020181)
U.2.03.03.03.000 - D.LGS. - 31/03/1998 - N. 112 - (11) - 03360100

+0,00 +9.510,72 +0,00 +0,00

U0024043 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO REGIONALE DI
NUOVE IMPRESE SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 8BIS DELLA LR 14/2011 - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0020181)
U.2.03.03.03.000 - D.LGS. - 31/03/1998 - N. 112 - (11) - 03360300

+0,00 +20.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti +0,00 +66.646,05 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 204 - Altri trasferimenti in conto capitale

U0022503 TRASFERIMENTI A FINAOSTA SPA SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
PER LA RICERCA E LO SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 11
DELLA L.R. 84/1993 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020181)
U.2.04.23.01.000 - D.LGS. - 31/03/1998 - N. 112 - (11) - 03360300

+0,00 +300.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 204 - Altri trasferimenti in conto capitale +0,00 +300.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +366.646,05 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1401 - PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO +0,00 +440.152,60 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' +0,00 +440.152,60 +0,00 +0,00

MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1501 - PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0024652 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STESSI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022479)
U.1.03.02.04.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 03340000

+0,00 +75.000,00 +0,00 +0,00

U0024653 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE REGIONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, CORRELATE A
SCAMBI E STAGE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEGLI STESSI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022479)
U.1.03.02.02.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 03340000

+0,00 +15.000,00 +0,00 +0,00
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U0024689 SPESE SU FONDI ASSEGNATO DALLO STATO PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE TECNICA PER CONSULENZE CONNESSE AL
POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022479)
U.1.03.02.10.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 03340000

+0,00 +41.697,70 +0,00 +0,00

U0025229 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022479)
U.1.03.02.11.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 03340000

+0,00 +65.000,00 +0,00 +0,00

U0025246 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO
DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022479)
U.1.03.02.19.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 03340000

+0,00 +100.000,00 +0,00 +0,00

U0025247 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E COMUNICAZIONE COORDINATA PER IL POTENZIAMENTO
DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022479)
U.1.03.02.02.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 03340000

+0,00 +90.187,94 +0,00 +0,00

U0025489 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E PUBBLICITA' DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL
LUOGO DI LAVORO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL FINANZIAMENTO STATALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0016663)
U.1.03.02.02.000 - D.LGS. - 09/04/2008 - N. 81 - (ACC. STATO REGIONI 20/11/2008) - 03340000

+0,00 +8.359,07 +0,00 +0,00

U0025490 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E PUBBLICITA' DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELLA
CULTURA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0016663)
U.1.03.02.02.000 - D.LGS. - 09/04/2008 - N. 81 - (ACC. STATO REGIONI 20/11/2008) - 03340000

+0,00 +27.863,55 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +423.108,26 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +423.108,26 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0024648 SPESE, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTAZIONI PER LA MESSA A
NORMA E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO "CASA LITTORIA" (BENE DI PROPRIETA' REGIONALE) SEDE DEL CENTRO PER
L'IMPIEGO DI AOSTA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022478)
U.2.02.03.05.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 06640200

+0,00 +30.000,00 +0,00 +0,00

U0024649 SPESE, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER INTERVENTI SULL'EDIFICIO "CASA LITTORIA" (BENE DI PROPRIETA' REGIONALE),
FINALIZZATI ALLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI AOSTA - (CODICE SILP MS6S02020) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022478)
U.2.02.01.09.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 06640200

+0,00 +330.000,00 +0,00 +0,00

U0024650 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022478)
U.2.02.01.07.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 06650100

+0,00 +45.142,84 +0,00 +0,00

U0024651 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO E LA REALIZZAZIONE DI SOFTWARE DESTINATI AL POTENZIAMENTO DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022478)
U.2.02.03.02.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 06650000

+0,00 +200.000,00 +0,00 +0,00

U0025242 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
- Risorse Vincolate (Capitolo: E0022478)
U.2.02.01.03.000 - L. - 30/12/2018 - N. 145 - (1258) - 03340000

+0,00 +68.841,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +673.983,84 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +673.983,84 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1501 - PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO +0,00 +1.097.092,10 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1502 - PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0024280 SPESE PER ALTRI SERVIZI, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI UN
CONTRATTO DI APPRENDISTATO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0009187)
U.1.03.02.99.000 - D.LGS. - 15/06/2015 - N. 81 - 03340600

+0,00 +12.900,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +12.900,00 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0020911 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI
FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0010024)
U.1.04.03.01.000 - L. - 17/05/1999 - N. 144 - (ART. 68) - 03340600

+0,00 +8.562,94 +0,00 +0,00
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U0020912 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE E NON NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO E DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0010024)
U.1.04.04.01.000 - L. - 17/05/1999 - N. 144 - (ART. 68) - 03340600

+0,00 +47.077,91 +0,00 +0,00

U0020917 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
FORMATIVE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0009187)
U.1.04.04.01.000 - D.LGS. - 15/06/2015 - N. 81 - ( CAPO V) - 03340600

+0,00 +1.634.128,30 +0,00 +0,00

U0021205 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
E NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0009187)
U.1.04.03.01.000 - D.LGS. - 15/06/2015 - N. 81 - ( CAPO V) - 03340600

+0,00 +804.308,00 +0,00 +0,00

U0021375 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0010024)
U.1.04.03.01.000 - L. - 17/05/1999 - N. 144 - 03340600

+0,00 +16.952,53 +0,00 +0,00

U0023151 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0010024)
U.1.04.04.01.000 - L. - 17/05/1999 - N. 144 - 03340600

+0,00 +27.900,01 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +2.538.929,69 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +2.551.829,69 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1502 - PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE +0,00 +2.551.829,69 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1503 - PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020888 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E SPESE PUBBLICITARIE PER LE ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E
DEI CONSIGLIERI DI PARITA' - Risorse Vincolate (Capitolo: E0012857)
U.1.03.02.02.000 - D.LGS. - 11/04/2006 - N. 198 - ( ART. 18) - 03340500

+0,00 +19.680,11 +0,00 +0,00

U0022494 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI
PREVISTE DAL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITA' - Risorse Vincolate (Capitolo:
E0012857)
U.1.03.02.11.000 - D.LGS. - 11/04/2006 - N. 198 - 03340500

+0,00 +9.000,00 +0,00 +0,00

U0022496 SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITA' - Risorse Vincolate (Capitolo: E0012857)
U.1.03.02.10.000 - D.LGS. - 11/04/2006 - N. 198 - (6) - 03340500

+0,00 +11.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +39.680,11 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +39.680,11 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1503 - PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE +0,00 +39.680,11 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE +0,00 +3.688.601,90 +0,00 +0,00

MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1601 - PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0020890 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
FITOSANITARI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0017444)
U.1.03.01.02.000 - D.P.C.M. - 11/05/2001 - N. 0 - ( ARTT. 2 E 6) - 02250100

+0,00 +11.060,19 +0,00 +0,00

U0020892 SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LE RIPARAZIONI DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER GLI
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0017444)
U.1.03.02.09.000 - D.P.C.M. - 11/05/2001 - N. 0 - ( ARTT. 2 E 6) - 02250100

+0,00 +3.000,00 +0,00 +0,00

U0020896 SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE
DEGLI ANIMALI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0011332)
U.1.03.01.02.000 - L. - 28/03/1997 - N. 81 - ( ART. 1COMMI 36 E 37) - 02250400

+0,00 +14.696,14 +0,00 +0,00

U0024028 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/20 - QUOTA FESR PROVENIENTE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0022045)
U.1.03.02.02.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 02250200

+0,00 +808,02 +0,00 +0,00
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U0024030 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/20 - QUOTA STATO PROVENIENTE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0022050)
U.1.03.02.02.000 - L. - 16/04/1987 - N. 183 - 02250200

+0,00 +142,58 +0,00 +0,00

U0024802 SPESE, SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, PER ALTRI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E DI
EDUCAZIONE ALIMENTARE IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DA DESTINARE ALLE SCUOLE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022505)
U.1.03.02.99.000 - D.L. - 24/04/2017 - N. 50 - (645 BIS) - 02250000

+0,00 +4.747,69 +0,00 +0,00

U0024926 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA-FRANCIA - QUOTA FESR PROVENIENTE DA ISTITUZIONI PRIVATE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022204)
U.1.03.02.11.000 - REG. UE - 17/12/2013 - N. 1299 - 02250000

+0,00 +3.847,42 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +38.302,04 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +38.302,04 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0023943 SPESE PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VOLTE ALLA REGIMAZIONE DI ASTE TORRENTIZIE E
CANALI IRRIGUI DEMANIALI FINANZIATE TRAMITE RIVERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE DELLE DISPONIBILITA' SUL FONDO DI
GESTIONE SPECIALE PRESSO FINAOSTA SPA (ART. 40 C. 2 LETT. HUNDCIES) DELLA LR 40/2010) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022406)
U.2.02.01.09.000 - L.R. - 24/12/2018 - N. 12 - (23) - 02240100

+0,00 +9.857,55 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +9.857,55 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 204 - Altri trasferimenti in conto capitale

U0000867 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AZIENDE AGRICOLE PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA - SOMME DERIVANTI
DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0006194)
U.2.04.23.03.000 - L.R. - 27/08/1994 - N. 64 - ( ART. 39 6c) - 02240200

+0,00 +8.932,44 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 204 - Altri trasferimenti in conto capitale +0,00 +8.932,44 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +18.789,99 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1601 - PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE +0,00 +57.092,03 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 1602 - PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0004072 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA (SPESE DI PERSONALE) - (SOMME
DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) - Risorse Vincolate (Capitolo: E0006194)
U.1.03.02.11.000 - L.R. - 27/08/1994 - N. 64 - ( ARTT. 39 E 52) - 02240200

+0,00 +4.131,72 +0,00 +0,00

U0021283 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A
DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0006194)
U.1.03.01.02.000 - L.R. - 27/08/1994 - N. 64 - (ART. 39 COMMA 6LETT. A)) - 02240200

+0,00 +10.369,41 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +14.501,13 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0000791 TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSORZIO REGIONALE PESCA - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse
Vincolate (Capitolo: E0006193)
U.1.04.01.02.000 - L.R. - 11/08/1976 - N. 34 - ( ART. 6 COMMA 1 LETT. F)) - 02240200

+0,00 +208,00 +0,00 +0,00

U0002398 TRASFERIMENTI CORRENTI AL COMITATO REGIONALE PER LA GESTIONE VENATORIA - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE
VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0006194)
U.1.04.01.02.000 - L.R. - 27/08/1994 - N. 64 - ( ART. 39 6b) - 02240200

+0,00 +1.626,24 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +1.834,24 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +16.335,37 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1602 - PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA +0,00 +16.335,37 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA +0,00 +73.427,40 +0,00 +0,00

MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1701 - PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
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U0020236 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, IN CONVENZIONE CON FINAOSTA SPA, PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA - SOMME DERIVANTI DA FONDI A
DESTINAZIONE VINCOLATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0020258; E0020259)
U.1.03.02.11.000 - L.R. - 25/05/2015 - N. 13 - ( 611a) b) c) d)) - 03360200

+0,00 +176.969,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +176.969,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +176.969,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1701 - PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE +0,00 +176.969,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE +0,00 +176.969,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1801 - PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0023602 TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO AI COMUNI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Risorse Vincolate
(Capitolo: E0022295)
U.1.04.01.02.000 - L.R. - 24/12/2018 - N. 12 - (104) - 01100400

+0,00 +9.164,72 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +9.164,72 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +9.164,72 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale

U0014577 FONDO A DISPOSIZIONE DELLA FINANZA LOCALE PER INVESTIMENTI FINANZIATO DALLA RESTITUZIONE DI SOMME PROVENIENTI DAI
FONDI DELLA FINANZA LOCALE INDEBITAMENTE PERCEPITE DAGLI ENTI LOCALI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0014603)
U.2.05.01.99.000 - L.R. - 20/11/1995 - N. 48 - ( ART. 6 BIS) - 01100400

+0,00 +102.602,71 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale +0,00 +102.602,71 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +102.602,71 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 1801 - PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI +0,00 +111.767,43 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI +0,00 +111.767,43 +0,00 +0,00

MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 2003 - PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti

U0022636 FONDO DI PARTE CORRENTE PER L'ACCANTONAMENTO DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - Risorse Autonome
U.1.10.01.99.000 - D.L. - 24/04/2017 - N. 50 - (26) - 06630100

+0,00 +19.000.000,00 +0,00 +0,00

U0023683 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DI CUI ALL'ART. 40 DEL CCNL
ISTRUZIONE E RICERCA DEL 19/04/2018 - Risorse Autonome
U.1.10.01.99.000 - L.R. - 03/08/2016 - N. 18 - 05510100

+0,00 +538.081,47 +0,00 +0,00

U0023685 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE SCOLASTICO DI QUALIFICA
DIRIGENZIALE - AREA V - Risorse Vincolate (Capitolo: E0022120)
U.1.10.01.99.000 - L.R. - 03/08/2016 - N. 18 - (20) - 05510100

+0,00 +221.965,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti +0,00 +19.760.046,47 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +19.760.046,47 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 2003 - PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI +0,00 +19.760.046,47 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI +0,00 +19.760.046,47 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI +0,00 +47.097.372,25 +0,00 +0,00
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

+47.097.372,25

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +47.097.372,25
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO 
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

TITOLO, 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - ESERCIZIO 

2021 (*)

ENTRATE

ALLEGATO F

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

0,00 0,00
0,00 0,00

MISSIONE 01

0106 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +18.918,54
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +18.918,54
previsione di cassa

0108 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +1.040,10
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +96.551,38
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +97.591,48
previsione di cassa

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI

PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO 
E NON CONTRATTO

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)

ALLEGATO G

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
0110 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +1.146.450,32
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +1.146.450,32
previsione di cassa

0111 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +60.120,17
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +60.120,17
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +1.323.080,51
previsione di cassa

MISSIONE 04

0401 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +17.359,30
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +17.359,30
previsione di cassa

0402 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +400.215,68
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +37.905,05
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +438.120,73
previsione di cassa

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE 
PRESCOLASTICA

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI 
GENERALI

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Spese correnti

PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
0403 PROGRAMMA

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +3.019.343,55
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +3.019.343,55
previsione di cassa

0404 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +453.583,02
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +453.583,02
previsione di cassa

0405 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +41.020,08
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +41.020,08
previsione di cassa

0406 PROGRAMMA
TITOLO 2 residui presunti

previsione di competenza +10.988,23
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +10.988,23
previsione di cassa

0407 PROGRAMMA
TITOLO 3 residui presunti

previsione di competenza +16.881,92
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +16.881,92
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO
Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA 
SUPERIORE

PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Spese in conto capitale

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA

PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA
Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti
previsione di competenza +3.997.296,83
previsione di cassa

MISSIONE 05

0501 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +208,57
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +151.943,05
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +152.151,62
previsione di cassa

0502 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +57.859,91
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +57.859,91
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +210.011,53
previsione di cassa

MISSIONE 06

0601 PROGRAMMA
TITOLO 2 residui presunti

previsione di competenza +11.638,64
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +11.638,64
previsione di cassa

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO
Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 
CULTURALE

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI 
BENI DI INTERESSE STORICO

TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Pagina 4



2378

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 26 
B

u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
0602 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +306.008,74
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +306.008,74
previsione di cassa 579.361,79

residui presunti
previsione di competenza +317.647,38
previsione di cassa

MISSIONE 07

0701 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +7.140,00
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +7.140,00
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +7.140,00
previsione di cassa

MISSIONE 08

0801 PROGRAMMA
TITOLO 2 residui presunti

previsione di competenza +199.629,61
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +199.629,61
previsione di cassa

PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E 
ASSETTO DEL TERRITORIO

TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 7 - TURISMO

PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI

TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT 
E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
0802 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +27.301,53
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +1.190.673,88
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +1.217.975,41
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +1.417.605,02
previsione di cassa

MISSIONE 09

0901 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +7.324,26
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +252.218,09
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +259.542,35
previsione di cassa

0902 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +185.609,93
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +185.609,93
previsione di cassa

PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO

TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI 
DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
0903 PROGRAMMA

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +1.239.178,11
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +1.239.178,11
previsione di cassa

0904 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +9.617,81
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +9.617,81
previsione di cassa

0905 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +72.354,46
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +40.122,72
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +112.477,18
previsione di cassa

0909 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +16.000,00
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +68.000,00
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +84.000,00
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE 
UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E 
LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, 
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI

PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Spese correnti

PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
residui presunti
previsione di competenza +1.890.425,38
previsione di cassa

MISSIONE 10

1001 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +53.182,13
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +53.182,13
previsione di cassa

1002 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +114.039,43
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +114.039,43
previsione di cassa

1005 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +20.502,40
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +670.000,00
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +690.502,40
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +857.723,96
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA'

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE STRADALI

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO 
FERROVIARIO

TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
MISSIONE 11

1101 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +158.795,08
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +110.376,34
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +269.171,42
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +269.171,42
previsione di cassa

MISSIONE 12

1201 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +83.299,94
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +83.299,94
previsione di cassa

1202 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +1.528.190,03
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +1.528.190,03
previsione di cassa

1203 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +90.000,00
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +90.000,00
previsione di cassa

1204 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +654.796,26
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI 
ANZIANI

PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA 
DISABILITA'

PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Spese correnti

PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER 
L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
previsione di competenza +110,62
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +654.906,88
previsione di cassa

1205 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +89.899,02
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +464,20
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +90.363,22
previsione di cassa

1206 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +1.865.705,77
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +1.865.705,77
previsione di cassa

1207 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +709.406,27
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +709.406,27
previsione di cassa

PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E 
GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI E SOCIALI

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE 
FAMIGLIE

PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL 
DIRITTO ALLA CASA

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I 
SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 
SOCIALE

PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Spese correnti

Spese in conto capitale
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25 - 05 - 2021
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
1208 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +371.469,72
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +371.469,72
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +5.393.341,83
previsione di cassa

MISSIONE 13

1301 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +343.868,38
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +343.868,38
previsione di cassa

1305 PROGRAMMA
TITOLO 2 residui presunti

previsione di competenza +6.700.000,00
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +6.700.000,00
previsione di cassa

1307 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +72.254,70
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +46.840,51
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +119.095,21
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
Spese in conto capitale

TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E 
ASSOCIAZIONISMO
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25 - 05 - 2021
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti
previsione di competenza +7.162.963,59
previsione di cassa

MISSIONE 14

1401 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +73.506,55
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +366.646,05
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +440.152,60
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +440.152,60
previsione di cassa

MISSIONE 15

1501 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +423.108,26
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +673.983,84
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +1.097.092,10
previsione di cassa

1502 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +2.551.829,69
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +2.551.829,69
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO 
SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E 
ARTIGIANATO

TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
1503 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +39.680,11
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +39.680,11
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +3.688.601,90
previsione di cassa

MISSIONE 16

1601 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +38.302,04
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +18.789,99
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +57.092,03
previsione di cassa

1602 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +16.335,37
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +16.335,37
previsione di cassa

PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL 
SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
residui presunti
previsione di competenza +73.427,40
previsione di cassa

MISSIONE 17

1701 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +176.969,00
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +176.969,00
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +176.969,00
previsione di cassa

MISSIONE 18

1801 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +9.164,72
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +102.602,71
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +111.767,43
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +111.767,43
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI 
FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE 
TERRITORIALI

TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE
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25 - 05 - 2021

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 0 n. 0 

del 0 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)
MISSIONE 20

2003 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +19.760.046,47
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +19.760.046,47
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +19.760.046,47
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza +47.097.372,25
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza +47.097.372,25
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021

Délibération n° 474 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de l’ins-
cription, au sens de l’art. 23 de la loi régionale n° 12 du 
24 décembre 2018, de recettes à affectation obligatoire 
dérivant du fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA 
SpA, en vue de l’enregistrement comptable, dans le bud-
get régional, des actions visées à l’art. 6 de la loi régionale 
n° 7 du 16 mars 2006 et gérées par la structure « Voirie 
et ouvrages routiers », sur la base du plan chronologique 
des dépenses y afférent. 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Il est pris acte du nouveau plan chronologique des dé-
penses transmis par la structure « Voirie et ouvrages 
routiers ».

2) Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux annexés 
à la présente délibération. 

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 
 

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 474.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento e al bilancio finan-
ziario gestionale per il triennio 2021/2023, per l’iscrizione, 
ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/2018, di entrate a de-
stinazione vincolata, provenienti da gestione speciale di 
FINAOSTA, per la registrazione contabile nel bilancio 
regionale degli interventi di cui all’articolo 6, della l.r. 
7/2006, gestiti dalla struttura Viabilità e opere stradali, in 
relazione al relativo cronoprogramma di spesa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)  di prendere atto del nuovo cronoprogramma di spesa 
della Struttura viabilità e opere stradali;

2)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023 come risulta dai prospetti allegati;

3)  di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente de-
liberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale 
entro 15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

04 - ENTRATE IN

CONTO 
CAPITALE

300 - ALTRI 

TRASFERIMEN

TI IN CONTO 

CAPITALE

200 - ALTRI 

TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE 

DA IMPRESE

E0022538 TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE DAL 

FONDO IN GESTIONE 

SPECIALE PRESSO 

FINAOSTA SPA, DI CUI 

ALLA L.R. 7/2006, ART. 6, 

PER INTERVENTI 

FINALIZZATI AL 

SOSTEGNO 

DELL'ECONOMIA 

LOCALE (EX FONDO 

INCLUSIONE), COME 

PREVISTO DALLA L.R. 

12/2018, ART. 23 

(VIABILITA' E OPERE 

STRADALI)

64 04 00 - VIABILITA' E 

OPERE STRADALI
C 73.247,68

€ 73.247,68

0,00 0,00 Trattasi di 

riprogrammazione delle 

somme non impegnate 

nell'anno 2020 erogate 

da Finaosta Spa a valere 

sul fondo di gestione 

speciale, come disposto 

dalla l.r. 12 del 

24.12.2018, art. 23 - 

interventi volti al 

sostegno dell'economia 

locale, come previsto 

dall'art. 6 l.r. 7/2006 - 

fondo inclusione.

Totale    C 73.247,68

€ 73.247,68

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa

Pagina 1 di 1
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

10 - TRASPORTI 

E DIRITTO 
ALLA 

MOBILITA'

05 - VIABILITA' 

E 

INFRASTRUTT

URE STRADALI

202 - INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI 

TERRENI

U0024861 SPESE PER LAVORI DI 

AMMODERNAMENTO, 

COMPLETAMENTO E 

ADEGUAMENTO DELLE 

STRADE REGIONALI, 

NELL'AMBITO DEGLI 

INTERVENTI PER IL 

SOSTEGNO 

DELL'ECONOMIA 

LOCALE, FINANZIATE 

TRAMITE 

RIVERSAMENTO AL 

BILANCIO REGIONALE 

DELLE DISPONIBILITA' 

SUL FONDO DI GESTIONE

SPECIALE PRESSO 

FINAOSTA SPA (ART. 6 

L.R. 7/2006 - FONDO 

INCLUSIONE DI CUI AGLI 

ARTT. 16 LR 19/2015 E 19 

LR 24/2016)

64 04 00 - VIABILITA' E 

OPERE STRADALI
C 20.516,43

€ 20.516,43

0,00 0,00 Trattasi di 

riprogrammazione 

somme non impegnate 

nell'anno 2020 erogate 

da Finaosta Spa a valere 

sul fondo di gestione 

speciale, come disposto 

dalla l.r. 12 del 

24.12.2018, art. 23 - 

interventi volti al 

sostegno dell'economia 

locale, come previsto 

dall'art. 6 l.r. 7/2006 - 

fondo inclusione - 

Lavori di manutenzione 

straordinaria su SSRR 

10 - TRASPORTI 

E DIRITTO 
ALLA 

MOBILITA'

05 - VIABILITA' 

E 

INFRASTRUTT

URE STRADALI

202 - INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI 

TERRENI

U0024862 SPESE PER INCENTIVI 

CORRELATI A LAVORI 

GIA' CONCLUSI PER 

AMMODERNAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO DEL 

SISTEMA DI 

ILLUMINAZIONE 

STRADALE DELLA RETE 

VIARIA REGIONALE 

NELL'AMBITO DEGLI 

INTERVENTI PER IL 

SOSTEGNO 

DELL'ECONOMIA 

LOCALE, FINANZIATE 

TRAMITE 

RIVERSAMENTO AL 

BILANCIO REGIONALE 

DELLE DISPONIBILITA' 

SUL FONDO DI GESTIONE

SPECIALE PRESSO 

FINAOSTA SPA (ART. 6 

L.R. 7/2006 - FONDO 

INCLUSIONE DI CUI AGLI 

ARTT. 16 LR 19/2015 E 19 

LR 24/2016)

64 04 00 - VIABILITA' E 

OPERE STRADALI
C 403,23

€ 403,23

0,00 0,00 Trattasi di 

riprogrammazione 

somme non impegnate 

nell'anno 2020 erogate 

da Finaosta Spa a valere 

sul fondo di gestione 

speciale, come disposto 

dalla l.r. 12 del 

24.12.2018, art. 23 - 

interventi volti al 

sostegno dell'economia 

locale, come previsto 

dall'art. 6 l.r. 7/2006 - 

fondo inclusione - 

Ammodernamento 

sistema di illuminazione 

su SSRR 
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

10 - TRASPORTI 

E DIRITTO 
ALLA 

MOBILITA'

05 - VIABILITA' 

E 

INFRASTRUTT

URE STRADALI

202 - INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI 

TERRENI

U0024860 SPESE PER INCENTIVI 

CORRELATI A LAVORI 

GIA' CONCLUSI SULLE 

STRADE REGIONALI 

NELL'AMBITO DEGLI 

INTERVENTI PER IL 

SOSTEGNO 

DELL'ECONOMIA 

LOCALE, FINANZIATE 

TRAMITE 

RIVERSAMENTO AL 

BILANCIO REGIONALE 

DELLE DISPONIBILITA' 

SUL FONDO DI GESTIONE

SPECIALE PRESSO 

FINAOSTA SPA (ART. 6 

L.R. 7/2006 - FONDO 

INCLUSIONE DI CUI AGLI 

ARTT. 16 LR 19/2015 E 19 

LR 24/2016)

64 04 00 - VIABILITA' E 

OPERE STRADALI
C 52.328,02

€ 52.328,02

0,00 0,00 Trattasi di 

riprogrammazione 

somme non impegnate 

nell'anno 2020 erogate 

da Finaosta Spa a valere 

sul fondo di gestione 

speciale, come disposto 

dalla l.r. 12 del 

24.12.2018, art. 23 - 

interventi volti al 

sostegno dell'economia 

locale, come previsto 

dall'art. 6 l.r. 7/2006 - 

fondo inclusione - 

Incentivi correlati a 

lavori gia' conclusi sulle 

SSRR

Totale    C 73.247,68

€ 73.247,68

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 300 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE

200 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE DA IMPRESE
C 73.247,68

SC 73.247,68

0,00

0,00

0,00

0,00

C 73.247,68

SC 73.247,68

0,00

0,00

0,00

0,00

C = Competenza 

SC = Di cui entrate non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI TERRENI
C 73.247,68

SC 73.247,68

0,00

0,00

0,00

0,00

C 73.247,68

SC 73.247,68

0,00

0,00

0,00

0,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 300 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE
C 73.247,68

€ 73.247,68

0,00 0,00

C 73.247,68

€ 73.247,68

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE C 73.247,68

€ 73.247,68

0,00 0,00

C 73.247,68

€ 73.247,68

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

                TITOLO 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE

residui presunti

previsione di competenza 73.247,68

previsione di cassa 73.247,68

TOTALE TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 73.247,68

previsione di cassa 73.247,68

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

previsione di competenza 73.247,68 0,00

previsione di cassa 73.247,68 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005 PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

                TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 73.247,68

previsione di cassa 73.247,68

TOTALE PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

residui presunti

previsione di competenza 73.247,68

previsione di cassa 73.247,68

TOTALE MISSIONE TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

residui presunti

previsione di competenza 73.247,68

previsione di cassa 73.247,68

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 73.247,68 0,00

previsione di cassa 73.247,68 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021

Délibération n° 475 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de l’ins-
cription, au sens de l’art. 23 de la loi régionale n° 12 du 
24 décembre 2018, de recettes à affectation obligatoire 
dérivant du fonds de la gestion spéciale de Finaosta SpA, 
en vue de l’enregistrement comptable, dans le budget ré-
gional, des actions visées à la lettre h) du deuxième alinéa 
de l’art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 
et gérées par la structure « Bâtiments scolaires », sur la 
base du plan chronologique des dépenses y afférent. 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Il est pris acte des nouveaux plans chronologiques des 
dépenses transmis par la structure « Bâtiments scolai-
res ».

2) Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux annexés 
à la présente délibération. 

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 475.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento e al bilancio finan-
ziario gestionale, triennio 2021/2023, per l’iscrizione, ai 
sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/2018, di entrate a de-
stinazione vincolata, provenienti da gestione speciale di 
FINAOSTA, per la registrazione contabile nel bilancio 
regionale degli interventi di cui all’articolo 40, comma 
2, lett. h) della l.r. 40/2010, gestiti alla struttura Edilzia 
strutture scolastiche, in relazione al relativo cronopro-
gramma di spesa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)  di prendere atto dei nuovi cronoprogrammi di spesa, tra-
smessi dalla Struttura Edilizia strutture scolastiche;

2)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023 come risulta dai prospetti allegati;

3)  di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente delibera-
zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 
15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

04 - ENTRATE IN

CONTO 

CAPITALE

300 - ALTRI 

TRASFERIMEN

TI IN CONTO 

CAPITALE

200 - ALTRI 

TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE 

DA IMPRESE

E0022427 TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE, DAL 

FONDO DI GESTIONE 

SPECIALE DI FINAOSTA 

SPA (COME PREVISTO 

DALLA LR 12/2018 ART. 

23), PER INTERVENTI SU 

IMMOBILI PER LA 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 

DI CUI ALLA L.R. 40/2010 

ART. 40, C. 2, LETTERE F, 

H-BIS, H-TER, H-

DUODECIES (EDILIZIA 

STRUTTURE 

SCOLASTICHE)

64 01 00 - EDILIZIA 

STRUTTURE SCOLASTICHE
C 5.000,00

€ 5.000,00

0,00 0,00 Trattasi della 

riprogrammazione di 

somme non impegnate 

nell'anno 2020 erogate 

da Finaosta SpA, a 

valere sul Fondo in 

gestione speciale, iscritte

in bilancio in relazione al

rientro interventi di cui 

alla l.r. 40/2010 art. 40 

lett. H)duodecies (cosi' 

come disposto da l.r. 

12/2018,art. 23)

Totale    C 5.000,00

€ 5.000,00

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

04 - ISTRUZIONE

E DIRITTO 
ALLO STUDIO

02 - ALTRI 

ORDINI DI 

ISTRUZIONE 

NON 

UNIVERSITARI

A

202 - INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI 

TERRENI

N.I. 

U0025602

SPESE PER LA SEDE 

SCOLASTICA SITA IN VIA 

M. ALLIOD IN COMUNE 

DI SAINT - VINCENT 

(BENE DI PROPRIETA' 

REGIONALE ) 

FINANZIATE TRAMITE 

RIVERSAMENTO AL 

BILANCIO REGIONALE 

DELLE DISPONIBILITA' 

SUL FONDO DI GESTIONE

SPECIALE PRESSO 

FINAOSTA SPA (ART. 40 

C. 2 LETT. HDUODECIES 

DELLA LR 40/2010) - 

COD.SILP OE 05 G 002020

64 01 00 - EDILIZIA 

STRUTTURE SCOLASTICHE
C 2.000,00

€ 2.000,00

0,00 0,00 Trattasi della 

riprogrammazione di 

somme non impegnate 

nell'anno 2020 erogate 

da Finaosta Spa, a valere

sul fondo in Gestione 

speciale, iscritte in 

bilancio in attuazione art.

23 LR 12/2018 per il 

rientro fondi necessari al 

completamento 

interventi di cui all'art. 

40, c. 2 lett. H)duodecies

LR 40/2010- sede 

scolastica di Via M. 

Alliod a St. Vincent

04 - ISTRUZIONE

E DIRITTO 
ALLO STUDIO

03 - EDILIZIA 

SCOLASTICA

202 - INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI 

TERRENI

N.I. 

U0025601

SPESE PER LA SEDE 

SCOLASTICA SITA IN VIA 

CHAMBERY IN COMUNE 

DI AOSTA (BENE DI 

PROPRIETA' REGIONALE) 

FINANZIATE TRAMITE 

RIVERSAMENTO AL 

BILANCIO REGIONALE 

DELLE DISPONIBILITA' 

SUL FONDO DI GESTIONE

SPECIALE PRESSO 

FINAOSTA SPA (ART. 40 

C. 2 LETT. HDUODECIES) 

DELLA LR 40/2010) - COD. 

SILP OE 11S 002020

64 01 00 - EDILIZIA 

STRUTTURE SCOLASTICHE
C 3.000,00

€ 3.000,00

0,00 0,00 Trattasi della 

riprogrammazione di 

somme non impegnate 

nell'anno 2020 erogate 

da Finaosta Spa, a valere

sul fondo in Gestione 

speciale, iscritte in 

bilancio in attuazione art.

23 LR 12/2018 per il 

rientro fondi necessari al 

completamento 

interventi di cui all'art. 

40, comma 2 lett. 

H)duodecies LR 40/2010

- sede scolastica di Via 

Chambery in Aosta 

Totale    C 5.000,00

€ 5.000,00

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 300 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE

200 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE DA IMPRESE
C 5.000,00

SC 5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C 5.000,00

SC 5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C = Competenza 

SC = Di cui entrate non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA

202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI TERRENI
C 2.000,00

SC 2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 03 - EDILIZIA SCOLASTICA 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E 

ACQUISTO DI TERRENI
C 3.000,00

SC 3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C 5.000,00

SC 5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 300 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE
C 5.000,00

€ 5.000,00

0,00 0,00

C 5.000,00

€ 5.000,00

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE C 2.000,00

€ 2.000,00

0,00 0,00

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 03 - EDILIZIA SCOLASTICA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE C 3.000,00

€ 3.000,00

0,00 0,00

C 5.000,00

€ 5.000,00

0,00 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa

 

 Pagina 1 di 1



2406

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 26 
B

u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

                TITOLO 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE

residui presunti

previsione di competenza 5.000,00

previsione di cassa 5.000,00

TOTALE TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 5.000,00

previsione di cassa 5.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

previsione di competenza 5.000,00 0,00

previsione di cassa 5.000,00 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

 Pagina 1 di 1
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 PROGRAMMA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

                TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 2.000,00

previsione di cassa 2.000,00

TOTALE PROGRAMMA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON

UNIVERSITARIA

residui presunti

previsione di competenza 2.000,00

previsione di cassa 2.000,00

0403 PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA

                TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza 3.000,00

previsione di cassa 3.000,00

TOTALE PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA residui presunti

previsione di competenza 3.000,00

previsione di cassa 3.000,00

TOTALE MISSIONE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO

residui presunti

previsione di competenza 5.000,00

previsione di cassa 5.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 5.000,00 0,00

previsione di cassa 5.000,00 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

 Pagina 1 di 1
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Délibération n° 476 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de la 
réaffectation de sommes éliminées du compte des restes à 
payer pour péremption administrative et réclamées par 
les créanciers.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2021/2023 req-
uises par la structure visée à l’annexe A sont approuvées 
telles qu’elles figurent à l’annexe A1.

2) Les rectifications du document technique 
d’accompagnement du budget prévisionnel 2021/2023 
sont approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe A2.

3) Les rectifications du budget de gestion 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe A3.

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bul-
letin officiel de la Région et transmise au Conseil ré-
gional dans les quinze jours qui suivent son adoption, 
aux termes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régio-
nale n° 30 du 4 août 2009.

 _________________________

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 476.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, 
per riassegnazione di somme eliminate dal conto residui 
passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai 
creditori.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario per il triennio 2021/2023, richieste dalla struttura 
di cui all’allegato A), come risulta dall’allegato “A1” 
alla presente deliberazione;

2)  di approvare le variazioni al documento tecnico di ac-
compagnamento al bilancio per il triennio 2021/2023, 
come risulta dall’allegato “A2” alla presente delibera-
zione;

3)  di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestio-
nale per il triennio 2021/2023, come risulta dall’allegato 
“A3” alla presente deliberazione;

4)  di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente de-
liberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale 
entro 15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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Allegato A - REGIONE       pag. 1 

Struttura dirigenziale: FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO,INVESTIMENTI 

                        E QUALITA’ NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Creditore : BANCA D’ITALIA                    (cod. cred. 20286) 

Euro        5.300.000,00 

Impegno n. 7301 del 2006 disposto con PD n. 4794 del 06/11/2006 da 

riassegnare sul Capitolo di titolo I n. U0025201 (MISSIONE 13 Tutela 

della salute - PROGRAMMA 001 Servizio sanitario regionale-Finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA - MACROAGGREGATO 103 Acquisto 

di beni e servizi, Titolo I, PDC U.1.03.02.18.015) 
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Délibération n° 486 du 3 mai 2021, 

portant approbation de l’appel à projets et des dispositions 
d’application concernant l’octroi aux chorales et aux grou-
pes folkloriques des aides prévues par les lettres a), d) et e) du 
premier alinéa de l’art. 4 de la loi régionale n° 69 du 20 août 
1993, ainsi que réservation de la dépense y afférente.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. L’appel à projets relatif à l’octroi des aides aux chorales 
et aux groupes folkloriques de la Vallée d’Aoste au titre 
de l’activité annuelle et institutionnelle effectuée par 
ceux-ci en 2021 et visée à la lettre a) du premier alinéa 
de l’art. 4 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993 est 
approuvé tel qu’il figure à l’annexe A qui fait partie in-
tégrante et substantielle de la présente délibération.

2. Les dispositions d’application pour l’octroi des aides 
prévues par les lettres d) et e) du premier alinéa de l’art. 
4 de la LR n° 69/1993 sont approuvées telles qu’elles 
figurent à l’annexe B qui fait partie intégrante et subs-
tantielle de la présente délibération et déploient leurs ef-
fets à compter de 2021.

3. La dépense de 110 000 euros est réservée sur les crédits 
inscrits au chapitre U0001409 (Virements ordinaires aux 
chorales, aux groupes folkloriques, aux groupes histori-
ques et aux fanfares) du budget de gestion 2021/2023 
de la Région, qui dispose des ressources nécessai-
res, comme suit :

-  quant à 70 000 euros en vue de l’octroi des aides pour 
l’activité annuelle et institutionnelle prévue par la lettre 
a) du premier alinéa de l’art. 4 de la LR n° 69/1993 ;

- quant à 40 000 euros en vue de l’octroi des aides 
prévues par les lettres d) et e) du premier alinéa de 
l’art. 4 de la LR n° 69/1993. 

 
 Au cas où la somme prévue pour les aides visées à la lettre a) 

du premier alinéa de l’art. 4 de la LR n° 69/1993 ne serait pas 
entièrement utilisée, les crédits restants seront utilisés pour le fi-
nancement des aides visées aux lettres d) et e) dudit alinéa.

4. La présente délibération est publiée par extrait au Bul-
letin officiel de la Région et sur la section réservée à la 
culture du site institutionnel de la Région www.regione.
vda.it.

Les annexes ne sont pas publiées.

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 486.

Approvazione dell’avviso pubblico e delle disposizioni 
applicative per la concessione dei contributi a corali e 
gruppi folcloristici, previsti dall’articolo 4, comma 1, let-
tere a), d) ed e), della l.r. 69/1993. Prenotazione di spesa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1.  di approvare l’Avviso pubblico per la concessione dei 
contributi a sostegno dell’attività annuale istituzionale 
dei cori e dei gruppi folcloristici della Valle d’Aosta, 
relativo all’annualità 2021, di cui all’articolo 4, comma 
1, lettera A) della l.r. 69/1993, i cui contenuti sono ripor-
tati nell’Allegato A alla presente deliberazione, che ne 
formano parte integrante e sostanziale;

2.  di approvare le disposizioni applicative per la conces-
sione dei contributi previsti dall’articolo 4, comma 1, 
lettere D) – E) della l.r. 69/1993, i cui contenuti sono 
riportati nell’Allegato B alla presente deliberazione, che 
ne formano parte integrante e sostanziale, dando atto che 
le stesse hanno decorrenza dall’anno 2021;

3.  di prenotare per l’anno 2021 la spesa per un importo pari 
a  110.000,00 sul capitolo U0001409 “Trasferimenti cor-
renti a gruppi corali, folcloristici, mascherati, storici e 
bandistici” del bilancio finanziario gestionale della Re-
gione per il triennio 2021/2023 che presenta la necessa-
ria disponibilità, nei termini seguenti:

-  euro 70.000,00 per la concessione dei contributi a 
sostegno dell’attività annuale istituzionale di cui 
all’articolo 4 comma 1 lettera A) della l.r. 69/1993;

-  euro 40.000,00 per la concessione dei contributi pre-
visti dall’articolo 4, comma 1, lettere D) – E) della 
l.r. 69/1993;

 
 stabilendo che nel caso di risparmi finanziari sulla linea 

di intervento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera A) le 
somme residue finanzino gli interventi previsti dall’arti-
colo 4, comma 1, lettere D) – E);

  
4.  di stabilire che la presente deliberazione venga pubbli-

cata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione 
Valle d’Aosta nonché sul portale istituzionale www.re-
gione.vda.it – sezione Cultura.

Gli allegati non sono pubblicati.
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Deliberazione 3 maggio 2021, n. 496.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, 
per prelievo dal Fondo contenzioso. (Sentenze 22 e 23/ 
2021 del Tribunale di Aosta).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023 come risulta dai prospetti allegati;

2) di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 
regionale 4 agosto 2009, n. 30,che la presente delibera-
zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 
15 giorni dalla sua adozione.

_________________________

Délibération n° 496 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du pré-
lèvement de crédits du Fonds du contentieux (jugements 
du Tribunal d’Aoste nos 22/2021 et 23/2021).

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux annexés 
à la présente délibération.

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

20 - FONDI E 

ACCANTONAM
ENTI

03 - ALTRI 

FONDI

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0022840 FONDO CONTENZIOSO 02 00 00 - AVVOCATURA 

REGIONALE
C -9.243,23

€ -9.243,23

Il prelievo dal fondo 

contenzioso si rende 

necessario per procedere 

al pagamento delle spese

di lite liquidate dal 

Tribunale di Aosta con 

sentenze 22 e 23 del 

2021 in materia di 

lavoro.

01 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

11 - ALTRI 

SERVIZI 

GENERALI

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0025470 SPESE DOVUTE IN 

ESECUZIONE DI 

SENTENZE IN AMBITO 

CIVILE

02 00 00 - AVVOCATURA 

REGIONALE
C 9.243,23

€ 9.243,23

La variazione in 

aumento è necessaria per

provvedere alla rifusione

delle spese di lite ai 

legali antistatari liquidate

dal Tribunale di Aosta 

con sentenze 22 e 23 del 

2021 relative a rimborsi 

km a favore di operai 

forestali. 

Totale    C 0,00

€ 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 110 - ALTRE SPESE CORRENTI C 9.243,23

SC 9.243,23

0,00 0,00

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 110 - ALTRE SPESE CORRENTI C -9.243,23

SC 0,00

0,00 0,00

C 0,00

SC 9.243,23

0,00 0,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI C 9.243,23

€ 9.243,23

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 1 - SPESE CORRENTI C -9.243,23

€ -9.243,23

C 0,00

€ 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa

 

 Pagina 1 di 1
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0111 PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 9.243,23

previsione di cassa 9.243,23

TOTALE PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti

previsione di competenza 9.243,23

previsione di cassa 9.243,23

TOTALE MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti

previsione di competenza 9.243,23

previsione di cassa 9.243,23

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA ALTRI FONDI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza -9.243,23

previsione di cassa -9.243,23

TOTALE PROGRAMMA ALTRI FONDI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -9.243,23

previsione di cassa 0,00 -9.243,23

TOTALE MISSIONE FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -9.243,23

previsione di cassa 0,00 -9.243,23

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 9.243,23 -9.243,23

previsione di cassa 9.243,23 -9.243,23

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

 Pagina 1 di 2
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

 Pagina 2 di 2
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Délibération n° 497 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélè-
vement de crédits du Fonds du contentieux (jugement du 
Tribunal d’Aoste n° 34/2021).

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux annexés 
à la présente délibération.

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 497.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, 
per prelievo dal Fondo contenzioso. (Sentenza 34/2021 del 
Tribunale di Aosta).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023 come risulta dai prospetti allegati;

2)  di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente delibera-
zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 
15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

20 - FONDI E 

ACCANTONAM
ENTI

03 - ALTRI 

FONDI

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0022840 FONDO CONTENZIOSO 02 00 00 - AVVOCATURA 

REGIONALE
C -4.663,36

€ -4.663,36

Il prelievo dal fondo 

contenzioso si rende 

necessario per 

provvedere alla rifusione

delle spese di lite 

liquidate dal Tribunale di

Aosta con sentenza 

34/2021 in materia di 

lavoro.

01 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

11 - ALTRI 

SERVIZI 

GENERALI

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0025470 SPESE DOVUTE IN 

ESECUZIONE DI 

SENTENZE IN AMBITO 

CIVILE

02 00 00 - AVVOCATURA 

REGIONALE
C 4.663,36

€ 4.663,36

La variazione in 

aumento si rende 

necessaria per 

provvedere alla rifusione

delle spese di lite 

liquidate dal Tribunale di

Aosta a favore del legale

antistatario con sentenza 

n. 34/2021 relativa a 4

ricorsi promossi da 

docenti della scuola della

Valle d'Aosta in materia 

di contratti di lavoro a 

tempo determinato.

Totale    C 0,00

€ 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa

Pagina 1 di 1
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 110 - ALTRE SPESE CORRENTI C 4.663,36

SC 4.663,36

0,00 0,00

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 110 - ALTRE SPESE CORRENTI C -4.663,36

SC 0,00

0,00 0,00

C 0,00

SC 4.663,36

0,00 0,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI C 4.663,36

€ 4.663,36

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 1 - SPESE CORRENTI C -4.663,36

€ -4.663,36

C 0,00

€ 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0111 PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 4.663,36

previsione di cassa 4.663,36

TOTALE PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti

previsione di competenza 4.663,36

previsione di cassa 4.663,36

TOTALE MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti

previsione di competenza 4.663,36

previsione di cassa 4.663,36

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA ALTRI FONDI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza -4.663,36

previsione di cassa -4.663,36

TOTALE PROGRAMMA ALTRI FONDI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -4.663,36

previsione di cassa 0,00 -4.663,36

TOTALE MISSIONE FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -4.663,36

previsione di cassa 0,00 -4.663,36

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 4.663,36 -4.663,36

previsione di cassa 4.663,36 -4.663,36

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

 Pagina 1 di 2
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

 Pagina 2 di 2
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021

Délibération n° 498 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélè-
vement de crédits du Fonds du contentieux (arrêts de la 
Cour d’appel de Turin nos 61/2021 et 141/2021).

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux annexés 
à la présente délibération.

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 498.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per 
prelievo dal Fondo contenzioso. (Sentenze 61 e 141/2021 
della Corte di Appello di Torino).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023 come risulta dai prospetti allegati;

 2)  di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente delibera-
zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 
15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

20 - FONDI E 

ACCANTONAM
ENTI

03 - ALTRI 

FONDI

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0022840 FONDO CONTENZIOSO 02 00 00 - AVVOCATURA 

REGIONALE
C -3.810,10

€ -3.810,10

Il prelievo si rende 

necessario per 

provvedere alla rifusione

delle spese legali 

liquidate dalla Corte di 

Appello di Torino con 

sentenze n. 61 e n. 141 

del 2021 in materia di 

lavoro.

01 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

11 - ALTRI 

SERVIZI 

GENERALI

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0025470 SPESE DOVUTE IN 

ESECUZIONE DI 

SENTENZE IN AMBITO 

CIVILE

02 00 00 - AVVOCATURA 

REGIONALE
C 3.810,10

€ 3.810,10

L'integrazione del 

capitolo è necessaria per 

provvedere al pagamento

delle spese di lite a 

favore dei legali 

distrattari, relative alle 

sentenze 61 e 141 del 

2021 emesse dalla Corte 

di Appello di Torino per 

numero tre ricorsi in 

appello relativi a 

contratti di lavoro a 

tempo determinato per 

tre insegnanti della 

scuola della Regione 

Valle d'Aosta.

Totale    C 0,00

€ 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa

Pagina 1 di 1
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 110 - ALTRE SPESE CORRENTI C 3.810,10

SC 3.810,10

0,00 0,00

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 110 - ALTRE SPESE CORRENTI C -3.810,10

SC 0,00

0,00 0,00

C 0,00

SC 3.810,10

0,00 0,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI C 3.810,10

€ 3.810,10

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 1 - SPESE CORRENTI C -3.810,10

€ -3.810,10

C 0,00

€ 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0111 PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 3.810,10

previsione di cassa 3.810,10

TOTALE PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti

previsione di competenza 3.810,10

previsione di cassa 3.810,10

TOTALE MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti

previsione di competenza 3.810,10

previsione di cassa 3.810,10

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA ALTRI FONDI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza -3.810,10

previsione di cassa -3.810,10

TOTALE PROGRAMMA ALTRI FONDI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -3.810,10

previsione di cassa 0,00 -3.810,10

TOTALE MISSIONE FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -3.810,10

previsione di cassa 0,00 -3.810,10

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 3.810,10 -3.810,10

previsione di cassa 3.810,10 -3.810,10

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021

Délibération n° 499 du 3 mai 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du pré-
lèvement de crédits du Fonds du contentieux (jugements 
du Tribunal d’Aoste nos 77/2020, 78/2020, 2/2021, 3/2021 
et 4/2021).

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document 
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de 
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont 
approuvées telles qu’elles figurent aux tableaux annexés 
à la présente délibération.

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région et transmise au Conseil régional 
dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux ter-
mes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 
30 du 4 août 2009.

_________________________

 

Deliberazione 3 maggio 2021, n. 499.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per 
prelievo dal Fondo contenzioso. (Sentenze 77 e 78/2020 e 
2,3,4/2021 del Tribunale di Aosta).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2021/2023 come risulta dai prospetti allegati;

2)  di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente delibera-
zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 
15 giorni dalla sua adozione.

_________________________
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO /

MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CENTRO DI

RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

MOTIVAZIONE

20 - FONDI E 

ACCANTONAM
ENTI

03 - ALTRI 

FONDI

110 - ALTRE SPESE 

CORRENTI

U0022840 FONDO CONTENZIOSO 02 00 00 - AVVOCATURA 

REGIONALE
C -292.410,81

€ -292.410,81

Il prelievo si rende 

necessario per poter dare

esecuzione alle sentenze 

del Tribunale di Aosta 

nn. 77/2020, 78/2020, 

2/2021, 3/2021 e 4/2021 

in materia di lavoro. Il 

prelievo è possibile in 

quanto è stato previsto 

apposito accantonamento

nel Fondo Contenzioso 

iscritto a bilancio per 

l'anno 2021.

09 - SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL 

TERRITORIO E 
DELL'AMBIENT

E

05 - AREE 

PROTETTE, 

PARCHI 

NATURALI, 

PROTEZIONE 

NATURALISTIC

A E 

FORESTAZION

E

107 - INTERESSI 

PASSIVI

N.I. 

U0025588

SPESE PER INTERESSI 

LEGALI DOVUTI IN 

ESECUZIONE DI 

SENTENZE

24 00 00 - DIPARTIMENTO 

RISORSE NATURALI E 

CORPO FORESTALE

C 9.462,18

€ 9.462,18

La variazione viene 

effettuata al fine di 

procedere al pagamento 

di interessi legali 

connessi all'esecuzione 

delle sentenze del 

Tribunale di Aosta nn. 

77/2020, 78/2020, 

2/2021, 3/2021 e 4/2021.

09 - SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL 

TERRITORIO E 
DELL'AMBIENT

E

05 - AREE 

PROTETTE, 

PARCHI 

NATURALI, 

PROTEZIONE 

NATURALISTIC

A E 

FORESTAZION

E

101 - REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

U0023708 SPESE PER RETRIBUZIONI

IN DENARO - PERSONALE

ADDETTO AI CANTIERI 

FORESTALI

24 00 00 - DIPARTIMENTO 

RISORSE NATURALI E 

CORPO FORESTALE

C 282.948,63

€ 282.948,63

La variazione viene 

effettuata al fine di 

procedere al pagamento 

di somme dovute 

dall'Amministrazione 

Regionale in 

applicazione delle 

sentenze del Tribunale di

Aosta nn. 77/2020, 

78/2020, 2/2021, 3/2021 

e 4/2021 per rimborso 

km a operai forestali.

Totale    C 0,00

€ 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa

Pagina 1 di 1
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / MACROAGGREGATO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
05 - AREE PROTETTE, PARCHI 

NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C 282.948,63

SC 282.948,63

0,00 0,00

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
05 - AREE PROTETTE, PARCHI 

NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

107 - INTERESSI PASSIVI C 9.462,18

SC 9.462,18

0,00 0,00

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 110 - ALTRE SPESE CORRENTI C -292.410,81

SC 0,00

0,00 0,00

C 0,00

SC 292.410,81

0,00 0,00

C = Competenza 

SC = Di cui spese non ricorrenti
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25 - 05 - 2021
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021 2022 2023

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
05 - AREE PROTETTE, PARCHI 

NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

1 - SPESE CORRENTI C 292.410,81

€ 292.410,81

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 1 - SPESE CORRENTI C -292.410,81

€ -292.410,81

C 0,00

€ 0,00

C = Competenza 

€ = Cassa
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 PROGRAMMA AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza 292.410,81

previsione di cassa 292.410,81

TOTALE PROGRAMMA AREE PROTETTE, PARCHI 

NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

residui presunti

previsione di competenza 292.410,81

previsione di cassa 292.410,81

TOTALE MISSIONE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

residui presunti

previsione di competenza 292.410,81

previsione di cassa 292.410,81

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA ALTRI FONDI

                TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza -292.410,81

previsione di cassa -292.410,81

TOTALE PROGRAMMA ALTRI FONDI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -292.410,81

previsione di cassa 0,00 -292.410,81

TOTALE MISSIONE FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti

previsione di competenza 0,00 -292.410,81

previsione di cassa 0,00 -292.410,81

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza 292.410,81 -292.410,81

previsione di cassa 292.410,81 -292.410,81

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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25 - 05 - 2021
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO

- ESERCIZIO 2021 (*)
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Deliberazione 3 maggio 2021, n. 505.

Approvazione di nuovi criteri applicativi per la concessione
di aiuti a fondo perduto, previsti per le spese di funziona-
mento dall’articolo 13 comma 1, lettere a) e b), della l.r.
17/2016, a favore delle PMI operanti sul territorio regio-
nale nel settore della trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli. Revoca delle deliberazioni della
Giunta regionale nn. 1167/2017, 1329/2016, 108/2019 e
1247/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

delibera

1) di approvare i nuovi criteri applicativi contenuti negli al-
legati 1 e 2, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per la concessione di aiuti a fondo perduto
previsti per le spese di funzionamento a favore delle P.M.I.
operanti sul territorio regionale nel settore della trasfor-
mazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 3
agosto 2016, n. 17;

2) di revocare le seguenti precedenti deliberazioni:

- D.G.R. n. 1167 del 28 agosto 2017, come modificata
con la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del
1° febbraio 2019, recante l’approvazione dei criteri
per la concessione degli aiuti previsti dall’art. 13
comma 1, lettera a) della l.r. 17/2016 per la gestione
delle strutture di proprietà regionale o di proprietà a
società partecipate, destinate a tali attività;

- D.G.R. n. 1329 del 7 ottobre 2016, come modificata
con la deliberazione della Giunta regionale n. 1247
del 15 ottobre 2018, recante l’approvazione dei criteri
per la concessione degli aiuti previsti dall’art. 13
comma 1, lettera b) della l.r. 17/2016 per il trasporto
del siero, che residua dalle lavorazioni lattiero casea-
rie, al centro di raccolta ed essiccamento siero di pro-
prietà regionale, nel Comune di SAINT-MARCEL;

3) di dare atto che gli aiuti di cui al precedente punto 1) tro-
vano copertura nei limiti delle disponibilità assegnate sui
capitoli:

- U0022057 “Trasferimenti correnti a imprese di tra-
sformazione e commercializzazione di prodotti agri-
coli per canoni di locazione per la gestione di strutture
e impianti” ;

Délibération n° 505 du 3 mai 2021,

portant approbation des nouveaux critères d’application
des dispositions des lettres a) et b) du premier alinéa de
l’art. 13 de la loi régionale n° 17 du 3  août 2016 en vue de
l’octroi des aides à fonds perdus au titre des dépenses de
fonctionnement des petites et moyennes entreprises (PME)
œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la tran-
sformation et de la commercialisation des produits agrico-
les et retrait des délibérations du Gouvernement régional
nos 1167 du 28 août 2017, 1329 du 7 octobre 2016, 108 du
1er février 2019 et 1247 du 15 octobre 2018.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les nouveaux critères d’application des dispositions des
lettres  a) et b) du premier alinéa de l’art. 13 de la loi ré-
gionale n°  17 du 3  août 2016, en vue de l’octroi des aides
à fonds perdus au titre des dépenses de fonctionnement
des petites et moyennes entreprises (PME) œuvrant sur le
territoire régional dans le secteur de la transformation et
de la commercialisation des produits agricoles sont ap-
prouvés tels qu’ils figurent aux annexes 1 et 2 faisant par-
tie intégrante et substantielle de la présente délibération.

2) Les délibérations du Gouvernement régional indiquées ci-
après sont retirées  :

- n° 1167 du 28 août 2017et n° 108 du 1er février 2019,
relatives aux critères d’application des dispositions
de la lettre a) du premier alinéa de l’art. 13 de la loi
régionale n° 17 du 3  août 2016 en vue de l’octroi des
aides prévues pour financer les dépenses de gestion
des structures appartenant à la Région ou aux sociétés
à participation régionale  ;

- n° 1329 du 7 octobre 2016 et n° 1247 du 15 octobre
2018, relatives aux critères d’application des dispo-
sitions de la lettre b) du premier alinéa de l’art. 13 de
la LR n° 17/2016 en vue de l’octroi des aides prévues
pour financer les frais de transport du lactosérum issu
des transformations laitières et fromagères au Centre
de collecte et de séchage du lactosérum de Saint-Mar-
cel, propriété de la Région.

3) Les aides prévues au point 1 sont couvertes par les crédits
inscrits aux chapitres indiqués ci-après  :

- U0022057 (Virements ordinaires aux entreprises de
transformation et de commercialisation de produits
agricoles pour les loyers de structures et d’installa-
tions)  ;
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- U0022058 “Trasferimenti correnti a imprese di tra-
sformazione commercializzazione di prodotti agri-
coli per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni
lattiero-casearie al centro essiccamento di Saint-Mar-
cel”;

4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma Valle d’Aosta, come stabilito dall’articolo 31,
comma 2 della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale
della Regione all’indirizzo www.regione.vda.it/agricol-
tura.

La delibera è reperibile al seguente link:
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministra-
zione/Delibere/default_i.aspx

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Comunicato di iscrizione di società cooperativa “EDILGREEN
SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMI-
TATA” nel registro regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998
e successive modificazioni).

Si informa che, con procedura automatica tramite Pratica
ComUnica, la Società cooperativa “EDILGREEN SOCIETA’
COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, con
sede legale ad Aosta, Via Croix De Ville, n. 76, codice fiscale
01263760074, risulta iscritta al numero C135925 del Registro
regionale degli enti cooperativi, sezione “Cooperative a
mutualità prevalente”, categoria “Altre Cooperative”.

La Dirigente
Alessandra SPALLA

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 28
aprile 2021 n. 25.

Approvazione della variante non sostanziale n. 26 al vi-
gente P.R.G.C.: classificazione edificio in sottozona omo-
genea Ad1 e contestuale aggiornamento della tavola C7
della classificazione degli edifici.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

- U0022058 (Virements ordinaires aux entreprises de
transformation et de commercialisation de produits
agricoles pour le transport du lactosérum issu des
transformations laitières et fromagères au Centre de
collecte et de séchage du lactosérum de Saint-Mar-
cel).

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, au sens du deuxième alinéa de l’art.
31 de la LR n° 17/2016, et sur le site institutionnel de la
Région à l’adresse www.regione.vda.it/agricoltura.

La présente délibération peut être consultée à l’adresse 
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministra-
zione/Delibere/default_i.aspx. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Avis d’immatriculation de la société coopérative EDIL-
GREEN Società COOPERATIVA a responsabilità limitata

au Registre régional  des entreprises coopératives, au sens
de la loi régionale n°  27 du 5  mai 1998. 

Avis est donné du fait que la société coopérative EDILGREEN
Società COOPERATIVA a responsabilità limitata, dont le
siège social est à Aoste (76, rue Croix-de-Ville), code fiscal
01263760074, a été immatriculée, par procédure automatique
(Pratica ComUnica), sous le n°  C135925 du Registre régional
des entreprises coopératives, section des coopératives à voca-
tion essentiellement mutualiste, catégorie «  Autres coopéra-
tives  ».

La dirigeante,
Alessandra SPALLA

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération n° 25
du 28 avril 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n°  26
du plan régulateur général communal en vigueur, relative
au classement d’un bâtiment dans la sous-zone homogène
Ad1, et mise à jour de la table C7 du classement des bâti-
ments.

L’ASSESSEUR AUX TRAVAUX PUBLICS
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Omissis

propone

1. di approvare la variante non sostanziale n. 26 al vigente
P.R.G.C., consistente nella classificazione di edificio in
sottozona omogenea Ad1 e contestuale aggiornamento
della tavola C7 della classificazione degli edifici;

2. di dare atto che a seguito della pubblicazione della va-
riante di cui trattasi, non sono pervenute osservazioni di
merito da parte di cittadini;

3. di dare atto che la succitata variante non sostanziale al
PRGC assumerà efficacia dalla data di pubblicazione
della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione;

4. di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti della
variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale
competente in materia di urbanistica nei successivi trenta
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1) di approvare la proposta di deliberazione in premessa in-
tegralmente riportata completa di documenti istruttori de-
positati in atti, facente propria le motivazioni e il
dispositivo;

2) di trasmettere copia del presente verbale agli uffici com-
petenti per la corretta esecuzione di quanto disposto;

3) di dare atto che non si sono verificate interruzioni del col-
legamento durante la seduta in videoconfrenza.

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Decreto 13 aprile
2021, n. 146.

Pronuncia di espropriazione sanante per l’asservimento
della servitù di pista e della servitù di innevamento su ter-
reni interessati dal passaggio delle piste di sci alpino e di
sci di fondo nel Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME, ai
sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO UNICO
ASSOCIATO PER IL SERVIZIO TECNICO DEI COMUNI
DI INTROD, RHÊMES-SAINT-GEORGES E RHÊMES-

NOTRE-DAME

Omissis

propose

1. L’approbation de la variante non substantielle n°  26 du
plan régulateur général communal en vigueur, relative au
classement d’un bâtiment dans la sous-zone homogène
Ad1, et la mise à jour de la table C7 du classement des bâ-
timents  ;

2. La prise d’acte du fait qu’aucune observation n’a été pré-
sentée par les citoyens à la suite de la publication de la va-
riante en cause  ;

3. La prise d’acte du fait que la variante non substantielle en
cause déploiera ses effets à compter de la date de publica-
tion de la présente délibération au Bulletin officiel de la
Région  ;

4. La prise d’acte du fait que la présente délibération, assor-
tie des actes de la variante en cause, sera transmise à la
structure régionale compétente en matière d’urbanisme
dans les trente jours qui suivent la date de sa publication
au Bulletin officiel de la Région.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1) La proposition de délibération dont les motivations et le
dispositif sont visés au préambule est approuvée, avec les
documents relatifs à l’instruction et versés au dossier.

2) Une copie de la présente délibération est transmise aux
bureaux compétents aux fins de la bonne application des
décisions prises.

3) La séance en visioconférence n’a subi aucune interrup-
tion. 

Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte n° 146 du
13 avril 2021, 

portant constitution, à titre de régularisation, d’une servi-
tude de piste et d’une servitude pour l’enneigement artifi-
ciel sur les terrains concernés par le passage des pistes de
ski alpin et de ski de fond, dans la commune de RHÊMES-
NOTRE-DAME, au sens de l’art. 42 bis du décret du pré-
sident de la République n° 327 du 8 juin 2001.

LE RESPONSABLE DU BUREAU UNIQUE POUR LE
SERVICE TECHNIQUE DES COMMUNES D’INTROD,
DE RHÊMES-SAINT-GEORGES ET DE RHÊMES-

NOTRE-DAME

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021



2441

Omissis

decreta

Articolo 1

È pronunciata in favore  del  Comune  di  RHÊMES-NOTRE-
DAME, codice fiscale 00138020078, l’espropriazione sa-
nante della servitù di pista, come definita dall'art. 3ter della l.
r. n. 9/1992 e della servitù di innevamento sui terreni interes-
sati dalle piste di sci alpino in loc. Chanavey:

ELENCO DITTE

Omissis

décide

Art. 1er

Une servitude de piste et une servitude pour l’enneigement ar-
tificiel est constituée sur les terrains concernés par le passage
des pistes de ski alpin, à Chanavey, sur le territoire de la Com-
mune de RHÊMES-NOTRE-DAME, à titre de régularisation
et aux termes de l’art. 3 ter de la loi régionale n° 9 du 17 mars
1992, au profit de ladite Commune (code fiscal 00138020078),
comme il appert ci-dessous  :

LISTE DES PROPRIÉTAIRES
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1. BONATI CARMELINA Omissis - Quota di proprietà 5/18
Omissis
CAFFARATTI FRANCO Omissis - Quota di proprietà 1/6
Omissis
CERIALEAMELIA ROSA Omissis - Quota di proprietà 1/6
Omissis
CRAVERO CLARA Omissis - Quota di proprietà 2/54
Omissis
CRAVERO CRISTINA Omissis - Quota di proprietà 2/54
Omissis
CRAVERO FRANCESCO Omissis - Quota di proprietà 2/54
Omissis
PISONI SILVIA Omissis - Quota di proprietà 2/18
Omissis
PISONI Omissis - Quota di proprietà 2/18
Omissis
SIVORI PAOLA Omissis - Quota di proprietà 3/54
Omissis

Catasto terreni Comune di Rhêmes-Notre-Dame, zona agricola Eh2 del PRGC: 

Foglio 9 - mappale 34
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 666
Superficie complessiva di innevamento da asservire mq. 46

Foglio 9 - mappale 35
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 498
Superficie complessiva di innevamento da asservire mq. 100

Foglio 9 - mappale 38
Superficie complessiva di innevamento da asservire mq. 28

Foglio 9 - mappale 39
Superficie complessiva di innevamento da asservire mq. 3

Foglio 9 - mappale 76
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 783

Foglio 9 - mappale 77
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 1069
Superficie complessiva di innevamento da asservire mq. 132
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Articolo 2

Il presente provvedimento è notificato ai proprietari, nelle
forme degli atti processuali civili, e trasmesso al beneficiario
dell’esproprio per il pagamento delle indennità.

Articolo 3

Il presente provvedimento è trasmesso integralmente, entro
trenta giorni, alla Corte dei conti.

Articolo 4

Il presente decreto è registrato e trascritto, in termini di ur-
genza, e trasmesso in estratto, entro cinque giorni, ai compe-
tenti uffici regionali per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Art. 2 

Le présent acte est notifié aux propriétaires concernés dans les
formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile
et transmis au bénéficiaire de la procédure de constitution des
servitudes en vue du paiement des indemnités.

Art. 3 

Le présent acte est intégralement transmis, sous trente jours,
à la Cour des comptes.

Art. 4 

Le présent acte est enregistré et transcrit avec procédure d’ur-
gence et est transmis, par extrait, dans un délai de cinq jours,
aux bureaux régionaux compétents en vue de sa publication
au Bulletin officiel de la Région.
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Foglio 9 - mappale 83
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 987
Superficie complessiva di innevamento da asservire mq. 158

Foglio 9 - mappale 89
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 128
Superficie complessiva di innevamento da asservire mq. 2

Foglio 9 - mappale 92
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 434

Foglio 9 - mappale 93
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 159

Foglio 9 - mappale 94
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 326

Foglio 9 - mappale 95
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 240

Foglio 9 - mappale 133
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 648

Foglio 9 - mappale 136
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 1554

Foglio 9 - mappale 143
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 888

Catasto terreni Comune di Rhêmes-Notre-Dame, zona agricola Eg6 del PRGC: 

Foglio 11 - mappale 184
Superficie complessiva della pista da asservire mq. 98

pregiudizio patrimoniale € 1.165,28;
interessi € 291,32;
pregiudizio non patrimoniale € 233,06
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Articolo 5

Una copia del presente decreto dovrà essere trasmessa all'Uf-
ficio regionale per le espropriazioni ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, della legge regionale 02.07.2004, n. 11.

Articolo 6

Adempiute le suddette formalità, ai sensi dell’articolo 22,
comma 3, della legge regionale 02.07.2004, n. 11, tutti i diritti
riguardanti gli immobili espropriati potranno essere fatti
valere esclusivamente sull’indennità.

Rhêmes-Notre-Dame, 13 aprile 2021.

Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni
Dario RONC

Art. 5 

Aux termes du premier alinéa de l’art. 16 de la loi régionale n°
11 du 2 juillet 2004, une copie du présent acte doit être trans-
mise au bureau régional chargé des expropriations.

Art. 6 

Aux termes du troisième alinéa de l’art. 22 de la LR n°
11/2004, à l’issue desdites formalités, tous les droits relatifs
aux biens frappés de servitude sont reportés sur les indemnités
y afférentes.

Fait à Rhêmes-Notre-Dame, le 13 avril 2021.

Le responsable du Bureau des expropriations,
Dario RONC
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Sessione   di  esame   per   il   conseguimento  dell’abilitazione
professionale  per la figura di Direttore delle piste. (Allegato
alla DGR n. 558 in data 17 maggio 2021).

La  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta,  in  applicazione  della
L.R  n.  2/1997,  e  successive modificazioni ed integrazioni, che
disciplina il servizio di soccorso sulle piste di sci della Valle
d’Aosta, bandisce la seguente

SESSIONE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER
LA FIGURA DI DIRETTORE DELLE PISTE

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione alla sessione di esame di abi-
litazione per l’esercizio della professione di Direttori delle
piste con rilascio: 

a)   di un attestato valido ai fini dell’iscrizione nel perti-
nente elenco professionale regionale;

b) di una certificazione delle competenze acquisite
(nel caso di superamento solo parziale delle prove
d’esame).

La sessione di esame di abilitazione è rivolta esclusivamente
ai seguenti soggetti:

a) ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a) e b), della L.R.
n. 2/1997:

- coloro che comprovano di avere svolto per al-
meno cinque anni, anche non consecutivi, l’at-
tività di pisteur-secouriste;

- coloro che comprovano di aver frequentato corsi
di formazione, non seguiti da prove di esame,
per profili professionali equivalenti a quelli di Di-
rettore di pista;

b) ai sensi delle DGR n. 494/2016 e 718/2016 e del P.D.
n. 4786 del 03/09/2018:

- coloro che dimostrano il possesso di certifica-
zione delle competenze in corso di validità rila-
sciata ai fini del conseguimento dell’abilitazione
professionale di direttore delle piste in precedenti
sessioni d’esame previste;

AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Session d’examen pour l’obtention de l’habilitation rela-
tive à l’exercice des fonctions de directeur des pistes (An-
nexe à la DGRn° 558 du 17mai 2021).

En application de la L.R n° 2/1997 modifiée portant régle-
mentation du service de secours sur les pistes de ski de laVal-
lée d’Aoste, la Région autonome Vallée d’Aoste organise une

SESSION D’EXAMEN POUR L’OBTENTION
DE L’HABILITATION RELATIVE À L’EXERCICE D
ES FONCTIONS DE DIRECTEUR DES PISTES

Par la présente, je vous informe de l’ouverture des inscriptions
à la session d’examen pour l’obtention de l’habilitation relative
à l’exercice des fonctions de directeur des pistes qui comporte
notamment la délivrance :

a) D’une attestation valable aux fins de l’inscription
aux registres régionaux des directeurs des pistes et
des pisteurs-secouristes ;

b) D’un certificat d’aptitude précisant les compé-
tences acquises (en cas de réussite partielle à
l’examen probatoire).

La session d’examen pour l’obtention de l’habilitation est
exclusivement destinée :

a)  Au sens du 3e alinéa des lettres a) et b) de l’article 8
de la L.R. n° 2/1997 :

- aux sujets ayant exercé les fonctions de pis-
teur-secouriste pendant au moins cinq ans,
même non consécutifs ;

- aux sujets ayant suivi des cours de formation
ne comportant pas d’examen final, pour des
profilsprofessionnels équivalents à celui de direc-
teur des pistes ;

b)  Aux termes des DGR n° 494/2016 et n° 718/2016 et
de l’acte du dirigeant n° 4786 du 3 septembre 2018 :

- aux sujets titulaires d’un certificat d’aptitude en
cours de validité, délivré lors de sessions précédentes
aux fins de l’habilitation relative à l’exercice des
fonctions de directeur des pistes ;
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L’ammissione alla sessione d’esame è gratuita ed è subordi-
nata al possesso, all’atto dell’iscrizione, dei seguenti requisiti:

• maggiore età;

• cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione eu-
ropea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti
all’Unione Europea, se soggetto regolarmente soggior-
nante nel territorio dello Stato;

• non avere subito condanne a pene restrittive della libertà
personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non
avere subito condanne per delitto contro la moralità pub-
blica ed il buon costume, non essere dichiarato delin-
quente abituale, professionale o per tendenza e non essere
sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di
sicurezza personale e non avere subito condanne che com-
portano l’interdizione dall’esercizio della professione,
salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilita-
zione;

• possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado oppure possesso del titolo di studio equipollente
conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi di legge;

• il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste
di sci nazionali, o, in alternativa, l’avere esercitato la
professione di guida alpina o di maestro di sci o l’atti-
vità di pisteur-secouriste per almeno cinque anni, anche
non continuativi, sostituiscono il titolo, ove mancante;

• conoscenza delle lingue italiana e francese (come meglio
precisato nella modulistica di iscrizione all’esame);

• di avere svolto per almeno cinque anni anche non conse-
cutivi, l’attività di pisteur-secouriste (da intendersi come
cinque stagioni invernali, in ognuna delle quali occorre
aver svolto l’attività per un periodo non inferiore all’80%
dell’effettivo periodo di apertura della stazione sciistica o
del comprensorio delle piste di sci di fondo oppure di
aver frequentato corsi di formazione, non seguiti da
prove di esame, per profili professionali equivalenti a
quelli di Direttore delle piste, fermo restando il possesso
delle competenze proprie del profilo professionale di pi-
steur-secouriste approvato con P.D n. 3045/2018 oppure
di essere in possesso di certificazione delle competenze
in corso di validità rilasciata ai fini del conseguimento
dell’abilitazione professionale di direttore delle piste in
precedenti sessioni d’esame;

L’esame abilitante consisterà in una prova scritta ed in una
prova orale dirette ad accertare il possesso di ognuna delle
competenze previste dal profilo professionale regionale di Di-
rettore delle piste approvato con il medesimo Provvedimento
dirigenziale.

L’admission à la session d’examen est gratuite et subordon-
née à la satisfaction des conditions suivantes au moment de
l’inscription :

• être majeur ;

• être citoyen italien ou d’un autre État de l’Union euro-
péenne, ou encore d’un État n’appartenant pas à
l’Union européenne, à condition de séjourner sur le terri-
toire italien dans le respect de la législation en vigueur ;

• n’avoir jamais été condamné à une peine restrictive de la
liberté personnelle pour plus de trois ans suite à un délit
involontaire, n’avoir jamais été condamné pour outrage
aux bonnes mœurs, n’avoir jamais été déclaré « délin-
quant d’habitude, professionnel ou  caractériel » et
n’être soumis à aucune mesure de surveillance spéciale
ou de sécurité personnelle et n’avoir jamais été
condamné à des peines prévoyant l’interdiction d’exercer
la profession, sauf si les effets de la condamnation ont
cessé ou en cas de réhabilitation ;

• être titulaire du diplôme de l’enseignement secondaire
du second degré ou bien d’un titre d’études équivalent
obtenu à l’étranger et légalement reconnu ;

• être titulaire de la qualification FISI afférente à l’homo-
logation des pistes de ski nationales ou avoir exercé les
professions de guide de haute montagne, de moniteur
de ski ou les fonctions de pisteur-secouriste pendant au
moins cinq ans, même non consécutifs, en alternative
au titre visé au point précédent, le cas échéant ;

• maîtriser les langues française et italienne (pour plus
de détails, consulter le formulaire d’inscription à l’exa-
men) ;

• avoir exercé les fonctions de pisteur-secouriste pendant
cinq ans au moins, même non consécutifs (soit cinq sai-
sons hivernales, pour chacune desquelles lesdites fonc-
tions doivent avoir été exercées pendant au moins 80% de
la période d’ouverture effective de la station de ski ou du
domaine de ski de fond), ou bien avoir participé à des
cours de formation ne prévoyant pas d’examen final pour
un profil professionnel équivalent à celui de directeur des
pistes, à condition de posséder les compétences propres
au profil professionnel de pisteur-secouriste, approuvé
par l’acte du dirigeant n° 3045/2018, ou encore être ti-
tulaire d’un certificat d’aptitude en cours de validité et
délivré lors de sessions précédentes aux fins de l’habi-
litation relative à l’exercice des fonctions de directeur des
pistes.

L’examen d’habilitation consiste en une épreuve écrite et une
épreuve orale visant à vérifier si le candidat possède les com-
pétences prévues pour le profil professionnel régional de
directeur des pistes approuvé par l’acte du dirigeant susmen-
tionné.
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Le date delle prove d’esame e l’elenco dei candidati ammessi
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione
regionale al seguente indirizzo: 
http://www.regione.vda.it/asstur/professioni_del_turismo/cor-
siabilitazione/default_i.aspx

La domanda di ammissione alla sessione di esame deve es-
sere redatta in marca da bollo da euro 16,00 (da assolvere
in modalità virtuale nel caso di trasmissione per via tele-
matica) sull’apposito modulo reperibile all’indirizzo internet
di cui sopra.

La domanda, con gli allegati richiesti, alla luce delle moda-
lità semplificate di comunicazione previste dalla normativa
inerente l’emergenza Covid-19, potrà essere 

• trasmessa per via telematica tramite posta elettronica al
seguente indirizzo: turismo@regione.vda.it,

• oppure via Pec:   turismo@pec.regione.vda.it   (seguendo   le
disposizioni   descritte   nel   sito   istituzionale riguardanti

la posta certificata al seguente link: www.regione.vda.it/in-
formazioni_utili/pec_i.aspx), 

• oppure recapitata a mano (previo appuntamento ai nn.
0165/527627 - 527736), o per posta, al seguente indirizzo:
S.O. Enti e Professioni del Turismo – Dipartimento Turi-
smo, Sport e Commercio – Loc. Autoporto, 32 – 11020
Pollein AO,  

ENTRO  IL  TERMINE  ULTIMO DELLE ORE   14.00 DEL
GIORNO   21/06/2021 PENA LA NON AMMISSIONE AL-
L’ESAME DI ABILITAZIONE.

Le domande inviate per posta e non pervenute nei termini
prescritti non saranno ammesse anche se recanti il timbro po-
stale con data anteriore alla scadenza.

Il Dirigente
Alma NEGRI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in Me-
dicina Generale 2020/2023, (Ai sensi dell’articolo 11 del
bando approvato con DGR 898/2020 e pubblicato sul Bol-

Les dates d’examen et la liste des candidats admis seront
publiées sur le site institutionnel de l’Administration régio-
nale à l’adresse suivante :
http://www.regione.vda.it/asstur/professioni_del_turismo/co
rsiabilitazione/default_i.aspx

Les demandes d’admission à la session d’examen rédigées sur
le formulaire d’inscription téléchargeable à l’adresse susmen-
tionnée comportent l’acquittement d’un droit de timbre de 16
euros (à payer virtuellement en cas d’expédition électronique).

En raison des modalités de communication simplifiées pré-
vues par la réglementation inhérente à l’urgence sanitaire
liée à la Covid-19, les demandes, assorties des pièces deman-
dées, pourront être

• transmises électroniquement à l’adresse suivante : tu-
rismo@regione.vda.it

• envoyées par courrier électronique certifié à l’adresse :
turismo@pec.regione.vda.it (dans le respect des disposi-
tions afférentes au courrier électronique certifié décrites sur
le site institutionnel de la Région au lien suivant :  www.re-
gione.vda.it/informazioni_utili/pec_i.aspx)

• déposées personnellement (sur rendez-vous aux numé-
ros suivants : 0165 527627 - 527736) ou expédiées par
poste à l’adresse suivante : Organismes et professions
du tourisme - Département du tourisme, des sports et
du commerce - 32 lieudit Autoport  – 11020 Pollein
(AO)

AVANT 14h00 DU 21/06/2021, SOUS PEINE DE NON AD-
MISSION À L’EXAMEN D’HABILITATION

Les demandes expédiées par poste qui ne parviendront
pas dans les délais ne seront pas acceptées, même si la
date du cachet de la poste est antérieure à la date d’expira-
tion du délai fixé.

La Dirigeante
Alma NEGRI

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’annon-
ceur.

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Liste d’aptitude de concours externe, sur épreuves, pour
l’admission au cours triennal de formation specifique
en médecine générale 2020/2023, (aux termes de l’article
11 de l’avis approuvé avec délibération du Gouverne-
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lettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n.
56 in data 22 settembre 2020), approvata con provvedi-
mento dirigenziale n. 2385 in data 5 maggio 2021.

E’ approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla
Commissione esaminatrice:

* precede per minore età

Il Dirigente
Claudio PERRATONE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Graduatoria finale relativa alla procedura selettiva unica,
per titoli ed esami, per l’assunzione  a tempo indetermi-
nato di tre aiuti collaboratori (cat. C / pos. C1) nel profilo
di agente di polizia locale, da assegnare agli organici del-
l’Unité des Communes valdôtainesMont-Cervin e dei Co-
muni del comprensorio.

ment régional 898/2020 publié le 22 septembre 2020 au
n° 56 du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée
d’Aoste), approuvée avec acte du dirigeant n° 2385 du 5
mai 2021.

La liste d’aptitude ci-après, dressée par le jury, est approuvée:

* précède par un âge mineur

Le dirigéant
Claudio PERRATONE

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’annon-
ceur

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Liste d’aptitude relative à la procedure de selection, sur ti-
tres et epreuves, pour le recrutement, sous contrat  à duree
indeterminée, de trois aides collaborateurs (cat. C / pos.
C1), sous le profil d’agent de police municipale pour
l’Unité des Communes  valdôtaines  Mont-Cervin et ses
Communes.
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Posizione
in graduatoria Nominativi Punteggio

1 PERRONET NICOLE* 78/100

2 GIANOTTI CLAUDIO 78/100

3 GOFMAN VOLODYMYR 77/100

4 BALLATORE LAURA 74/100

5 ARCARESE GIORGIO* 73/100

6 BORRIELLO SILVIA 73/100

7 VIGO STEFANO* 71,770

8 GART LILAH 72/100

9 FOLLIS JADA 68/100

10 TRONCONE ERIKA 66/100

11 BARBERIO MARINA 65/100

12 FIDANZA ORIANA 63/100

13 FERULLO NICOLÒ 61/100

Rang Nom et Prénom Points

1 PERRONET NICOLE* 78/100

2 GIANOTTI CLAUDIO 78/100

3 GOFMAN VOLODYMYR 77/100

4 BALLATORE LAURA 74/100

5 ARCARESE GIORGIO* 73/100

6 BORRIELLO SILVIA 73/100

7 VIGO STEFANO* 71,770

8 GART LILAH 72/100

9 FOLLIS JADA 68/100

10 TRONCONE ERIKA 66/100

11 BARBERIO MARINA 65/100

12 FIDANZA ORIANA 63/100

13 FERULLO NICOLÒ 61/100
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GRADUATORIA FINALE
1. SCIRE’ Davide punti 19,3333/30*
Precede ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010

2. FISANOTTI Marco punti 25,7667/30
3. CERISE Thierry punti 23,3889/30
4. GIOVETTI Nicholas punti 22,9833/30
5. AYMONOD Daniel René punti 22,3056/30
6. FORTE Valentina punti 22,0167/30
7. GROSJACQUES Isabelle punti 20,5667/30
8. OTTOLENGHI Ileana punti 19,6333/30
9. COLOSIO Andrea punti 19,3389/30
10. BARMASSE Gabriel punti 19,3056/30
11. CLOS Laurence punti 19,0000/30

Châtillon, 13 maggio 2021

Il Segretario Generale
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

LISTE D’APTITUDE
1. SCIRE’ Davide 19,3333/30 points* 
Priorité accordée conformément aux dispositions des arti-

cles 687 e 1014 Décret législatif 66/2010

2. FISANOTTI Marco 25,7667/30 points
3. CERISE Thierry 23,3889/30 points
4. GIOVETTI Nicholas 22,9833/30 points
5. AYMONOD Daniel René 22,3056/30 points
6. FORTE Valentina 22,0167/30 points
7. GROSJACQUES Isabelle 20,5667/30 points
8. OTTOLENGHI Ileana 19,6333/30 points
9. COLOSIO Andrea 19,3389/30 points
10. BARMASSE Gabriel 19,3056/30 points
11. CLOS Laurence 19,0000/30 points

Fait à Châtillon, le 13 mai 2021

Le secretaire general
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’annon-
ceur.

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 25 - 05 - 2021


