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PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22.

Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilan-
cio di previsione per il triennio 2021/2023.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga 

la seguente legge:

TITOLO I
SECONDOASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI

PREVISIONE PER L’ANNO 2021

CAPO I – NORME DIASSESTAMENTO DI BILANCIO 

Art. 1 - Applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile dell’esercizio 2020
Art. 2 - Equilibri di bilancio

TITOLO II
MISURE PER L'ANNO 2021 FINANZIATE

CON L’AVANZO DIAMMINISTRAZIONE 2020

CAPO I – FINANZA LOCALE 

Art. 3 - Trasferimenti straordinari ai Comuni
Art. 4 - Servizi per la prima infanzia
Art. 5 - Interventi per la disabilità 
Art. 6 - Interventi per gli anziani
Art. 7 -  Interventi a favore di soggetti a  rischio di esclusione sociale
Art. 8 - Interventi per la famiglia
Art. 9 -  Interventi  di  edilizia  scolastica  di  competenza degli enti locali
Art. 10 - Interventi nel settore selvicolturale
Art. 11 - Interventi a seguito di eventi calamitosi

CAPO II – SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 12 -Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti
Art. 13 -Finanziamento  della  spesa  per  l’accesso  alle abitazioni in locazione
Art. 14 -Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale
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CAPO III – EDILIZIA SCOLASTICA 
Art. 15 - Interventi di edilizia scolastica
Art. 16 - Interventi  per  la  realizzazione  del  nuovo  polo universitario di Aosta
Art. 17 - Rimborso   al   Comune   di   Aosta   degli   oneri sostenuti per i lavori di ripristino nella sede scolastica di piazza San Fran-

cesco

CAPO IV – INTERVENTI DI INVESTIMENTO SU BENI IMMOBILI

Art. 18 - Interventi su infrastrutture sportive
Art. 19 - Rimborso  a  Struttura  Valle  d’Aosta/Vallée d’Aoste Structure s.r.l. degli oneri sostenuti per manutenzioni presso il

compendio industriale ex ILSSA-VIOLA

CAPOV – BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 20 - Contributo straordinario all’Associazione Forte di Bard

CAPOVI – AGRICOLTURA EALLEVAMENTO 

Art. 21 -Misure di sostegno al settore agricolo
Art. 22 -Programma di sviluppo rurale

CAPO VII – AMBIENTE

Art. 23 - Interventi di bonifica di siti contaminati di rilevanza regionale

CAPO VIII – PROGRAMMI EUROPEI

Art. 24 -Programma   Investimenti   per   la   crescita e l’occupazione 2021/2027

CAPO IX – MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE 

Art. 25 -Maggiori spese in conto capitale

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIATE DAALTRE ENTRATE

CAPO I – DISPOSIZIONI FINANZIATE DAALTRE ENTRATE

Art. 26 - Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici

TITOLO IV
VARIAZIONI COMPENSATEAL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

CAPO I – NUOVEAUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 27 -   Interventi a favore dei Comuni per l’adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità.
Abrogazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 26

Art. 28 - Modificazioni  alla  legge  regionale  18  gennaio 2001, n. 5)
Art. 29 - Rideterminazione dell’autorizzazione di spesa in materia di politiche del lavoro
Art. 30 - Disposizioni    in    materia    di    valorizzazione dell’artigianato di tradizione. Modificazione alla legge regionale 21gennaio

2003, n. 2
Art. 31 - Contributo straordinario all’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT)
Art. 32 - Disposizioni  in  materia  di  aiuti  regionali  nel settore dell’acquacoltura. Modificazione alla l.r. 17/2016
Art. 33 - Finanziamento per la costituzione di un consorzio di tutela della DOC Valle d’Aosta
Art. 34 - Rendiconti dei patrimoni dei soggetti tutelati
Art. 35 - Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 21 dicembre 2016 n.

24
Art. 36 - Rimborso spese sostenute per conto della Regione dalla società GRIVEL s.r.l.
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Art. 37 - Conferimento di un immobile regionale destinato ad attività produttive e commerciali alla società Autoporto Valle d’Aosta
S.p.A.

Art. 38 - Agevolazioni tariffarie per l’utilizzo del servizio trasporto disabili
Art. 39 - Ulteriore    finanziamento    delle    agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale correlate all’emer-

genza COVID-19
Art. 40 - Interventi in materia di società controllate
Art. 41 - Disposizioni in materia di funzioni amministrative di competenza della Regione. Modificazione alla legge regionale 12

marzo 2002, n. 1
Art. 42 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

CAPO II – VARIAZIONIAL BILANCIO 

Art. 43 - Variazioni compensative in parte spesa

TITOLOV
DISPOSIZIONIVARIE, MODIFICAZIONI

DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONIVARIE

Art. 44 - Disposizioni in materia di rendiconto generale e rendiconto consolidato. Modificazione alla legge regionale 18 maggio
2021, n. 9

Art. 45 - Bonus per le discoteche e le sale da ballo. Modificazioni all’articolo 9 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15
Art. 46 - Modificazione all'articolo 59 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15)
Art. 47 - Modificazioni alla l.r. 1/2020
Art. 48 - Incrementi degli stanziamenti per la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini
Art. 49 - Ulteriori modificazioni alla l.r. 15/2021

CAPO II – RIDETERMINAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 50 - Rideterminazione per l’anno 2021 delle risorse destinate alla finanza locale
Art. 51 - Rideterminazioni delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

CAPO III – VARIAZIONIAL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Variazioni allo stato di previsione dell’entrata 
Art. 53 - Variazioni allo stato di previsione della spesa 
Art. 54 - Allegati
Art. 55 - Dichiarazione d’urgenza

TITOLO I
SECONDOASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2021

CAPO I
NORME DIASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1
(Applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile dell’esercizio 2020)

1. La   quota   libera   dell’avanzo   di   amministrazione dell’esercizio 2020, determinata in euro 201.071.365,33 dal rendiconto
per l’esercizio 2020, è stata applicata alla competenza 2021 del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 per euro
128.953.335 dalla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021, misure di sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio
2021/2023). Con la presente legge è applicata alla competenza 2021 del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 la
quota residua disponibile, pari a euro 72.118.030,33.
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Art. 2
(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all’Allegato 1 del me-
desimo decreto legislativo, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del
bilancio 2021/2023 e per la gestione di cassa per l’anno 2021, come risulta, rispettivamente, dal prospetto degli equilibri di bi-
lancio e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere g) e h).

TITOLO II
MISURE PER L’ANNO 2021 FINANZIATE CON L’AVANZO DIAMMINISTRAZIONE 2020

CAPO I FINANZA LOCALE

Art. 3
(Trasferimenti straordinari ai Comuni)

1. In deroga a quanto  previsto dalla  legge  regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale),
la Regione è autorizzata, per l’anno 2021, ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti straordinari  per  un  importo  com-
plessivo di  euro 16.235.992,45, così destinati:

a) euro 9.801.668,64 a spese senza vincolo di destinazione, ripartiti tra i Comuni in proporzione all'importo dovuto per l'anno
2021 a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 12 della legge
regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), e destinati a spese correnti, nonché
a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra- tributarie registrate nell'anno 2021 sui bilanci co-
munali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di eventuali agevolazioni tariffarie e tributarie de-
liberate dall’ente a favore dei propri utenti e contribuenti;

b) euro 6.434.323,81 a spese di investimento, assegnati, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, in egual misura a tutti
i 74 Comuni.

2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta:

a)  per le risorse di cui alla lettera a), mediante una compensazione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 4 agosto
2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonomaValle d'Aosta/Vallée
d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), tra il credito vantato dalla Regione nei con-
fronti dei Comuni ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 1/2020 e il debito della Regione nei confronti dei Comuni, ai sensi del
comma 1;

b)  per le risorse di cui alla lettera b), entro il 31 agosto 2021; gli enti locali comunicano, entro il 31 dicembre 2021, alla struttura
regionale competente in materia di finanza locale l'elenco degli investimenti finanziati o che si intendono finanziare con
le risorse assegnate.

3. Ilmaggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 16.235.992,45 per l’anno 2021 a valere
sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre au-
tonomie territoriali), di cui euro 9.801.668,64 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 6.434.323,81 diTitolo 2 (Spese in conto
capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come
meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 4
(Servizi per la prima infanzia)

1. Per sostenere il sistema dei servizi per la prima infanzia e contrastare gli effetti negativi derivanti dai mancati introiti a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, per l’anno 2021, un trasferimento aggiuntivo di euro 2.700.000, a
valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l’infanzia e i minori e per
gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), per le medesime finalità e con gli stessi criteri di cui alla legge regionale 19 maggio
2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.Abrogazione delle leggi regionali
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15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4).

2. A copertura di nuovi e non prevedibili inserimenti in strutture per minori, giovani e genitore/bambino causati dalle fragilità
familiari conseguenti alle misure restrittive dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2021,
una maggiore spesa per l’acquisto di servizi connessi all’inserimento in tali strutture, di cui all’articolo 8 della legge regionale
23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale.Abrogazione di leggi
regionali), di euro 600.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi
per l’infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Per  effetto di  un  maggiore ricorso al  servizio di  tata familiare, disciplinato dall’articolo 7 della l.r. 23/2010, a causa della
diminuzione di posti di asilo nido dovuta al rispetto delle misure di prevenzione conseguenti all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono concessi, per l’anno 2021, trasferimenti aggiuntivi alle famiglie a parziale rimborso della spesa sostenuta per
l’utilizzo del servizio medesimo per l’importo di euro 100.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia), Programma 01 (Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L’autorizzazione di spesa per i trasferimenti finanziari straordinari a favore dei soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia,
prevista dall’articolo 29 della l.r. 15/2021 in euro 100.000, è incrementata per l’anno 2021 di euro 70.000, a valere sullaMissione
12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo
1 (Spese correnti).

5. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo  è  determinato  complessivamente  in  euro 3.470.000,
per l’anno 2021, e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020
come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 5
(Interventi per la disabilità)

1. Per l’anno 2021, sono concessi contributi in conto capitale volti all’eliminazione e al superamento di barriere architettoniche
e sensopercettive dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dalle abitazioni di residenza delle persone con disabilità,
nonché all’acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla locomozione ad uso privato, per le medesime finalità di cui
all’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con
disabilità).

2. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, in euro 450.000, a valere
sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in
conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020
come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 6
(Interventi per gli anziani)

1. In  relazione  alle  maggiori  richieste  di  contributo pervenute a causa delle negative conseguenze finanziarie per le famiglie
dovute alle misure restrittive conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono concessi, per l’anno 2021, con-
tributi aggiuntivi per l’importo di euro 400.000 per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e ria-
bilitative, per le medesime finalità e con gli stessi criteri di cui all’articolo 19 della l.r. 23/2010.

2. In conseguenza delle maggiori  richieste  di contributo pervenute, è disposta, per l’anno 2021, la concessione di ulteriori con-
tributi in conto capitale agli enti locali, per l’importo di euro 1.480.000, per l’acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la
progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l’acqui-
sizione di aree, destinati all’assistenza delle persone anziane inabili e disabili, per le medesime finalità e con gli stessi criteri
di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all’assistenza delle per-
sone anziane, inabili e handicappate).

3. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, complessivamente in euro
1.880.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani),
di cui euro 400.000 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 1.480.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con
l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di
cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).
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Art. 7
(Interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale)

1. Al fine di fornire risposta  all’incremento di richieste dovute alle misure restrittive conseguenti all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, si prevede,  per l’anno 2021, la concessione di contributi a sostegno delle situazioni di fragilità socio-economica,
per le medesime finalità e con gli stessi criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 23/2010.

2. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo, per l’anno 2021, è determinato in euro 300.000, a valere
sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per
l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 8
(Interventi per la famiglia)

1. Per effetto del maggiore ricorso dei cittadini ai servizi sociali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono au-
torizzate, per l’anno 2021, ulteriori spese di euro 125.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia),
Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), per l’acquisto di servizi per la realizzazione delle attività
di assistenza e sostegno a favore di famiglie nell’ambito socio-assistenziale per le medesime finalità di cui all’articolo 3, comma
1, lettera b), della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla
pubblica amministrazione regionale).

2. L’autorizzazione di spesa per le misure a sostegno delle famiglie, prevista dall’articolo 26 della l.r. 15/2021 in euro 3.000.000,
è incrementata, per l’anno 2021, di euro 210.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia),
Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, complessivamente in euro
335.000 e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come me-
glio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 9
(Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali)

1. Per l’anno 2021, la Regione è autorizzata ad effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati
ad interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale
da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, in euro 1.000.000, a valere sulla Mis-
sione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura
con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella
di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 10
(Interventi nel settore selvicolturale)

1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste),
la Regione è autorizzata, per l’anno 2021, alla realizzazione di ulteriori interventi a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria
ed idrogeologica dei popolamenti forestali.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, in euro 100.000, a valere sulla Missione
09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione na-
turalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile ac-
certato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54 comma 1, lettera a).
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Art. 11
(Interventi a seguito di eventi calamitosi)

1. La Regione è autorizzata, per l’anno 2021, a finanziare contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire
la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, per l’importo complessivo
di euro 200.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Or-
ganizzazione delle attività regionali di protezione civile).

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, in euro 200.000, a valere sulla  Missione
11  (Soccorso  civile),  Programma  02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova co-
pertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella
tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO II
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 12
(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti)

1. La  spesa  per  investimenti  in  ambito  sanitario,  già rideterminata ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della l.r. 15/2021   in
euro   10.350.000   per   l’anno   2021,   è ulteriormente rideterminata in euro 13.600.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato, per l’anno 2021, in euro 3.250.000, a valere sullaMissione
13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale),
e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio espli-
citato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 13
(Finanziamento della spesa per l’accesso alle abitazioni in locazione)

1. Per dare copertura ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere dalle famiglie per fronteggiare le criticità socio- economiche
generate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di soddisfare il bisogno primario dell’abitazione, sono concessi,
per l’anno 2021, contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione per le medesime finalità e con gli stessi criteri di cui al-
l’articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), per euro 1.487.000.

2. L’accesso a tale fondo è consentito, con le modalità che verranno definite con deliberazione della Giunta regionale, anche alla
categoria di beneficiari di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto
2020 (Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020).

3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.487.000, a valere sullaMissione 12 (Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia), Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura, per
l’anno 2021, con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio esplicitato
nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 14
(Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale)

1. Agli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di pa-
tronato e assistenza sociale), operanti inValle d’Aosta, è riconosciuto, per l’anno 2021, un contributo straordinario per le mag-
giori attività di supporto e informazione svolte nei confronti dei lavoratori, dei cittadini e delle famiglie, anche per favorirne
l’accesso alle indennità e ad ogni altra misura di sostegno erogate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l’ammontare, le modalità e i criteri per la ripartizione dei contributi
di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 50.000, per l’anno 2021, a valere sulla Missione
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12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari
e sociali),Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per
l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO III
EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 15
(Interventi di edilizia scolastica)

1. In relazione alla necessità di proseguire nell’attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici e dei convitti di
proprietà regionale, sono autorizzate le spese per la costruzione di una palestra nel comune diAosta, per la realizzazione del
primo livello di progettazione di interventi di ristrutturazione edilizia, di adeguamento sismico e di efficientamento energetico
di edifici scolastici, nonché per l’esecuzione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza di sedi scolastiche e convit-
tuali.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato
con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a) ed è de-
terminato, per l’anno 2021, in euro 2.520.000 di cui:

a)  euro 1.900.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non
universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) euro 420.000 a valere sullaMissione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non uni-
versitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

c)  euro 200.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione),
Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 16
(Interventi per la realizzazione del nuovo polo universitario di Aosta)

1. La Regione, nell’ambito della esecuzione degli interventi sulla caserma Testafochi per la realizzazione del nuovo polo uni-
versitario di Aosta, al fine di dare copertura finanziaria alla richiesta della Société Infrastructures Valdotaînes s.r.l. (S.I.V.
s.r.l.) delle maggiori risorse necessarie per gli interventi di completamento del 1° lotto (Sistemazione della Piazza d’armi
e messa in sicurezza degli edifici ex caserme Beltricco e Giordana), autorizza, per l’anno 2021, la maggiore spesa di euro
1.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, in euro 1.000.000, a valere sulla Mis-
sione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova
copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio esplicitato
nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 17
(Rimborso al Comune di Aosta degli oneri sostenuti per i lavori di ripristino nella sede scolastica di piazza San Francesco)

1. Per l’anno 2021, la Regione è autorizzata a rimborsare al comune diAosta le spese sostenute per i lavori di ripristino dell’edificio
scolastico comunale di piazza San Francesco a seguito della scadenza, al termine dell’anno scolastico 2019/2020, della con-
venzione per la concessione in uso alla Regione di una porzione dell’edificio medesimo.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 20.000, per l’anno 2021, a valere sulla Missione
04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale),
e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio espli-
citato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO IV
INTERVENTI DI INVESTIMENTO SU BENI IMMOBILI
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Art. 18
(Interventi su infrastrutture sportive)

1. È autorizzata, per l’anno 2021, la realizzazione di un centro per il tiro a volo nel comune di Châtillon, quale infrastruttura di
interesse regionale, per euro 1.250.000.

2. L’intervento di cui al comma 1 è assoggettato alla stipula di un accordo di programma, ai sensi della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), tra il Comune   di   Châtillon,   promotore
dell’iniziativa, la Federazione italiana Tiro a Volo e la Regione.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.250.000, per l’anno 2021, a valere sulla Mis-
sione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale),
e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio espli-
citato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 19
(Rimborso a Struttura Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste Structure s.r.l.

degli oneri sostenuti per manutenzioni presso il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA)

1. Per l’anno 2021, la Regione è autorizzata a rimborsare a StrutturaValle d’Aosta/Vallée d’Aoste Structure s.r.l. le spese sostenute
per l’intervento di manutenzione straordinaria del canale demaniale prospiciente il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA
di Pont-Saint- Martin, ai fini del suo conferimento alla suddetta società, previa riclassificazione a patrimonio regionale.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti mediante apposita convenzione da ap-
provare con deliberazione della Giunta regionale.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 171.528,91, per l’anno 2021, a valere sulla Mis-
sione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni patrimoniali e demaniali), Titolo 2
(Spese in conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato  con  il  rendiconto per  l’eser-
cizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPOV
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 20
(Contributo straordinario all’Associazione Forte di Bard)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021, è concesso un con-
tributo straordinario di euro 1.400.000 in favore dell’Associazione Forte di Bard per il rilancio e la valorizzazione dell’offerta
turistico-culturale del Forte di Bard, con particolare riguardo alla ricaduta sul territorio e sulla conoscenza dei beni culturali e
ambientali della Bassa Valle.

2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.400.000, per l’anno 2021, a valere sullaMissione
05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo
1 (Spese correnti), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il  rendiconto per l’esercizio 2020
come meglio esplicitato  nella tabella di cui all’articolo  54, comma 1, lettera a).

CAPOVI
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Art. 21
(Misure di sostegno al settore agricolo)

1. Al  fine  di  sostenere  il  settore  agricolo  a  fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno
2021, una maggiore spesa di euro 2.050.000, così ripartita:

a) euro 300.000 per la gestione delle infrastrutture comprensoriali dei consorzi di miglioramento fondiario;
b)  euro 1.500.000 per la monticazione dei capi bovini in alpeggio;
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c)  euro 250.000 per il pascolamento estivo dei capi di bestiame.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi sulla base dei criteri e delle modalità approvati con deliberazione della
Giunta regionale per la concessione della medesima tipologia di aiuti di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova
disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore dell’allevamento di
bestiame per la produzione lattiero- casearia, che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 9, comma 6bis, della
l.r. 17/2016.

4. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, nella misura massima prevista con deliberazione della Giunta regionale, che de-
finisce inoltre i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, non-
ché la documentazione da allegare e l’eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell’erogazione degli aiuti.

5. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo,  è  complessivamente  determinato  in  euro 2.050.000,
per l’anno 2021, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma01 (Sviluppodel settore
agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile
accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 22
(Programma di sviluppo rurale)

1. Per l’attuazione degli interventi definiti nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione
del Consiglio  regionale  del 25 febbraio 2016, n. 1849/XIV, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020, è autorizzata una spesa aggiuntiva, quale quota di cofinanziamento regio-
nale, di euro 2.000.000 per l’anno 2021.

2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 2.000.000, per l’anno 2021, a valere sullaMissione
16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare),
Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato  con il rendiconto per
l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPOVII 
AMBIENTE

Art. 23
(Interventi di bonifica di siti contaminati di rilevanza regionale)

1. L’autorizzazione di spesa per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di rilevanza regionale, previsti
dall’articolo 38 della l.r. 1/2020, è incrementata, per l’anno 2021, di euro 750.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in
conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020
come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPOVIII 
PROGRAMMI EUROPEI

Art. 24
(Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2021/2027)

1. La quota di risorse aggiuntive regionali destinata al finanziamento degli interventi del Programma Investimenti per la
crescita e l’occupazione 2021/2027, cofinanziato dal FESR e dal Fondo di rotazione statale di cui all’articolo 16, comma 6,
della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), è incrementata, per l’anno
2021, di euro 700.000, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e
sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
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2. La quota di risorse aggiuntive regionali destinata al finanziamento di Piani, Patti e Accordi di programma quadro, cofi-
nanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in ma-
teria di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), i quali sono in via di riclassificazione in un unico Piano operativo denominato Piano sviluppo e
coesione (PSC) ai sensi dell’articolo 44, comma 2bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), e in esecuzione della deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione. Dispo-
sizioni quadro per il piano sviluppo e coesione), di cui all’articolo 16, comma 17, della l.r. 12/2020, è incrementata, per l’anno
2021, di complessivi euro 100.000, di cui euro 50.000, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),
Programma 11 (Altri servizi generali),Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 50.000 a valere sullaMissione 01 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L’onere  di  cui  al  presente  articolo,  determinato complessivamente in euro 800.000, per l’anno 2021, trova copertura con
l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di
cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO IX
MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE

Art. 25
(Maggiori spese in conto capitale)

1. Per l’anno 2021, sono autorizzate maggiori spese in conto capitale per complessivi euro 31.398.508,97, di cui:

a) euro 17.189.705,55 per l’erogazione di contributi agli investimenti;
b) euro 14.208.803,42 per spese dirette della Regione.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi secondo i criteri e le modalità già previste dalle discipline di settore vi-
genti come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera n).

3. Le spese di cui al comma 1 trovano copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per
l’esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a).

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIATE DAALTRE ENTRATE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIATE DAALTRE ENTRATE

Art. 26
(Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici)

1.    La Regione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12
febbraio 2021, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di
Cogne, Aymavilles, Gressoney- La-Trinité, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-
Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset, nella Regione Valle d’Aosta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7,
comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile),
destina, nell’ambito degli interventi di cui al titolo V della l.r. 48/1995, l’importo relativo al rimborso delle spese sostenute dal-
l’Amministrazione regionale per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rischio e a ripristinare la funzionalità dei servizi
pubblici e delle infrastrutture al finanziamento di interventi aventi la medesima finalità da realizzarsi da parte di Comuni e della
struttura regionale competente in materia di difesa dai rischi idrogeologici.

2. All’individuazione degli interventi da realizzare procede laGiunta regionale con propria deliberazione, da adottare previo parere
del CPEL, sulla base di un programma di interventi predisposto dalla struttura regionale competente in materia di difesa dai
rischi idrogeologici, per la riduzione del rischio idrogeologico su centri abitati e sulle infrastrutture e il ripristino dei servizi
pubblici e delle infrastrutture con priorità ai Comuni di cui al comma 1.

3475



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 41
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 11 - 08 - 2021

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 individua il Comune o la struttura regionale competente all’attuazione dell’inter-
vento e le modalità di controllo e di rendicontazione dell’intervento stesso.

4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, determinati, per l’anno 2021, in euro 2.718.364,91 a valere sullaMissione
09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto ca-
pitale), si provvede mediante la maggiore entrata nel Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 500 (Altre entrate in conto
capitale), derivante dal rimborso alla Regione effettuato dal Commissario di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 749/2021 delle spese sostenute nella prima fase emergenziale dalle strutture regionali.

TITOLO IV
VARIAZIONI COMPENSATEAL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

CAPO I
NUOVEAUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 27
(Interventi a favore dei Comuni per l’adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità.

Abrogazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 26)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è autorizzata
ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r.
48/1995, nel triennio 2021/2023, per il finanziamento delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori
inerenti lamanutenzione straordinaria, l’adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori
di pubblica utilità, per un importo complessivo di euro 11.450.000, di cui euro 500.000 per il Comune diAosta per l’anno 2021
ed euro 75.000 annui per ciascun Comune, ad eccezione del Comune di Aosta, per gli anni 2022 e 2023.

2. Le modalità di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e di verifica sull’utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della
struttura regionale competente in materia di infrastrutture e viabilità, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale
da adottare previo parere del CPEL.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi
come indicato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), ed è determinato:

a) per l’anno 2021, in euro 500.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Pro-
gramma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) per gli anni 2022 e 2023, in deroga all’articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995, in euro 5.475.000 per ciascun anno, a
valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con
le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. La legge regionale 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l’adeguamento e la realizzazione di opere
minori di pubblica utilità), è abrogata.

Art. 28
(Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione
civile), sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sulla base delle indicazioni provenienti dai Comuni, la struttura regionale competente in materia di assetto del territorio e
difesa del suolo, tenuto anche conto degli studi di settore, predispone il piano degli interventi strutturali e non strutturali
programmabili che sono realizzati dalla Regione o dai Comuni, sulla base delle rispettive competenze definite dalla presente
legge.

2. Per gli interventi di cui al comma l, realizzati dai Comuni, la Regione interviene mediante la concessione di contributi
nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2021, in euro 21.500, per l'anno 2022 in euro
130.000 e per l'anno 2023 in euro 130.000 a valere sullaMissione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente),

3476



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 41
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 11 - 08 - 2021

Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo l (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi im-
porti come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 29
(Rideterminazione dell’autorizzazione di spesa in materia di politiche del lavoro)

1. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano triennale di politiche del lavoro contenente gli interventi di politica del
lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e di sviluppo delle azioni per favorire l’impiego e l’occupazione
annuale di politiche del lavoro in applicazione dell’articolo 5 della legge regionale 31marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia
di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), determinata in
euro 11.030.000 dall’articolo 15, comma 2, della l.r. 12/2020, è rideterminata in euro 11.110.000 e annualmente così suddi-
visa:

a)  anno 2021 euro 2.190.000; 
b)  anno 2022 euro 4.160.000; 
c)  anno 2023 euro 4.760.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, in euro 80.000, a valere sulla Missione
15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all’occupazione), Titolo 1 (Spese correnti),
e trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi come indicato nella tabella di cui all’articolo 54, comma
1, lettera b).

Art. 30
(Disposizioni in materia di valorizzazione dell’artigianato di tradizione.

Modificazione alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell’artigianato
valdostano di tradizione), è inserita la seguente:

"cbis) l’assegnazione, con finalità pubblica, di premi-acquisto per opere di artigianato di tradizione realizzate da artigiani
professionisti o maestri artigiani meritevoli operanti nella regione. L’assegnazione deve riguardare esclusivamente
opere che costituiscano rappresentazioni artistiche uniche. Per la selezione delle opere la Giunta regionale nomina,
con proprio atto, una giuria formata da esperti di riconosciuta competenza e ne definisce le modalità di funzionamento.
I componenti della giuria operano a titolo gratuito. Le opere premiate rimangono di proprietà della Regione che ne
garantisce la pubblica utilità attraverso la loro digitalizzazione, ovvero l’esposizione in spazi aperti al pubblico o nelle
proprie sedi, o anche con l’eventuale concessione in comodato gratuito ad altri enti e istituzioni pubbliche purché
siano assicurate analoghe modalità di utilizzo.".

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per il triennio 2021/2023, in annui euro 30.000, a valere
sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto
capitale), e trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi come indicato nella tabella di cui all’articolo
54, comma 1, lettera b).

Art. 31
(Contributo straordinario all’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition - IVAT)

1. La Regione concede, per l’anno 2021, un contributo straordinario all’IVAT finalizzato alla progettazione e realizzazione
degli interventi necessari per l’ammodernamento degli allestimenti delMuseo dell’ArtigianatoValdostano di tradizione (MAV).

2. L’onere complessivo di euro 407.000, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (In-
dustria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi im-
porti con le modalità indicate nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 32
(Disposizioni in materia di aiuti regionali nel settore dell’acquacoltura. Modificazione alla l.r. 17/2016)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 17/2016, dopo le parole: “aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato,” sono inserite le seguenti:
“e aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, con un limite massimo di euro 20.000”.
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2. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000 a decorrere dall’anno 2021,
a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare),Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi im-
porti come indicato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 33
(Finanziamento per la costituzione di un consorzio di tutela della DOCValle d’Aosta)

1. Al fine di sostenere azioni di tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi della denominazione di
origine controllata, la Regione concede all’AssociazioneVIVAL -AssociazioneViticoltoriValle d’Aosta un aiuto a fondo per-
duto nella misura massima del 100 per cento delle spese volte alla costituzione, ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), di un consorzio
di tutela della DOCValle d’Aosta.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l’ammontare del contributo, la documentazione di spesa da esibire
al fine dell’erogazione del medesimo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l’applicazione del presente arti-
colo.

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, in euro 100.000, a valere sullaMissione
16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare),
Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella
di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 34
(Rendiconti dei patrimoni dei soggetti tutelati)

1. Nell’ambito delle funzioni di  tutela, curatela e amministrazione di sostegno in favore di adulti e minori, deferite dall’autorità
giudiziaria alla Regione, la struttura regionale competente in materia di tutele provvede alla redazione dei rendiconti dei pa-
trimoni dei soggetti tutelati che devono essere presentati annualmente al giudice tutelare ai sensi dell’articolo 380 del codice
civile, avvalendosi, in caso di necessità, anche di un professionista esterno.

2. L’onere per l’applicazione del comma1 è determinato, per l’anno 2021, in euro 5.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti),
e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all’articolo 54,
comma 1, lettera b).

3. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo lemodalità di cui all’articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Art. 35
(Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Per l’attuazione del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità di cui all’articolo 21 della
legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), limitatamente alla realizzazione
degli interventi nel settore della manutenzione delle opere di pubblica utilità, il periodo massimo di giornate lavorative per pe-
riodo solare, previsto dal comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 1/2020 in centoventi giornate, è incrementato a centoquaranta gior-
nate.

2. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del comma 1 è stimato in annui euro 110.000 per gli anni 2021 e 2022, a valere
sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese correnti),
e trova copertura mediante le seguenti riduzioni di spesa, riepilogate anche nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera
b):

a) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del
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sistema agroalimentare),Titolo 1 (Spese correnti) per euro 78.000 per l’anno 2021, a valere sugli stanziamenti del medesimo
Piano di cui al comma 1 relativamente agli interventi in ambito agricolo;

b) nellaMissione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese cor-
renti) per euro 32.000 nel 2021 ed euro 110.000 nel 2022.

3. L’autorizzazione finanziaria del Piano di cui al comma 1, già  rideterminata dall’articolo 21, comma 1,  della l.r. 1/2020 in
annui euro 1.169.000 per gli anni 2021 e 2022, è conseguentemente rideterminata in euro 1.201.000 per il 2021 e in euro
1.279.000 per il 2022.

Art. 36
(Rimborso spese sostenute per conto della Regione dalla società GRIVEL s.r.l.)

1. Per l’anno 2021, è riconosciuto alla società GRIVEL s.r.l. il rimborso delle spese pari a euro 283.113,66, anticipate per conto
della Regione per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all’immobile in disponibilità della società in forza del
contratto di locazione stipulato con la Regione e non recuperate a valere sui canoni di affitto.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2021, in euro 283.113,66, a valere sulla Mis-
sione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 2
(Spese in conto capitale).

3. L’onere per l’applicazione del comma 2 trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato
nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 37
(Conferimento di un immobile regionale destinato ad attività produttive

e commerciali alla società Autoporto Valle d’Aosta S.p.A.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire alla società Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. i beni facenti parte del patrimonio
immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali ubicati a Pollein, località Autoporto, denominato “Magaz-
zini frigoriferi”, comprensivo di tutte le pertinenze, gli impianti e le attrezzature correlati, nonché i terreni circostanti, nello
stato in cui si trovano, al valore determinato ai sensi del comma 2, e a sottoscrivere il relativo aumento di capitale.

2. Il valore del conferimento di cui al comma 1 è determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell’articolo 2465 del codice
civile, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

3. La Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2021, a conferire incarico alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale
FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per il supporto alla gestione del conferimento
e per la nomina del revisore legale o della società di revisione legale di cui al comma 2 e a trasferire le proprie quote di parte-
cipazione della societàAutoporto Valle d’Aosta S.p.A. a FINAOSTA S.p.A. ai sensi del medesimo articolo 6 della l.r. 7/2006.

4. L’onere di cui al comma3 è determinato, per l’anno 2021, in euro 50.000, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali generali
e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo   1  (Spese  correnti),
e  trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all’articolo 54,
comma 1, lettera b).

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio entrata-spesa al fine della registrazione contabile
degli effetti finanziari ed economico-patrimoniali derivanti dall’applicazione del presente articolo.

Art. 38
(Agevolazioni tariffarie per l’utilizzo del servizio trasporto disabili)

1. Al fine di sostenere economicamente le persone disabili in tutte le fasi della vita e le relative famiglie, nonché di attuare politiche
tese a migliorare la reale inclusione sociale delle stesse, sono previste le seguenti agevolazioni economiche per le quote di ac-
cesso per l’utilizzo del servizio trasporto disabili per gli anni 2020 e 2021:

a)  rimborso parziale delle quote di accesso al servizio di trasporto disabili relative all’anno 2020, per un numero di mesi pari
al numero di mesi di gratuità sui mezzi pubblici di linea (10 mesi);
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b) riduzione delle quote di accesso per l’anno 2021 per un numero di mesi pari al numero di mesi di gratuità sui mezzi pubblici
di linea (6 mesi), rimborsando l’eventuale eccedenza agli utenti che hanno già provveduto a pagare la quota annuale per
intero.

2. Le modalità per la definizione della documentazione necessaria per la liquidazione dei rimborsi sono definite con successivo
atto del dirigente della struttura regionale competente.

3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato, per l’anno 2021, in euro 155.000, a valere sulla Missione
10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura
mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di all’articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 39
(Ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie straordinarie

per il trasporto pubblico locale correlate all’emergenza COVID-19)

1. L’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 (Ulteriore  finanziamento delle agevolazioni tariffarie
straordinarie per il trasporto pubblico locale correlate all’emergenza COVID-19), relativa al rimborso di biglietti ferroviari è
incrementata per l’anno 2021 di euro 70.000, a valere sullaMissione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Tra-
sporto ferroviario), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come
indicato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 40
(Interventi in materia di società controllate)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2021, a conferire un incarico alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.,
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 7/2006, per uno studio sulla possibile fusione tra le società controllate
della Regione esercenti gli impianti a fune sul territorio regionale che preveda, tenendo conto dei diversi attuali assetti societari,
possibili scenari alternativi. Lo studio è sottoposto al parere delle commissioni consiliari competenti.

2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato, per l’anno 2021, in euro 150.000, a valere sulla Missione
06 (Politiche giovanili sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura
mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 41
(Disposizioni in materia di funzioni amministrative di competenza della Regione.

Modificazione alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1)

1. Dopo la lettera ff) del punto 3 dell’AllegatoA della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni ammi-
nistrative di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema
delle autonomie inValle d’Aosta), da ultimomodificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15,
e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), è aggiunta la seguente:

“gg)  Infrastrutture di rete e erogazione di servizi integrati di innovazione tecnologica per le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado.”.

2. Il maggior onere derivante dall’applicazione del comma 1 è stimato in annui euro 100.000 a decorrere dal 2021, a valere sulla
Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione), Titolo 1 (Spese correnti), e trova
copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1,
lettera b).

Art. 42
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La  quota  di  risorse  aggiuntive  regionali  destinata  al finanziamento degli interventi del Programma Investimenti per la
crescita e l’occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal FESR e dal Fondo di rotazione statale di cui all’articolo 16 della
l.r. 12/2020, è incrementata, per l’anno 2021, di euro 2.468.000, di cui euro 2.000.000 a valere sulla Missione 17 (Energia e diver-
sificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), ed euro 468.000 sulla Mis-
sione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
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2. Il maggior onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 2.468.000, per l’anno 2021, e trova copertura
mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b).

3.  Gli oneri a carico della Regione per la gestione e l’attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al
periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, oltre che per il finanzia-
mento di attività nell’ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della Strategia europea
per la regione alpina (EUSALP), dell’articolo 16, comma 19, della l.r. 12/2020, sono rideterminati in complessivi euro 289.950,
annualmente così suddivisi:

a)  anno 2021 euro 113.950; 
b)  anno 2022 euro 105.000; 
c)  anno 2023 euro 71.000;

e per ulteriori euro 94.922,21 per quote di autofinanziamento in interventi finanziati nell’ambito dei Programmi tematici del
periodo 2014/2020, annualmente così suddivisi:

a)  anno 2021 euro 35.732,03; 
b)  anno 2022 euro 16.265,50; 
c)  anno 2023 euro 42.924,68.

4. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del comma 3, pari ad euro 22.950 per l’anno 2021 ed euro 30.000 per l’anno
2022, in favore dei Programmi di Cooperazione territoriale europea, trova copertura mediante la contestuale riduzione per i
medesimi importi dell’autorizzazione di spesa per la quota di autofinanziamento destinata ai Programmi tematici, di cui al-
l’articolo 16, comma 19, della l.r. 12/2020, nella Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazio-
nali e cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO II
VARIAZIONIAL BILANCIO

Art. 43
(Variazioni compensative in parte spesa)

1. Sono autorizzate variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio
2021/2023 per l’importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro 35.270.574,51 di cassa, euro 9.461.994,06
per l’anno 2021, euro 6.569.210 per l’anno 2022 ed euro 6.371.510 per l’anno 2023 come meglio specificato nella tabella di
cui all’articolo 54, comma 1, lettera b).

TITOLOV
DISPOSIZIONIVARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44
(Disposizioni in materia di rendiconto generale e rendiconto consolidato.

Modificazione alla legge regionale 18 maggio 2021, n. 9)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2021, n. 9 (Approvazione del rendiconto generale della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per l’esercizio finanziario
2020), è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 66 del d.lgs. 118/2011, il rendiconto generale della Regione e il rendiconto consolidato sono pubblicati
nell’apposita sezione dedicata ai bilanci del sito istituzionale della Regione.”.
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Art. 45
(Bonus per le discoteche e le sale da ballo.

Modificazioni all’articolo 9 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 15/2021, dopo le parole: “diretta e indiretta” sono aggiunte le seguenti: “, pari o superiore
al 15 per cento”.

2. Dopo il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 15/2021, è inserito il seguente: “Per le imprese turistiche attive
dal 1° gennaio 2020, iscritte nel registro delle imprese, come definite ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato 1 del decreto legi-
slativo 23maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento emercato del turismo, a normadell’articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/112/CE, relativa ai contratti di multiproprietà,
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), aventi sede legale o operativa
inValle d’Aosta e finanziate con i fondi trasferiti dallo Stato alla Regione di cui al comma 8, che non abbiano conseguito un
fatturato minimo, nel 2020, almeno pari a euro 10.000, il contributo è concesso nell’importo fisso di cui al comma 5, lettera
gbis).”.

3. Dopo la lettera g) del comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 15/2021, è inserita la seguente:

“gbis) euro 2.000, per le imprese turistiche, attive dal 1° gennaio 2020 e, in ogni caso, al 23 marzo 2021 e al momento della
presentazione della domanda il cui fatturato complessivo di riferimento, nel 2020, è inferiore a euro 10.000;”.

4. Dopo il  comma 6  dell’articolo 9  della l.r.  15/2021 è inserito il seguente:

“6bis. In considerazione del protrarsi delle limitazioni allo   svolgimento   delle   relative   attività,   agli operatori economici,
attivi al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, che svolgono in Valle d’Aosta come attività
prevalente quella indicata con il codice ATECO 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night-club e simili) è concesso un
bonus/contributo forfetario di euro 10.000, a prescindere dalla classe di fatturato di riferimento e dalla riduzione di fat-
turato, alternativo, rispetto ai predetti requisiti e all’importo, al bonus/contributo di cui al presente articolo, al quale
l’operatore economico può comunque accedere a richiesta se in possesso dei restanti requisiti ivi previsti.”.

5. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 46
(Modificazione all' articolo 59 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15)

1. Al comma 1  dell'articolo 59 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi del-
l'emergenza da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio
2021/2023), le parole: "di euro 2.097.819,30, di cui euro 3.779.500 in aumento ed euro 1.681.680,70 in diminuzione" sono
sostituite dalle seguenti: "di euro 2.097.816,30, di cui euro 3.779.500 in aumento ed euro 1.681.683,70 in diminuzione".

Art. 47
(Modificazioni alla l.r. 1/2020)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 1/2020, è inserito il seguente:

“1bis. L’importo residuo del contributo di cui al comma 1 che, a seguito di apposito monitoraggio da effettuare entro il 31
agosto 2021, per gli anni 2020 e 2021, ed entro il 31 agosto 2022, per l’anno 2022, risulti non destinato o non utilizzato
dai Comuni per interventi di salvaguardia e di tutela dell’ambiente alpino dai rischi idrogeologici, deve essere riversato
dai medesimi sul bilancio regionale     per     essere     riutilizzato    per     il finanziamento di interventi attuati direttamente
dalla Regione per la riduzione del rischio idrogeologico su centri abitati e sulle infrastrutture comunali.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 1/2020, è inserito il seguente:

“2bis. A decorrere dall’anno 2021, la liquidazione ai Comuni dei contributi di cui al comma 1 è disposta, compatibilmente con
le disponibilità di cassa della Regione, in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a seguito dell’esito po-
sitivo del monitoraggio di cui al comma 1bis.”.
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Art. 48
(Incrementi degli stanziamenti per la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini)

1. L’autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini in Aosta e le
infrastrutture ad esso collegate di cui all’articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione
al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021.   Modificazioni   di   leggi   regionali),   è
incrementata di euro 17.000.000 complessivi, dal 2024 al 2026, di cui euro 5.000.000 per l’anno 2024, euro 6.000.000
per l’anno 2025 ed euro 6.000.000 per l’anno 2026, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio
sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2024, 2025 e 2026 nell’ambito della quota consolidata del margine cor-
rente, come quantificata nella nota integrativa di cui all’articolo 54, comma 1, lettera j), ai sensi del punto 5.3.6 dell’Allegato
4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011.

Art. 49
(Ulteriori modificazioni alla l.r. 15/2021)

1. L'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera u), della l.r. 15/2021 è modificato come segue:

a)  la prima riga è sostituita dalla seguente:

b) il totale è così aggiornato:

TOTALE IMPORTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE ANN0 2021 3.779.500,00 -1.681.683,70

CAPO II
RIDETERMINAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 50
(Rideterminazione per l’anno 2021 delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In  deroga  a  quanto  previsto  dalla  l.r.  48/1995, l’ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia
di finanza locale di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2020, già ridotto di euro 250.000 ai sensi della legge regionale
29 marzo 2021, n. 3 (Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di
beneficiare della Nuova prestazione diAssicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)), e incrementato di euro 2.097.816,30 ai
sensi della l.r. 15/2021, è ulteriormente incrementato, per l’anno 2021, di euro 27.101.743,70, di cui euro 16.235.992,45 in au-
mento, a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all’articolo 10, comma 4, lettera b), della l.r.
12/2020 ed euro 10.865.751,25, di cui euro 11.601.164,91 in aumento ed euro 735.413,66 in diminuzione, a valere sui trasfe-
rimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell’al-
legato di cui all’articolo 54, comma 1, lettera l).

2. L’incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 27.837.157,36, è destinato nello stato di pre-
visione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023:

a) per euro 1.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo
2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 9;

b) per  euro  500.000,  a   valere  sulla  Missione  06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e
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tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate
dall’articolo 43;

c)  per euro 2.718.364,91, a valere sullaMissione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma
01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in conseguenza di variazioni compensative in parte entrata e in
parte spesa autorizzate dall’articolo 26;

d) per euro 21.500, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 01
(Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall’ar-
ticolo 28;

e)  per euro 100.000, a   valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma
05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione
agli interventi autorizzati dall’articolo 10;

f)   per euro 200.000, a   valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma02 (Interventi a seguito di calamità naturali),
Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 11;

g)  per euro 3.470.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per
l’infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 4;

h) per euro 41.300, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 02 (Interventi per la
disabilità),Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall’articolo 43;

i)   per euro 450.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la
disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 5;

j)   per euro 1.880.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per
gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 400.000 e Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 1.480.000, in relazione
agli interventi autorizzati dall’articolo 6;

k) per euro 5.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per sog-
getti a rischio di esclusione sociale),Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa au-
torizzate dall’articolo 34;

l)   per euro 300.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per
soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 7;

m) per euro 335.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le
famiglie), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 8;

n) per euro 80.000, a valere sullaMissione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno
all’occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 29;

o) per euro 16.735.992,45, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), di cui euro 9.801.668,64 in Titolo 1 (Spese correnti) ed euro
6.434.323,81 in Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 3, ed euro 500.000
inTitolo 2 (Spese in conto capitale) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall’articolo 27.

Art. 51
(Rideterminazioni delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all’articolo 19, comma 1, della l.r. 12/2020 sono modificate per
gli importi indicati nell’allegato di cui all’articolo 54, comma 1, lettera k).

CAPO III
VARIAZIONIAL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52
(Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)

1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 sono apportate le va-
riazioni di competenza e di cassa riepilogate nell’allegato di cui all’articolo 54, comma 1, lettera c).

Art. 53
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 sono apportate le va-
riazioni di competenza e di cassa riepilogate nell’allegato di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d).
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Art. 54
(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a)  laTabella 1, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il ren-
diconto per l’esercizio 2020 (Allegato a));

b) la Tabella 2, riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa (Allegato b));
c)  il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Al-

legato c));
d) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio trien-

nale (Allegato d));
e)  il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato

e));
f)   il quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese (Allegato f));
g)  il prospetto aggiornato dimostrativo dell’equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio

triennale (Allegato g));
h) il quadro generale riassuntivo per titoli delle entrate e delle spese (Allegato h));
i)   il prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere (Allegato

i));
j) la nota integrativa (Allegato j));
k) la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali (Allegato k));
l)   la rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale (Allegato l));
m) le modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2021/2023

e relativo elenco annuale (Allegato m));
n) la Tabella 3, riportante il dettaglio dei contributi agli investimenti finanziati con l’applicazione dell’avanzo (Allegato n)).

Art. 55
(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 pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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

Aosta, 5 agosto 2021,

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ

_________________________
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e relazione del Consigliere MALACRINO';

- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del
30/07/2021 con deliberazione n. 838/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 04/08/2021;
_________________________
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ments et rapport du Conseiller MALACRINO';

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du
30/07/2021 délibération n. 838/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 04/08/2021;
_________________________
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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 +72.118.030,33 +0,00 +0,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40500 TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale +2.718.364,91 +2.718.364,91 +0,00 +0,00

40000 TOTALE TITOLO 

4

Entrate in conto capitale +2.718.364,91 +2.718.364,91 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +2.718.364,91 +2.718.364,91 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE +2.718.364,91 +74.836.395,24 +0,00 +0,00
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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

0103 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

TITOLO 1 Spese correnti +50.000,00 +50.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -427.294,00 -427.294,00 -575.000,00 -100.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie -311.000,00 -311.000,00 +0,00 -475.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO -688.294,00 -688.294,00 -575.000,00 -575.000,00

0105 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +283.113,66 +454.642,57 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI +283.113,66 +454.642,57 +0,00 +0,00

0106 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 2 Spese in conto capitale +311.000,00 +681.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO +311.000,00 +681.000,00 +0,00 +0,00

0108 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 Spese correnti +90.000,00 +90.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +1.100.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

08

PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI +90.000,00 +1.190.000,00 +0,00 +0,00

0111 PROGRAMMA 11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 Spese correnti +72.950,00 +72.950,00 +32.100,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

11

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI +72.950,00 +72.950,00 +32.100,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE +68.769,66 +1.710.298,57 -542.900,00 -575.000,00

MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti +15.000,00 +15.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +1.920.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA +15.000,00 +1.935.000,00 +0,00 +0,00

0403 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 1 Spese correnti +100.000,00 +100.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +1.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA +100.000,00 +1.100.000,00 +0,00 +0,00
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0404 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +1.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA +0,00 +1.000.000,00 +0,00 +0,00

0406 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +100.000,00 +100.000,00 +100.000,00 +100.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +200.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE +100.000,00 +300.000,00 +100.000,00 +100.000,00

TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO +215.000,00 +4.335.000,00 +100.000,00 +100.000,00

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 +1.400.000,00 +1.400.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +2.480.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO +1.400.000,00 +3.880.000,00 +0,00 +0,00

0502 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 Spese correnti -1.706,00 -1.706,00 -5.000,00 -5.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +140.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -1.706,00 +138.294,00 -5.000,00 -5.000,00

TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI +1.398.294,00 +4.018.294,00 -5.000,00 -5.000,00

MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 Spese correnti +150.000,00 +150.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +370.000,00 +13.859.705,55 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO +520.000,00 +14.009.705,55 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO +520.000,00 +14.009.705,55 +0,00 +0,00

MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 Spese correnti +405.000,00 +405.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +65.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO +405.000,00 +470.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO +405.000,00 +470.000,00 +0,00 +0,00
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MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 2 Spese in conto capitale +2.718.364,91 +6.433.364,91 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO +2.718.364,91 +6.433.364,91 +0,00 +0,00

0902 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +750.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE +0,00 +750.000,00 +0,00 +0,00

0904 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +2.530.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO +0,00 +2.530.000,00 +0,00 +0,00

0905 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti -1.500,00 -1.500,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.500,00 +562.303,42 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE +0,00 +560.803,42 +0,00 +0,00

0908 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +400.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

08

PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO +0,00 +400.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE +2.718.364,91 +10.674.168,33 +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 +70.000,00 +70.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -15.000,00 -15.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO +55.000,00 +55.000,00 +0,00 +0,00

1002 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 Spese correnti -25.000,00 -25.000,00 -165.600,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +2.770.000,00 +2.770.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE +2.745.000,00 +2.745.000,00 -165.600,00 +0,00

1005 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 Spese correnti +53.000,00 +53.000,00 +165.600,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +6.360.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI +53.000,00 +6.413.000,00 +165.600,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' +2.853.000,00 +9.213.000,00 +0,00 +0,00
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MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti -46.224,40 +22.826,40 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +46.224,40 +695.173,60 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE +0,00 +718.000,00 +0,00 +0,00

1102 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +1.800.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI +0,00 +1.800.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE +0,00 +2.518.000,00 +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 +3.470.000,00 +3.470.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO +3.470.000,00 +3.470.000,00 +0,00 +0,00

1202 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TITOLO 1 Spese correnti +21.300,00 +21.300,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +100.000,00 +450.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' +121.300,00 +471.300,00 +0,00 +0,00

1203 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 Spese correnti +378.700,00 +378.700,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +1.480.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI +378.700,00 +1.858.700,00 +0,00 +0,00

1204 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 Spese correnti +305.000,00 +305.000,00 +5.000,00 +5.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE +305.000,00 +305.000,00 +5.000,00 +5.000,00

1205 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 Spese correnti +335.000,00 +335.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE +335.000,00 +335.000,00 +0,00 +0,00

1206 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

TITOLO 1 Spese correnti +1.487.000,00 +1.487.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA +1.487.000,00 +1.487.000,00 +0,00 +0,00

1207 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 Spese correnti +50.000,00 +50.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI +50.000,00 +50.000,00 +0,00 +0,00
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TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA +6.147.000,00 +7.977.000,00 +5.000,00 +5.000,00

MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

1305 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +3.250.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI +0,00 +3.250.000,00 +0,00 +0,00

1307 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1 Spese correnti -50.000,00 -50.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA -50.000,00 -50.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE -50.000,00 +3.200.000,00 +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 +10.000,00 +10.000,00 -30.000,00 -30.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -6.533.000,00 -6.663.000,00 -570.000,00 -570.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO -6.523.000,00 -6.653.000,00 -600.000,00 -600.000,00

1403 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.068.000,00 +1.068.000,00 +600.000,00 +600.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE +1.068.000,00 +1.068.000,00 +600.000,00 +600.000,00

TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' -5.455.000,00 -5.585.000,00 +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 -6.510,00 -6.510,00 -6.510,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO +0,00 -6.510,00 -6.510,00 -6.510,00

1503 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +80.000,00 +86.510,00 +6.510,00 +6.510,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE +80.000,00 +86.510,00 +6.510,00 +6.510,00

TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE +80.000,00 +80.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
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1601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 Spese correnti +2.122.000,00 +2.122.000,00 -25.000,00 -25.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +25.000,00 +2.075.000,00 +25.000,00 +25.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE +2.147.000,00 +4.197.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA +2.147.000,00 +4.197.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE

TITOLO 2 Spese in conto capitale +2.000.000,00 +2.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE +2.000.000,00 +2.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE +2.000.000,00 +2.000.000,00 +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 +9.801.668,64 +9.801.668,64 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +6.934.323,81 +6.934.323,81 +5.475.000,00 +5.475.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI +16.735.992,45 +16.735.992,45 +5.475.000,00 +5.475.000,00

TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI +16.735.992,45 +16.735.992,45 +5.475.000,00 +5.475.000,00

MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 Spese correnti -22.950,00 -22.950,00 -32.100,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -22.950,00 -22.950,00 -32.100,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI -22.950,00 -22.950,00 -32.100,00 +0,00

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 Spese correnti -26.347.992,45 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA -26.347.992,45 +0,00 +0,00 +0,00

2003 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI

TITOLO 2 Spese in conto capitale -694.113,66 -694.113,66 -5.000.000,00 -5.000.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI -694.113,66 -694.113,66 -5.000.000,00 -5.000.000,00
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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

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI -27.042.106,11 -694.113,66 -5.000.000,00 -5.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +2.718.364,91 +74.836.395,24 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +2.718.364,91 +74.836.395,24 +0,00 +0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO

2023

TITOLO 1 Spese correnti -5.928.754,21 +20.488.289,04 +45.000,00 +45.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +8.958.119,12 +54.659.106,20 -45.000,00 +430.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie -311.000,00 -311.000,00 +0,00 -475.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +2.718.364,91 +74.836.395,24 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +2.718.364,91 +74.836.395,24 +0,00 +0,00
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2021 - 2022 - 2023

ENTRATE CASSA ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023
SPESE CASSA ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021 0,00 0,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 72.118.030,33 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 

AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti -5.928.754,21 20.488.289,04 45.000,00 45.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 2.718.364,91 2.718.364,91 0,00 0,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 8.958.119,12 54.659.106,20 -45.000,00 430.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie

-311.000,00 -311.000,00 0,00 -475.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE FINALI 2.718.364,91 2.718.364,91 0,00 0,00 TOTALE SPESE FINALI 2.718.364,91 74.836.395,24 0,00 0,00

Totale titoli 2.718.364,91 2.718.364,91 0,00 0,00 Totale titoli 2.718.364,91 74.836.395,24 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE 2.718.364,91 74.836.395,24 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE 2.718.364,91 74.836.395,24 0,00 0,00

Fondo di cassa finale presunto 0,00
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 41
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 11 - 08 - 2021

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni)*

2021-2022-2023

EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

COMPETENZA ANNO 

2023

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+) 232.878.780,20 0,00 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 24.401.945,54 1.687.200,05 412.139,36

Entrate titoli 1-2-3 (+) 1.278.403.285,87 1.280.032.294,72 1.264.869.590,17

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

(+) 206.700,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 37.000.735,73 8.552.214,81 4.339.637,38

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 515.701.390,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 1.387.436.673,63 1.135.576.981,30 1.135.160.094,45

- di cui fondo pluriennale vincolato 1.687.200,05 412.139,36 34.902,06

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 33.381.096,36 28.649.828,21 20.074.828,21

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) 0,00 1.468.000,00 1.468.000,00

Rimborso prestiti (-) 547.100.600,00 3.734.500,00 3.735.124,81

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 120.674.467,35 120.842.400,07 109.183.319,44

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**) (+) 105.033.963,89 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 189.833.553,55 16.454.645,79 4.758.762,69

Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 133.998.096,42 57.353.280,34 43.227.169,94

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

(-) 206.700,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 515.701.390,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 37.000.735,73 8.552.214,81 4.339.637,38

Spese in conto capitale (-) 534.135.381,54 209.367.823,55 167.999.326,85

- di cui fondo pluriennale vincolato 16.454.645,79 4.758.762,69 2.236.877,42

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 33.381.096,36 28.649.828,21 20.074.828,21

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 11.578.360,30 5.380.116,05 4.905.116,05

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 515.701.390,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -120.674.467,35 -120.842.400,07 -109.183.319,44

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+) 16.881,92 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 533.704.390,00 15.035.000,00 13.035.000,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 29.598.242,22 21.883.116,05 19.408.116,05

- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 11.578.360,30 5.380.116,05 4.905.116,05

C) Variazioni attività finanziaria 515.701.390,00 -1.468.000,00 -1.468.000,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)

A) Equilibrio di parte corrente 120.674.467,35 120.842.400,07 109.183.319,44

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo 
anticipazione di liquidità (H)

(-) 232.878.780,20 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -112.204.312,85 120.842.400,07 109.183.319,44

(*) Indicare gli anni di riferimento 2021, 2022 e 2023.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il

bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio
precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all¿estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce

comprendono il relativo FPV di spesa.
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non

superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi,
determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non
superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2021 - 2022 - 2023

ENTRATE CASSA ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023
SPESE CASSA ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO 

DELL'ESERCIZIO

589.181.357,49 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI 

AMMINISTRAZIONE

337.929.626,01 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 

AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 214.235.499,09 18.141.845,84 5.170.902,05

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

983.052.150,00 1.096.102.150,00 1.148.842.150,00 1.164.642.150,00 TITOLO 1 - Spese correnti 1.424.347.791,88 1.387.436.673,63 1.135.576.981,30 1.135.160.094,45

- di cui fondo pluriennale vincolato 1.687.200,05 412.139,36 34.902,06

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 70.648.836,32 80.527.290,69 16.633.422,79 13.276.550,10

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 100.528.961,96 101.773.845,18 114.556.721,93 86.950.890,07

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 108.923.459,03 133.998.096,42 57.353.280,34 43.227.169,94 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 384.468.799,35 534.135.381,54 209.367.823,55 167.999.326,85

- di cui fondo pluriennale vincolato 16.454.645,79 4.758.762,69 2.236.877,42

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

533.704.390,00 533.704.390,00 15.035.000,00 13.035.000,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie

29.581.360,30 29.598.242,22 21.883.116,05 19.408.116,05

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE FINALI 1.796.857.797,31 1.946.105.772,29 1.352.420.575,06 1.321.131.760,11 TOTALE SPESE FINALI 1.838.397.951,53 1.951.170.297,39 1.366.827.920,90 1.322.567.537,35

TITOLO 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 547.100.600,00 547.100.600,00 3.734.500,00 3.735.124,81

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/
cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

101.762.550,34 100.941.472,85 98.854.384,00 98.554.384,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro

102.303.153,61 100.941.472,85 98.854.384,00 98.554.384,00

Totale titoli 1.898.620.347,65 2.047.047.245,14 1.451.274.959,06 1.419.686.144,11 Totale titoli 2.487.801.705,14 2.599.212.370,24 1.469.416.804,90 1.424.857.046,16

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.487.801.705,14 2.599.212.370,24 1.469.416.804,90 1.424.857.046,16 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.487.801.705,14 2.599.212.370,24 1.469.416.804,90 1.424.857.046,16

Fondo di cassa finale presunto 0,00

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
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Mis 

Prog
Anno 2023Riferimento Descrizione

Rideterminazione per gli anni 2021, 2022 e 2023 di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Anno 2022Anno 2021

0,00NORME CONCERNENTI I CANTIERI FORESTALI, LO 
STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO 
DEI RELATIVI ADDETTI.

L.R. 27/07/1989, n. 44 30.000,00 0,0009 05

0,00PROMOZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA.

L.R. 28/06/1991, n. 20 -405.000,00 0,0004 02

0,00INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO 
FERROVIARIO E DELLA INTERMODALITÀ E PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA 
AOSTA - PRÉ-ST.-DIDIER

L.R. 07/04/1992, n. 15 -15.000,00 0,0010 01

-600.000,00INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA RICERCA 
E DELLO SVILUPPO.

L.R. 07/12/1993, n. 84 -600.000,00 -600.000,0014 01

100.000,00PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE. ULTERIORI 
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 
1987, N. 81 (COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER 
AZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO 
DELL'INFORMATICA), GIÀ MODIFICATA DALLA LEGGE 
REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 32. ABROGAZIONE DI 
NORME.

L.R. 12/07/1996, n. 16 140.000,00 100.000,0001 08

04 06

0,00NORME IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO DI LINEA.

L.R. 01/09/1997, n. 29 -265.000,00 -165.600,0010 02

0,00RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA 
REGIONALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 
REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 12 (PRINCIPI E 
DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
COMMERCIALE) E ABROGAZIONE DELLE LEGGI 
REGIONALI 29 GENNAIO 1987, N. 9, 17 FEBBRAIO 1989, 
N. 14, 2 MARZO 1992, N. 4, 24 GIUGNO 1992, N. 33, 12 
GENNAIO 1994, N. 1 E 28 LUGLIO 1994, N. 35.

L.R. 15/03/2001, n. 6 405.000,00 0,0007 01

30.000,00TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO 
VALDOSTANO DI TRADIZIONE.

L.R. 21/01/2003, n. 2 30.000,00 30.000,0014 01

0,00INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE 
IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE.

L.R. 31/03/2003, n. 6 . 00.000,00 0,0014 01

0,00INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI 
IMPIANTI FUNIVIARI E DI CONNESSE STRUTTURE DI 
SERVIZIO.

L.R. 18/06/2004, n. 8 2.500.000,00 0,0010 02

600.000,00INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLE NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE.

L.R. 14/06/2011, n. 14 600.000,00 600.000,0014 03

0,00DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI.

L.R. 13/06/2016, n. 8 -8.000.000,00 0,0014 01

0,00NUOVA DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN 
MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE.

L.R. 03/08/2016, n. 17 75.000,00 0,0016 01

0,00PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA 
MOBILITA' SOSTENIBILE.

L.R. 08/10/2019, n. 16 0,00 165.600,0010 05
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Leggi di settore Oggetto
Importi in aumento

anno 2021

Importi in diminuzione  

anno 2021

l.r. 18 gennaio 2001, n. 5 - art. 8

Organizzazione delle attività regionali di protezione civile. -
Contributi ai Comuni per interventi di prevenzione di eventi
calamitosi, interventi di somma urgenza, spese di pronto
intervento e interventi relativi alle opere pubbliche

21.500,00 

l.r. 31 marzo 2003, n. 7

(l.r. 19 dicembre 2014, n. 13 - art. 18)

Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di
formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per
l'impiego.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

80.000,00 

l.r. 18 aprile 2008, n. 18

(art. 14, comma 2bis)

Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)
500.000,00 

l.r.  9 aprile 2003, n. 10 

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

Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e
trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n.
70 e 15 luglio 1985, n. 43.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

-20.000,00 

l. r. 18 aprile 2008, n. 14 

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

Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con
disabilità.
- Gestione CEA (Centri educativi assistenziali), spese di
formazione e aggiornamento del personale e degli operatori,
corrispettivi a enti gestori servizi in convenzione, contributi
integrazione sociale persone disabili e realizzazione opere
superamento barriere architettoniche.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

41.300,00 

l. r. 7 agosto 2002, n. 17 

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

Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex
combattenti.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

-21.300,00 

l.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 25

Fondo speciale di parte investimento per il finanziamento del
nuovo provvedimento legislativo recante "Nuovi interventi a
favore dei Comuni per la manutenzione, l'adeguamento, la messa
a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di
pubblica utilità.Abrogazione della legge regionale 4 agosto 2009,
n. 26"

-694.113,66 

l.r. 16 giugno 2021, n. 15 - art. 26 Misure a sostegno delle famiglie (emergenza COVID-19) 210.000,00 

l.r. 16 giugno 2021, n. 15 - art. 29
Trasferimenti finanziari straordinari ai soggetti titolari dei servizi
per la prima infanzia (emergenza COVID-19)

70.000,00 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Servizi per la prima infanzia (emergenza COVID-19)
3.400.000,00 

MODIFICAZIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA FINANZA LOCALE 

PER L'ANNO 2021 DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 12/2020
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Leggi di settore Oggetto
Importi in aumento

anno 2021

Importi in diminuzione  

anno 2021

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Disposizioni in materia di interventi per la disabilità (emergenza
COVID-19)

450.000,00 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Disposizioni in materia di interventi per gli anziani (emergenza
COVID-19)

1.880.000,00 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Disposizioni in materia di interventi a favore di soggetti a rischio
di esclusione sociale (emergenza COVID-19)

300.000,00 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Disposizioni in materia di interventi per la famiglia (emergenza
COVID-19)

125.000,00 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Finanziamento delle spese correlate ad interventi per l'edilizia
scolastica di competenza degli enti locali 

1.000.000,00 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Disposizioni in materia di interventi nel settore selvicolturale 100.000,00 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Disposizioni in materia di interventi a seguito di eventi calamitosi 200.000,00 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Interventi a favore dei Comuni per l’adeguamento, la
ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica
utilità. Abrogazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 26 

500.000,00 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la
riduzione dei rischi idrogeologici 

2.718.364,91 

legge di assestamento 2021 - secondo
provvedimento

Rendiconti dei patrimoni dei soggetti tutelati 5.000,00 

11.601.164,91 -735.413,66 

TOTALE MODIFICAZIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA

FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2021 DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 12/2020
10.865.751,25 

TOTALE IMPORTI IN AUMENTO E IN DIMUNUZIONE ANNO 2021
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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 23.

Disposizioni collegate al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023. Mo-
dificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga 

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22
Art. 2 - Disposizioni in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2011, n.6, e 3 febbraio

2021, n. 1
Art. 3 - Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale.  Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020,

n. 12

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, INTERVENTI EDILIZI E TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 4 - Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
Art. 5 - Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 6 -  Disposizioni   in   materia   di   complessi   ricettivi all’aperto. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8
Art. 7 -  Disposizioni in materia di Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo. Modificazioni alla legge regionale

26 maggio 2009, n. 9

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di segretari degli enti locali

CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

Art. 9 - Disposizioni in materia di consigliere/a regionale di parità. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53

CAPOVI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 10 - Disposizioni  in  materia  di  agricoltura  e  sviluppo rurale. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

CAPOVII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
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Art. 11 - Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale
25 gennaio 2000, n. 5

Art. 12 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modi-
ficazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14

CAPOVIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 - Disposizioni in materia di pesca e caccia. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 34, e 27 agosto 1994, n.
64

Art. 14 - Misure urgenti per l'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure concorsuali ordinarie,
bandite nell'anno 2020 per il personale docente

CAPO IX 
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. All’articolo 73decies della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di
altre leggi in materia di personale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 2, le parole: “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”;
b) al comma 4, le parole: “30 per cento dei dipendenti” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento dei dipendenti, ove lo ri-

chiedano,”.

Art. 2
(Disposizioni in materia di Avvocatura regionale. 

Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2011, n. 6, e 3 febbraio 2021, n. 1)

1. Al comma 5 dell’articolo 1bis della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell’Avvocatura regionale), le parole: “è
riconosciuto un compenso per l’attività svolta” sono sostituite dalle seguenti: “è riconosciuto un rimborso per l’attività svolta”.

2. Il comma 3 dell’articolo 1ter della l.r. 6/2011 è sostituito dal seguente:

“3. I compensi professionali dovuti ai sensi dei commi 1 e 2 spettano anche agli avvocati collocati a riposo o trasferiti ad altra
struttura dell’Amministrazione regionale per i due anni successivi alla data di quiescenza o di trasferimento, a condizione
che il provvedimento giurisdizionale di cui ai commi 1 e 2 sia emesso in esito alla definizione del grado di giudizio in cui
essi hanno prestato il loro patrocinio.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 (Disciplina in materia diAvvocatura regionale. Mo-
dificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell’Avvocatura regionale)), sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a)  l’alinea è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni ulteriore criterio o
modalità, anche procedimentale, utile ai fini dell’applicazione della presente legge e individua, previa contrattazione col-
lettiva:”;

b) la lettera a) è abrogata;
c) alla lettera c), le parole: “compensi professionali del” sono sostituite dalle seguenti: “rimborsi al”.
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4. Il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 22/2010, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva al Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS)
di cui all’articolo 53bis della l.r. 22/2010, per avviare la contrattazione di cui all’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2021, come
modificato dal comma 3, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo,
continuano a trovare applicazione, salvo conguaglio a seguito della predetta sottoscrizione, il previgente articolo 9, comma 1,
della l.r. 1/2021 e i relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3
(Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale. 

Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12)

1. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio
2021/2023), è sostituito dal seguente:

“6. A decorrere dal 2021, le risorse destinate dagli enti diversi dalla Regione di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010
agli incarichi di responsabili dei servizi di cui all’articolo 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Si-
stema delle autonomie in Valle d’Aosta), e alle particolari posizioni organizzative di cui all’articolo 5 della l.r. 22/2010,
continuano a trovare copertura nei relativi bilanci. Fino al primo rinnovo del contratto collettivo il FUA è ridotto per un im-
porto corrispondente alle risorse destinate al finanziamento delle particolari posizioni organizzative e degli incarichi dei
responsabili dei servizi in misura comunque tale da garantire il finanziamento dell’importo stabilito, in contrattazione de-
centrata, per gli istituti contrattuali di cui all’articolo 154, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), del Testo unico delle dispo-
sizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, sottoscritto in  data
13 dicembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora tali risorse non siano sufficienti a coprire, in tutto
o in parte, il valore economico della retribuzione di posizione determinata dalla Giunta o dall’organo esecutivo dell’ente,
entro i limiti minimi e massimi contrattualmente definiti, per il personale interessato, ogni singolo ente finanzia l’intero
importo o la differenza mediante risorse proprie.”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, INTERVENTI EDILIZI E TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 4
(Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Al primo periodo dell’alinea del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e
di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando che in nessun
caso l’accordo di programma può derogare alla pianificazione paesaggistica regionale”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 80bis della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

“3bis. La disciplina di cui al comma 3 si applica limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, do-
cumento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.”.

Art. 5
(Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza)

1.  Limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari
(PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), fino al 30 giugno 2023, i Comuni valdostani e le
loro forme associative, in deroga agli obblighi di centralizzazione di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge
regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), e alle relative disposizioni attuative, applicano
le seguenti disposizioni:

a)  per l’acquisizione di beni e servizi, non standardizzabili e per i quali non sussiste l’obbligo di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, di importo pari o su-
periore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l’affidamento diretto, si avvalgono della società INVAS.p.A.,
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nell’ambito della sua funzione di stazione unica appaltante regionale;
b) per l’acquisizione di lavori di importo pari o superiore a unmilione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo

pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l’affidamento diretto, si avvalgono della Stazione
unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta (SUA VdA);

c)  per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l’af-
fidamento diretto e inferiore a un milione di euro, si avvalgono dell’elenco degli operatori economici costituito presso la
SUAVdA al fine della individuazione degli operatori economici da consultare per l’affidamento mediante procedura ne-
goziata. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare
ad avvalersi della SUAVdA per la gestione della procedura di gara e di avvalersi del predetto elenco degli operatori eco-
nomici per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l’affidamento diretto, a con-
dizione che si proceda mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di più soggetti;

d) per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale
vigente per l’affidamento diretto, possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla
SUAVdA, in applicazione degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale in sede di approvazione della programmazione
triennale dei lavori pubblici, al fine di individuare i soggetti da valutare comparativamente nell’ambito degli affidamenti
diretti gestiti autonomamente.

2. Con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 e dal PNC, di cui al d.l. 59/2021, fino al 30
giugno 2023, i Comuni valdostani e le loro forme associative, in deroga agli obblighi di centralizzazione di cui agli articoli 12,
comma 2, e 13, comma 2, della l.r. 13/2014, e alle relative disposizioni attuative, applicano le seguenti disposizioni:

a)  per l’acquisizione di beni e servizi, non standardizzabili e per i quali non sussiste l’obbligo di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007), di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l’affidamento diretto,
si avvalgono della società INVA S.p.A., nell’ambito della sua funzione di stazione unica appaltante regionale;

b) per l’acquisizione di lavori e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie stabilite dalla nor-
mativa statale vigente per l’affidamento diretto, si avvalgono della SUAVdA;

c) per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vi-
gente per l’affidamento diretto, possono avvalersi dei processi di selezione informatizzatamessi a disposizione dalla SUA
VdA, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale in sede di approvazione della programmazione triennale dei
lavori pubblici, al fine di individuare i soggetti da valutare comparativamente nell’ambito degli affidamenti diretti gestiti
autonomamente.

3. Le   modalità di  utilizzo dell’elenco degli   operatori economici di cui al comma 1, lettera c), e dei processi di selezione in-
formatizzata di cui al comma 1, lettera d), sono definite dalle convenzioni di cui all’articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014.

4. Le convenzioni  disciplinanti  i rapporti tra le stazioni uniche appaltanti regionali INVA S.p.A., per l’acquisizione di servizi
e forniture, e SUAVdA, per l’acquisizione di lavori e servizi di architettura e ingegneria, e i Comuni valdostani e loro forme
associative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni
di cui al presente articolo.

5. Con riferimento alle modalità di centralizzazione tramite le stazioni uniche appaltanti regionali da parte delle strutture regionali,
le soglie per gli affidamenti previste, rispettivamente, per i servizi di architettura e ingegneria, dal paragrafo 7.5.1, lettere d)
ed e), della relazione introduttiva del Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023, allegato alla legge re-
gionale 21 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per  il  triennio 2021/2023), e,
per gli altri servizi e forniture, dallo schema di convenzione disciplinante le funzioni della centrale unica di committenza (CUC)
regionale per l’acquisizione di servizi e forniture tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e IN.VA. S.p.A., si intendono auto-
maticamente aggiornate alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l’affidamento diretto.

6. Sono abrogati:

a)  i commi 1, 2, 3, 4 dell’articolo 13 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di
stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

b)  l’articolo 14 della l.r. 3/2020;
c)  i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 6 (Legge di manutenzione dell’ordinamento

regionale per l’anno 2021).
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CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 6
(Disposizioni in materia di complessi ricettivi all’aperto. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

1. L’ultimo periodo del comma 2bis dell’articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi
all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è sostituito dai se-
guenti: “Ai fini di cui al presente comma, per case mobili si intendono quelle costituite da non più di tre vani oltre al servizio
igienico, distribuiti su un unico livello, con superficie complessiva netta interna, comprensiva del servizio igienico, non superiore
rispettivamente a mq 25 nel caso di un vano e servizio igienico e mq 35 nel caso di due o tre vani e servizio igienico. Gli al-
lestimenti mobili s’intendono incardinati temporaneamente al suolo qualora siano dotati di:

a) allacciamenti alla rete idrica e fognaria rimovibili in qualsiasi momento;
b) meccanismi di rotazione conservati in funzione.”.

Art. 7
(Disposizioni in materia di Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo.

Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell’Office régional du tourisme - Ufficio regionale
del turismo), è inserito il seguente:

“4bis. Il Direttore generale può nominare, previo avviso pubblico e procedura comparativa svolta da apposita commissione
nominata dall’Office régional, un direttore amministrativo, con oneri a carico del bilancio del medesimo Office régional,
avente i requisiti di cui all’articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.Abrogazione della legge regionale
23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), al quale sono affidate la gestione e la responsabilità  am-
ministrativa  e contabile dell’ente. Il conferimento dell’incarico di cui al presente comma a dipendenti dell’Office ré-
gional o, salvo motivato diniego opposto dall’ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative, a dipendenti degli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, ne determina il collocamento
in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico.”.

2. Dopo il comma 4bis dell’articolo 7 della l.r. 9/2009, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

“4ter. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, ove nominato ai sensi del comma 4bis, è a tempo pieno ed esclusivo,
ed è regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono disciplinati la durata, non superiore a tre anni, rin-
novabile, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell’attività svolta, nonché il trattamento
economico, onnicomprensivo, in misura non superiore al trattamento economico complessivo   determinato   per   gli
incarichi dirigenziali di secondo livello, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della l.r. 22/2010, tenuto conto della
misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell’indennità per eventuali incarichi
aggiuntivi.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 9/2009 è sostituito dal seguente:

“5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito, sino
alla nomina del nuovo Direttore generale, dal direttore amministrativo ovvero, in mancanza, da un dipendente di categoria
D, secondo quanto disposto dal regolamento interno di organizzazione e funzionamento, il quale stabilisce altresì l’am-
montare del trattamento economico eventualmente dovuto al sostituto.”.

4. Le modificazioni apportate dal presente articolo all’articolo 7 della l.r. 9/2009 trovano applicazione a far data dal 1° gennaio
2022.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
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Art. 8
(Disposizioni urgenti in materia di segretari degli enti locali)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti
locali della Valle d’Aosta), è sostituita dalla seguente:

“a) di un segretario di ente locale, iscritto all’Albo ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 46/1998, incaricato, per la durata del mandato
del Consiglio, dal Presidente del Consiglio, con le medesime modalità stabilite per i restanti segretari degli enti locali; a
tal fine, l’Agenzia è classificata in seconda fascia ed equiparata al Comune con il punteggio più basso;”.

2. Il comma 1 dell’articolo 22bis del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è
incaricato dal Sindaco o dal Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines, prioritariamente nella persona del segretario
di ente locale in servizio presso l’Agenzia, previo accordo del Consiglio di amministrazione; in mancanza di detta auto-
rizzazione, può essere incaricato un segretario in servizio, in accordo con l’amministratore da cui il segretario dipende e
previa comunicazione al Consiglio di amministrazione.”.

3. Al comma  1 dell’articolo  7 della legge regionale  21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione
degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all’articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato con-
ferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, a eccezione, per una sola volta, delle convenzioni sottoscritte dai Comuni interessati dalla
rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’articolo 3, comma 2.”.

CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

Art. 9
(Disposizioni in materia di consigliere/a regionale di parità. 

Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53)

1. Dopo la lettera c) del comma4 dell’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta
regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità), è inserita la seguente:

“cbis) programma delle attività da porre in essere durante l’incarico;”.

2. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 53/2009, le parole: “dal Segretario generale della Regione e dai di-
rigenti di primo livello delle strutture regionali competenti in materia di politiche del lavoro ed in materia di personale” sono
sostituite dalle seguenti: “dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro,
che la presiede, e da due membri indicati dal Consiglio per le politiche del lavoro di cui all’articolo 6 della legge regionale
31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganiz-
zazione dei servizi per l’impiego), ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti,
comunque denominati.”.

CAPOVI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 10
(Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. 

Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agri-
coltura e di sviluppo rurale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In alternativa, gli aiuti di cui al comma1, lettera e), possono
essere concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al-
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo.”.
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CAPOVII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 11
(Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio- sanitario regionale.

Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 40bis della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organiz-
zazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sani-
tarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è aggiunto il seguente:

“5bis. Al fine di attivare servizi previsti dalla pianificazione regionale, da leggi, da atti amministrativi, da piani di settore,
da accordi o da intese, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti in proprietà al-
l’Azienda USL di beni a destinazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale appartenenti al patrimonio immo-
biliare degli enti locali, previa intesa con la medesima Azienda USL.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Ai componenti  delle commissioni  esaminatrici  di concorso, di selezione e di accertamento linguistico per l’assunzione
di personale dipendente dell’Azienda USL è corrisposto un compenso determinato con deliberazione dellaGiunta regionale
in misura non superiore a quella massima stabilita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia.”.

3. I compensi rideterminati ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della l.r. 5/2000, come sostituito dal comma 2, si applicano anche
ai membri delle commissioni d’esame nominate per le relative procedure di concorso, di selezione e di accertamento linguistico
espletate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora il relativo bando sia stato pubblicato
anteriormente alla medesima data.

Art. 12
(Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. 

Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14)

1. L’articolo 3 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative re-
gionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Iniziative a favore delle attività di prevenzione e piano pluriennale regionale per la prevenzione,

cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico)

1. La Regione, in collaborazione con il Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del
gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave e l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (Azienda
USL), promuove e sostiene iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:

a) all’informazione e  all’educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco
d’azzardo, anche con riferimento al gioco on-line;

b) a  promuovere e  favorire la  diffusione di  una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;
c)  a promuovere iniziative di educazione al gioco responsabile e di sensibilizzazione dei rischi derivanti dall’abuso

del gioco d’azzardo nelle scuole della regione.

2. La Regione, in collaborazione con l’Azienda USL e sentiti gli enti locali, le istituzioni scolastiche e il terzo settore, elabora
il piano pluriennale regionale, a valenza triennale, per la prevenzione, cura e riabilitazione del GAP, approvato dalMinistero
della salute, sentito l’Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della di-
pendenza grave.

3. Il piano di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali
(CPEL), ed è trasmesso al Ministero della salute che lo approva, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del
gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
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4. Le iniziative previste dal piano pluriennale di cui al comma 2 sono realizzate dall’Azienda USL in collaborazione con la
Regione, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la casa da gioco di Saint- Vincent e il terzo settore, nei limiti delle risorse
statali disponibili.”.

2. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 14/2015 è sostituita dalla seguente: “Prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d’az-
zardo”.

CAPOVIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13
(Disposizioni in materia di pesca e caccia.

Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 34, e 27 agosto 1994, n. 64)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di
pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta), le
parole “lire 5.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 20.000”.

2. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica
e per la disciplina dell'attività venatoria), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La predetta autorizzazione è rilasciata in
base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 14
(Misure urgenti per l'accertamento della conoscenza della lingua francese

nell'ambito delle procedure concorsuali ordinarie, bandite nell'anno 2020 per il personale docente)

1. Al fine di contenere il rischio di contagio da agenti virali trasmissibili conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, i candidati che superano l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese nella sessione ordinaria di cui alla
legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, di-
rettivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), prevista per il mese di settembre 2021, e
che risultano iscritti alle procedure concorsuali di cui ai decreti del Presidente della Regione n. 233 e n. 234 del 9 giugno 2020
sono esonerati dalle analoghe prove di accertamento della lingua francese previste nell'ambito dei rispettivi bandi. L'accerta-
mento del superamento della prova avviene d'ufficio.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
(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, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 16
(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 pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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

Aosta, 5 agosto 2021

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ

_________________________
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LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 35;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 903 del
19/07/2021);

- Presentato al Consiglio regionale in data 19/07/2021;

- Assegnato alla IIª Commissione consiliare permanente in
data 19/07/2021;

- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti lo-
cali in data 23/07/2021;

- Acquisito il parere della IIª Commissione consiliare per-
manente espresso in data 29/07/2021, con emendamenti
e relazione del Consigliere MALACRINO';

- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del
30/07/2021 con deliberazione n. 839/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 04/08/2021;

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 24.

Disposizioni in materia di collegi e convitti. Modificazioni
di leggi regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga 

la seguente legge:

Art. 1
(Convenzioni con l’Istituto Salesiano Don Bosco. 

Modificazioni alle leggi regionali 19 dicembre 2014,

n. 13, e 21 dicembre 2020, n. 12)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo qualitativo dei percorsi di
istruzione e formazione professionale, anche nell’ambito
delle scuole paritarie, contribuendo a rendere effettivo il di-
ritto all'apprendimento per tutti, la Regione è autorizzata alla
stipula di convenzioni rinnovabili periodicamente con l'Isti-
tuto Salesiano Don Bosco di Châtillon per l'accoglienza, in
regime convittuale e semiconvittuale, per l’istruzione e la for-
mazione di studenti minori e giovani adulti, con priorità per
gli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 35;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n.
903 du 19/07/2021);

- présenté au Conseil régional en date du 19/07/2021;

- soumis à la IIe Commission permanente du Conseil en
date du 19/07/2021;

- Transmis au Conseil permanent des collectivités lo-
cales – avis enregistré le 23/07/2021;

- examiné par la IIe Commission permanente du Conseil
qui a exprimé avis en date du 29/07/2021 - avec amende-
ments et rapport du Conseiller MALACRINO';

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du
30/07/2021 délibération n. 839/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 04/08/2021;

Loi régionale n° 24 du 5 août 2021,

portant dispositions en matière d’internats et de pension-
nats, ainsi que modification de lois régionales.

LE CONSEIL RÉGIONAL 

a approuvé ; 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION 

promulgue 

la loi dont la teneur suit : 

Art. 1er 

(Conventions avec l’Istituto Salesiano Don Bosco. 

Modification des lois régionales n° 13 du 19 décembre

2014 et n° 12 du 21 décembre 2020) 

1. Afin de soutenir le développement qualitatif des parcours
d’éducation et de formation professionnelle, y compris ceux
proposés par les écoles agréées, et de contribuer à rendre ef-
fectif le droit à l’apprentissage, la Région est autorisée à pas-
ser des conventions, renouvelables périodiquement, avec
l’Istituto Salesiano Don Boscode Châtillon pour l’éducation
et la formation, en régime résidentiel ou semi-résidentiel, de
mineurs et de jeunes adultes, priorité étant donnée aux élèves
à besoins éducatifs particuliers (BEP). 
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2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono approvate con de-
liberazione della Giunta regionale su proposta delle strut-
ture regionali competenti in materia di istruzione,
politiche sociali, patrimonio e opere pubbliche.

3. I commi 3 e 4 dell’articolo 17 della legge regionale 19 di-
cembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per  gli  anni
2015/2017), sono abrogati.

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo
è determinato, per l’anno 2021, in euro 900.000,00 e, a
decorrere dal 2022, in euro 2.700.000,00 (Missione 4
(Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri or-
dini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese cor-
renti)).

5. Al finanziamento dell’onere di cui al presente articolo si
provvede, per l’anno 2021, in deroga a quanto previsto
dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi
regionali in materia di finanza locale), mediante varia-
zione in diminuzione delle risorse iscritte nel bilancio di
previsione della Regione per il triennio 2021/2023, a va-
lere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destina-
zione, di cui alla l.r. 13/2014,Missione 12 (Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per
l’infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese
correnti), stanziati all’allegato 2 della legge regionale 21
dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il
triennio 2021/2023). Per gli anni successivi, gli stanzia-
menti sono finanziati da risorse regionali e trovano coper-
tura mediante la riduzione dei medesimi importi della
Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia),
Programma 01 (Interventi per l’infanzia e i minori e per
gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

6. Per  l’applicazione del  presente   articolo,   la  Giunta
regionale è autorizzata ad apportare, con propria delibe-
razione, su proposta dell’Assessore regionale competente
inmateria di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2
(Disposizioni in materia di voucher per la frequenza 

di collegi e convitti. Modificazioni alle leggi regionali 20

agosto 1993, n. 68, 23 luglio 2010, n. 23, 

e 11 febbraio 2020, n. 3)

1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 23 luglio
2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici
di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi
regionali), è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di garantire la conclusione del percorso sco-
lastico, gli interventi di cui al comma 1, lettera a),
sono estesi fino al compimento del ventunesimo anno
di età; l’importo del relativo voucher, determinato con

2. Les conventions au sens du premier alinéa sont approu-
vées par délibération du Gouvernement régional, sur pro-
position des structures régionales compétentes en matière
d’éducation, de politiques sociales, de patrimoine et d’ou-
vrages publics. 

3. Le troisième et le quatrième alinéa de l’art. 17 de la loi ré-
gionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances
2015/2017) sont abrogés. 

4. La dépense dérivant de l’application du présent article est
fixée à 900  000  euros, au titre de 2021, et à 2  700  000
euros à compter de 2022, à valoir sur la mission  4 (Édu-
cation et droit à l’éducation), programme 02 (Enseigne-
ment scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires). 

5. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48
du 20  novembre 1995 (Mesures régionales en matière de
finances locales), la dépense visée au présent article est
couverte, quant à 2021, par la réduction d’un montant cor-
respondant des ressources inscrites au budget prévisionnel
2021/2023 de la Région dans le cadre de la mission 12
(Droits sociaux, politiques sociales et famille), pro-
gramme 01 (Mesures en faveur de l’enfance, des mineurs
et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires) au sens de
l’annexe  2 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020
(Loi régionale de stabilité 2021/2023), à valoir sur les vi-
rements à affectation sectorielle obligatoire prévus par la
LR n° 13/2014. Quant aux années suivantes, la dépense
sera financée par des crédits régionaux et couverte par la
réduction d’un montant correspondant des ressources ins-
crites au titre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques
sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de
l’enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses
ordinaires). 

6. Aux fins de l’application du présent article, le Gouverne-
ment régional est autorisé à délibérer, sur proposition de
l’assesseur régional compétent en matière de budget, les
rectifications du budget qui s’avèrent nécessaires. 

Art. 2 
(Dispositions en matière de bons pour l’accès aux internats

et aux pensionnats. Modification des lois régionales n° 68

du 20 août 1993, n° 23 du 23 juillet 2010 

et n° 3 du 11 février 2020) 

1. Le troisième alinéa de l’art. 11 de la loi régionale n° 23 du
23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques
de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois ré-
gionales) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé  : 

« 3. Les mesures visées à la lettre a) du premier alinéa
peuvent être accordées jusqu’à ce que l’intéressé ait
vingt et un an, aux fins de l’achèvement du parcours
scolaire de celui-ci. Le montant du bon y afférent est
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la deliberazione della Giunta regionale di cui al
comma 1, può garantire la totale copertura della retta
mensile a carico delle famiglie.”.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)  la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge re-
gionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in
materia di diritto allo studio);

b)  l’articolo 10 della l.r. 68/1993;
c)  i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11

febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge
di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Mo-
dificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
procedimenti relativi all’erogazione di voucher, di cui al-
l’articolo 11 della l.r. 23/2010, a decorrere dall’anno sco-
lastico 2022/2023.

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'Ao-
sta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione 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, 5 agosto 2021

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

__________________________

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 33;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 899 del
19/07/2021);

- Presentato al Consiglio regionale in data 19/07/2021;

- Assegnato alla Vª Commissione consiliare permanente in
data 20/07/2021;

- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il pa-
rere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci
della Regione, in data 20/07/2021;

- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della
CommissioneAffari generali espresso in data 23/07/2021;

établi par la délibération du Gouvernement régional
visée au premier alinéa et peut garantir la couverture
totale de la pension mensuelle à la charge de la fa-
mille.  ». 

2. Les dispositions suivantes sont abrogées  : 

a) La lettre b) du premier alinéa de l’art. 2 de la loi ré-
gionale n° 68 du 20 août 1993 (Mesures régionales
en matière de droit aux études)  ; 

b) L’art. 10 de la LR n° 68/1993  ; 
c) Le premier et le deuxième alinéa de l’art. 8 de la loi

régionale n° 3 du 11  février 2020 (Dispositions liées
à la loi régionale de stabilité 2020/2022, modification
de lois régionales et autres dispositions). 

3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux pro-
cédures relatives à l’octroi des bons visés à l’art. 11 de la
LR n° 23/2010 à compter de l’année scolaire 2022/2023. 

Art. 3  
(Déclaration d’urgence) 

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troi-
sième alinéa de l’art. 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 5 août 2021. 

Le président, 
Erik LAVEVAZ 

__________________________

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 33;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n.
899 du 19/07/2021);

- présenté au Conseil régional en date du 19/07/2021;

- soumis à la Ve   Commission permanente du Conseil en
date du 20/07/2021;

- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de
l’avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la
Région, en date du 20/07/2021;

- examiné par la Commission des Affaires générales qui a
exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la
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- Acquisito il parere della Vª Commissione consiliare per-
manente espresso in data 22/07/2021, e relazione orale del
Consigliere PADOVANI;

- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del
30/07/2021 con deliberazione n. 840/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 04/08/2021;

Région en date du 23/07/2021;

- examiné par la Ve  Commission permanente du Conseil
qui a exprimé son avis en date du 22/07/2021, et rapport
fait oralement par le Conseiller PADOVANI;

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du
30/07/2021 délibération n. 840/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 04/08/2021;
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