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PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 30 dicembre 2020 n. 585.

Arrêté n° 585 du 30 décembre 2020,

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consorzio di Miglioramento fondiario (C.M.F.) Euilla, con sede
nel comune di VALTOURNENCHE, dei diritti di derivazione acqua, originariamente assentiti con domande inoltrate al Ministro dei Lavori pubblici (cosiddetti antichi
diritti senza decreto) e con istanze presentate alla Regione
Autonoma Valle d’Aosta ai sensi della legge 36/1994, con
prelievi dai torrenti Cleyva Groussa ed Euilla, nonché dalle
sorgenti Tzantzeuvé e Alpe Gran Plan, ad uso irriguo.

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du Consortium d’amélioration foncière Euilla de VALTOURNENCHE, des droits de dériver les eaux du Cleyva
Groussa et de l’Euilla, ainsi que des sources dénommées
Tzantzeuvé et Alpe Gran Plan, à usage d’irrigation, droits
reconnus sur la base des demandes présentées au ministre
des travaux publics (anciens droits sans acte de reconnaissance) et à la Région autonome Vallée d’Aoste au sens de
la loi n° 36 du 5 janvier 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

Fatti salvi i diritti dei terzi, sono rinnovati in favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Euilla, con sede
nel comune di VALTOURNENCHE, i diritti di derivazione
d’acqua dai torrenti Cleyva Groussa ed Euilla, nonché dalle
sorgenti Tzantzeuvé e Alpe Gran Plan, originariamente assentiti con domande di riconoscimento inoltrate al Ministero dei
Lavori Pubblici (Ufficio del Genio Civile di Torino) e con le
istanze presentate alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ai
sensi della legge 36/1994, ad uso irriguo, per il periodo dal 15
maggio al 30 settembre di ciascun anno, nella seguente misura:

Sans préjudice des droits des tiers, les droits de dériver des
eaux du Cleyva Groussa et de l’Euilla, ainsi que des sources
dénommées Tzantzeuvé et Alpe Gran Plan, à usage d’irrigation, reconnus sur la base des demandes présentées au Ministère des travaux publics - Bureau du génie civil de Turin et à la
Région autonome Vallée d’Aoste au sens de la loi n° 36 du 5
janvier 1994, sont renouvelés en faveur du Consortium d’amélioration foncière Euilla, dont le siège est à VALTOURNENCHE. Les droits en question comportent le prélèvement,
du 15 mai au 30 septembre de chaque année, de ce qui suit :

parte alta del comprensorio irrigato a mezzo del Rû Cleyva
Groussa: portata di prelievo pari a massimi 0,1816 moduli
(corrispondenti a 18,16 l/s) e moduli medi annui 0,0691 (litri
al minuto secondo 6,91) rapportati al periodo di esercizio della
derivazione;

pour ce qui est de la partie haute du ressort du consortium irriguée par le biais du ru Cleyva Groussa, 0,1816 module d’eau
(18,16 l/s) au maximum et 0,0691 module d’eau (6,91 l/s) en
moyenne par an, calculés au prorata de la période de dérivation ;

parte bassa del comprensorio irrigato a mezzo del Rû Cleyva
Groussa (mediante l’opera di presa ubicata alla quota di
2283,7 m s.l.m.): portata di prelievo pari a massimi 0,3707 moduli (corrispondenti a 37,07 l/s) e moduli medi annui 0,1412
(litri al minuto secondo 14,12) rapportati al periodo di esercizio della derivazione;

pour ce qui est de la partie basse du ressort du consortium irriguée par le biais de l’ouvrage de prise du ru Cleyva Groussa
situé à 2 283,7 mètres d’altitude, 0,3707 module d’eau (37,07
l/s) au maximum et 0,1412 module d’eau (14,12 l/s) en
moyenne par an, calculés au prorata de la période de dérivation ;

comprensorio irrigato a mezzo del Rû de Bassa Ila inferiore:
portata di prelievo pari a massimi 0,1965 moduli (corrispondenti a 19,65 l/s) e moduli medi annui 0,0748 (litri al minuto
secondo 7,48) rapportati al periodo di esercizio della derivazione;

pour ce qui est de la partie du ressort du consortium irriguée
par le biais du ru de Bassa Ila inférieur, 0,1965 module d’eau
(19,65 l/s) au maximum et 0,0748 module d’eau (7,48 l/s) en
moyenne par an, calculés au prorata de la période de dérivation ;

comprensorio irrigato a mezzo del Rû de Bassa Ila superiore:
portata di prelievo pari a massimi 0,0945 moduli (corrispon-

pour ce qui est de la partie du ressort du consortium irriguée
par le biais du ru de Bassa Ila supérieur, 0,0945 module d’eau
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denti a 9,45 l/s) a moduli medi annui 0,0360 (litri al minuto secondo 3,60) rapportati al periodo di esercizio della derivazione;

(9,45 l/s) au maximum et 0,0360 module d’eau (3,6 l/s) en
moyenne par an, calculés au prorata de la période de dérivation ;

comprensorio irrigato a mezzo del Rû Bois Noir: portata di
prelievo pari a massimi 0,1353 moduli (corrispondenti a 13,53
l/s) e moduli medi annui 0,0515 (litri al minuto secondo 5,15)
rapportati al periodo di esercizio della derivazione;

pour ce qui est de la partie du ressort du consortium irriguée
par le biais du ru Bois Noir, 0,1353 module d’eau (13,53 l/s)
au maximum et 0,0515 module d’eau (5,15 l/s) en moyenne
par an, calculés au prorata de la période de dérivation ;

comprensorio irrigato a mezzo del Rû Lotz e Pessey: portata
di prelievo pari a massimi 0,1579 moduli (litri al minuto secondo 15,79), e moduli medi annui 0,0601 (litri al minuto secondo 6,01) rapportati al periodo di esercizio della
derivazione;

pour ce qui est de la partie du ressort du consortium irriguée
par le biais du ru Lotz et Pessey, 0,1579 module d’eau (15,79
l/s) au maximum et 0,0601 module d’eau (6,01 l/s) en
moyenne par an, calculés au prorata de la période de dérivation ;

comprensorio irrigato a mezzo della sorgente Tzantzeuvé: portata di prelievo pari a massimi 0,001 moduli (corrispondenti a
0,1 l/s) a moduli medi annui 0,0003 (litri al minuto secondo
0,038) rapportati al periodo di esercizio della derivazione;

pour ce qui est de la partie du ressort du consortium irriguée
par le biais de la source dénommée Tzantzeuvé, 0,001 module
d’eau (0,1 l/s) au maximum et 0,0003 module d’eau (0,038
l/s) en moyenne par an, calculés au prorata de la période de dérivation ;

fabbisogno idrico dell’alpeggio Gran Plan, soddisfatto a
mezzo della sorgente Alpe Gran Plan: moduli massimi 0,001
(corrispondenti a 0,10 l/s) e moduli medi annui 0,0003 (litri al
minuto secondo 0,038) rapportati al periodo di esercizio della
derivazione.

pour ce qui est du besoin en eau de l’alpage Gran Plan, alimenté par la source dénommée Alpe Gran Plan, 0,001 module
d’eau (0,1 l/s) au maximum et 0,0003 module d’eau (0,038
l/s) en moyenne par an, calculés au prorata de la période de dérivation.

Art. 2

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è
rinnovata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla
data del decreto di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni stabilite dal disciplinare di rinnovo protocollo n. 12770/DDS del 10 dicembre 2020.

Les droits en cause sont renouvelés pour trente ans à compter
de la date du présent arrêté, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. Le concessionnaire est tenu de respecter les
conditions établies par le nouveau cahier des charges n°
12770/DDS du 10 décembre 2020.

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la derivazione ad uso irriguo nessun
canone è dovuto.

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

Art. 3

Art. 3

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

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ouvrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Aosta, 30 dicembre 2020

Fait à Aoste, le 30 décembre 2020.
Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Le président,
Erik LAVEVAZ

Decreto 30 dicembre 2020, n. 586.

Arrêté n° 586 du 30 décembre 2020,

Concessione, sino al 17 giugno 2037, alla SOCIETA
IDROELETTRICA LAURES S.r.l., con sede a BRISSOGNE, di derivazione d’acqua dal lago des Laures, nel
predetto comune, in variante rispetto alla subconcessione
originariamente assentita con il decreto del Presidente

accordant, jusqu’au 17 juin 2037, à SOCIETÀ IDROELETTRICA LES LAURES srl, dont le siège est dans la
commune de BRISSOGNE, l’autorisation, par concession,
de dérivation des eaux du lac des Laures, dans ladite commune, à usage hydroélectrique et à titre de modification de
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della Regione n. 263 in data 18 giugno 2007, ad uso idroelettrico.

l’autorisation, par sous-concession, accordée par l’arrêté
du président de la Région n° 263 du 18 juin 2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concessa alla SOCIETA IDROELETTRICA LAURES S.r.l., con sede a Brissogne, la derivazione d’acqua dal lago des Laures, in comune di
BRISSOGNE, ad uso idroelettrico, nella misura di moduli
massimi 4,00 (litri al minuto secondo quattrocento) e medi
annui 1,3834, (litri al minuto secondo centrotrentotto virgola
trentaquattro), per la produzione, sul salto di m 1234, della potenza nominale media annua di kW 1.673,62, a variante della
subconcessione già assentita con il decreto del Presidente della
Regione n. 263 in data 18 giugno 2007.

Sans préjudice des droits des tiers, Società Idroelettrica Les
Laures srl, dont le siège est dans la commune de BRISSOGNE, est autorisée à dériver du lac des Laures, dans ladite
commune, 4 modules d’eau (quatre cents litres par seconde)
au maximum et 1,3834 module d’eau (cent trente-huit litres et
trente-quatre centilitres par seconde) en moyenne par an, pour
la production, sur une chute de 1 234 m, d’une puissance nominale moyenne de 1 673,62 kW par an, et ce, à usage hydroélectrique et à titre de modification de l’autorisation, par
sous-concession, accordée par l’arrêté du président de la Région n° 263 du 18 juin 2007.

Art. 2

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della
concessione è accordata fino al 17 giugno 2037, termine di
scadenza dell’originaria subconcessione, subordinatamente
all’osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare protocollo n. 12808/DDS in data 10 dicembre 2020 e con l’obbligo del pagamento anticipato, presso la Tesoreria
dell’Amministrazione regionale, del canone annuo di euro
45.154,27 (quarantacinquemilacentocinquantaquattro/27) in
ragione di euro 26,98 per kW, sulla potenza nominale media
annua di kW 1.673,62, in applicazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 1589 in data 22 novembre 2019, soggetto a revisione annuale.

L’autorisation en cause est accordée jusqu’au 17 juin 2037,
date d’expiration de l’autorisation, par sous-concession, initiale, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. La
concessionnaire est tenue de respecter les conditions établies
par le cahier des charges n° 12808/DDS du 10 décembre 2020
et de verser à l’avance, à la trésorerie de l’Administration régionale, une redevance annuelle de 45 154,27 euros (quarantecinq mille cent cinquante-quatre euros et vingt-sept centimes),
calculée en fonction de la puissance nominale moyenne, qui
est de 1 673,62 kW par an, et sur la base du montant fixé par
la délibération du Gouvernement régional n° 1589 du 22 novembre 2019 pour chaque kW, à savoir 26,98 euros, et actualisée chaque année.

Art. 3

Art. 3

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

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ouvrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Aosta, 30 dicembre 2020
Fait à Aoste, le 30 décembre 2020.
Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Le président,
Erik LAVEVAZ

Decreto 11 gennaio 2021, n. 7.

Arrêté n° 7 du 11 janvier 2021,

Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 589
del 31 dicembre 2020, portante divieto di circolazione ai
veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci peri-

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 589 du 31
décembre 2020 portant limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises
de plus de 7,5 tonnes de poids total maximum autorisé, des
convois exceptionnels et des véhicules de transport de ma-
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colose per l’anno 2021.

tières dangereuses, applicables en dehors des agglomérations pendant les jours de fête et certains autres jours au
titre de 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

NELL’ESERCIZIO DELLE
ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE

DANS L’EXERCICE
DE SES FONCTIONS PRÉFECTORALES

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti
al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei
giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2021, di cui all’articolo 2 del proprio decreto n. 589 del 31 dicembre 2020,
è sospeso per il giorno 10 gennaio 2021.

1. Les interdictions de circuler applicables aux véhicules de
transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids
total maximum autorisé en dehors des agglomérations
pendant les jours de fête et les autres jours de 2021 et visés
à l’art. 2 de l’arrêté du président de la Région n° 589 du
31 décembre 2020 sont suspendues le 10 janvier 2021.

2. All’art. 7 comma 7 del proprio decreto n. 589 del 31 dicembre 2020, la lettera “o” posta tra le parole “origine” e
“destinazione” è sostituita dalla lettera “e”.

2. Au septième alinéa de l’art. 7 de l’arrêté du président de
la Région n° 589/2020, la conjonction « ou » entre les
mots « commencent » et « finissent » est remplacée par
la conjonction « et ».

Per effetto di tale disposizione, l’art. 7, comma 7, del citato decreto prefettizio viene inteso come segue:

À la suite de la modification ci-dessus, le septième alinéa
de l’art. 7 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

Art. 7 comma 7)

« 7.

Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica altresì per i
veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e
destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione
o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di
viaggio per l’imbarco.

Les interdictions de circuler visées à l’art. 2 ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour des transports intermodaux qui commencent et finissent leur parcours en
territoire italien, à condition qu’ils soient munis de la documentation attestant la destination ou la provenance des
marchandises, ainsi que d’un titre de réservation ou de
voyage valable pour l’embarquement. »

3. Di incaricare dell’esecuzione del presente decreto i soggetti di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 285/1992 e successive
modificazioni.

3. Les acteurs visés à l’art. 12 du nouveau code de la route,
approuvé par le décret législatif n° 285 du 30 avril 1992,
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

4. Che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.

5. Che copia del presente decreto sia portato a conoscenza
dei Comuni della Valle d’Aosta, della Questura, della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera, del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aosta, del Comando Regionale
della Guardia di Finanza, delle Circoscrizioni Doganali,
della Polizia Municipale, degli Enti ed Associazioni di categoria interessate presenti nella Regione e maggiormente
rappresentativi a livello nazionale e delle Prefetture di
confine, a cura del Dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile dell’Assessorato ambiente, trasporti e mobilità
sostenibile.

5. Le Département des transports de l’Assessorat de l’environnement, des transports et de la mobilité durable est
chargé de porter le présent arrêté à la connaissance des
Communes de la Vallée d’Aoste, de la Questure, de la Police des routes, de la Police des frontières, des Carabiniers
d’Aoste – Reparto territoriale, du commandement régional de la Garde des finances, des circonscriptions de
douane, des agents de la police locale, des associations
catégorielles les plus représentatives à l’échelon national
œuvrant dans la région et des préfectures de frontière.
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Aosta, 11 gennaio 2021

Fait à Aoste, le 11 janvier 2021.
Il Presidente *
Erik LAVEVAZ

Le président*,
Erik LAVEVAZ

*nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie.

* dans l’exercice de ses fonctions préfectorales.

Ordinanza 16 gennaio 2021, n. 28.

Ordonnance n° 28 du 16 janvier 2021,

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, attività commerciali, servizi di ristorazione, istruzione e formazione, nonché
esami di qualificazione di Operatore socio-sanitario.

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de l’art. 32 de
la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et dispositions relatives
aux déplacements, aux activités commerciales, aux services
de restauration, à l’éducation et à la formation, ainsi
qu’aux examens de qualification d’opérateur socio-sanitaire.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Vu l’art. 32 de la Constitution ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio
2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

Vu les délibérations du Conseil des ministres du 31 janvier, du 29 juillet et du 7 octobre 2020 déclarant et prorogeant,
pour l’ensemble du territoire national, l’état d’urgence du fait
du risque sanitaire lié à l’apparition de pathologies dérivant
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connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

d’agents viraux transmissibles ;

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

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

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

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

Visti, in particolare:

Vu notamment :

-

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

-

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

-

l’art. 3, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, che prevede che “Nelle more dell'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata
fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento
del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o
in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo
1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle
attività produttive e di quelle di rilevanza strategica
per l'economia nazionale”;

-

le premier alinéa de l’art. 3 du DL n° 19/2020, au sens
duquel, dans l’attente et jusqu’au moment de l’adoption des décrets du président du Conseil des ministres
visés au premier alinéa de l’art. 2, les Régions peuvent adopter – en cas d’aggravation du risque sanitaire sur l’ensemble ou sur une partie de leur territoire
– certaines des mesures plus restrictives prévues par
le deuxième alinéa dudit article uniquement dans les
domaines de leur compétence, à condition que cellesci n’aient aucune retombée négative sur les activités
productives et sur celles revêtant une importance stratégique pour l’économie nationale ;

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

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

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, convertito, con modificazioni, nella legge 14
luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

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

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

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

Visti:

Vu :
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-

il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

-

le décret-loi n° 158 du 2 décembre 2020 (Dispositions
urgentes pour faire face aux risques sanitaires liés à
la diffusion de la COVID-19) ;

-

il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»;

-

le décret-loi n° 172 du 18 décembre 2020 (Nouvelles
dispositions urgentes pour faire face aux risques sanitaires liés à la diffusion de la COVID-19) ;

-

il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

-

le décret-loi n° 1 du 5 janvier 2021 (Nouvelles dispositions urgentes en matière de prévention et de gestion
de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19) ;

-

il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
2021»;

-

le décret-loi n° 2 du 14 janvier 2021 (Nouvelles dispositions urgentes en matière de prévention et de gestion de l’urgence épidémiologique liée à la
COVID-19, ainsi que de déroulement des élections
au cours de 2021) ;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 551 in data
11 dicembre 2020, recante “Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19;

Vu l’arrêté du président de la Région n° 551 du 11 décembre 2020 (Constitution de l’Unité de soutien et de coordination
pour l’urgence COVID-19) ;

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

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

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 14
janvier 2021 (Nouvelles dispositions d’application du décretloi n° 19 du 25 mars 2020, portant mesures urgentes pour
contrer l’épidémie de COVID-19, converti, avec modifications, par la loi n° 35 du 22 mai 2020, du décret-loi n° 33 du
16 mai 2020, portant nouvelles mesures urgentes pour contrer
l’épidémie de COVID-19 et converti, avec modifications, par
la loi n° 74 du 14 juillet 2020, ainsi que du décret-loi n° 2 du
14 janvier 2021 portant nouvelles dispositions urgentes en matière de prévention et de gestion de l’urgence épidémiologique
liée à la COVID-19, ainsi que de déroulement des élections au
cours de 2021) ;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 10 del succitato decreto che prevede:

Vu notamment le dixième alinéa de l’art. 10 du décret susmentionné, qui prévoit :

-

alla lettera s): le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18
gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca
delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a
distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso
di laboratori o per mantenere una relazione edu-

-

405

à sa lettre s), que les institutions scolaires de l’enseignement secondaire du deuxième degré adoptent des
modes flexibles d’organisation des activités pédagogiques, au sens des art. 4 et 5 du décret du président
de la République n° 275 du 8 mars 1999, de manière
à ce que, à compter du 18 janvier 2021, celles-ci
soient assurées en présentiel à 50 p. 100 au moins et
à 75 p. 100 au plus de leurs élèves, et ont recours à
l’enseignement numérique intégré pour la partie restante de ces derniers. L’enseignement en présentiel est
toujours autorisé lorsque l’utilisation des ateliers ou
laboratoires est nécessaire ou bien au profit des élèves
ayant des besoins éducatifs spéciaux et, parmi ceux-
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cativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento
on line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per
i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua
a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei
anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina […];

ci, prioritairement, au profit des élèves en situation
de handicap, afin que l’inclusion scolaire de ceux-ci
soit garantie, au sens des dispositions du décret de la
ministre de l’éducation n° 89 du 7 août 2020 et de
l’ordonnance de ladite ministre n° 134 du 9 octobre
2020, la connexion en ligne avec les élèves de la
classe qui bénéficient de l’enseignement numérique
intégré devant, en tout état de cause, être assurée. Les
activités pédagogiques des services éducatifs pour
enfants, des écoles enfantines et des écoles du premier cycle d’enseignement continuent à être assurées
en présentiel. L’utilisation de dispositifs de protection
des voies respiratoires est obligatoire, sauf pour les
enfants de moins de six ans et pour les personnes atteintes d’une pathologie ou d’un handicap incompatible avec le port du masque ;

-

alla lettera z): “è sospeso lo svolgimento delle prove
preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio
delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del
servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio
della professione di medico chirurgo e di quelli per il
personale della protezione civile; a decorrere dal 15
febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei
casi in cui è prevista la partecipazione di un numero
di candidati non superiore a trenta per ogni sessione
o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2
dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in
ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione
n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di
procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”;

-

à sa lettre z), que sont suspendues les épreuves préliminaires et écrites des concours publics et privés et
les épreuves d’habilitation à l’exercice de toute profession, sauf si l’évaluation des candidats est effectuée exclusivement sur la base du curriculum vitæ ou
à distance et sauf s’il s’agit de concours pour le recrutement de personnels au sein de la protection civile
ou du service sanitaire national ou, éventuellement,
des examens d’État et d’habilitation à l’exercice de la
profession de médecin chirurgien ; à compter du 15
février 2021, les épreuves de sélection des concours
lancés par les administrations publiques peuvent
avoir lieu, à condition que le nombre de candidats ne
soit pas supérieur à trente pour chaque session ou
siège et les protocoles approuvés par le Département
de la fonction publique et entérinés par le comité
technique et scientifique visé à l’art. 2 de l’ordonnance du chef du Département national de la protection civile n° 630 du 3 février 2020 soient appliqués.
En tout état de cause, il y lieu de respecter les dispositions de la directive de la ministre de la fonction publique n° 1 du 25 février 2020 et les modifications y
afférentes et il est possible, pour les jurys, de procéder
à la correction des épreuves écrites à distance ;

-

alla lettera ff): “le attività commerciali al dettaglio
si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre
alla distanza interpersonale di almeno un metro, che
gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali più del
tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette
attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti
di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre
il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si

-

à sa lettre ff), que les activités de vente au détail peuvent être exercées à condition que la distance interpersonnelle d’un mètre au moins soit respectée, que
l’accès soit contingenté et que la permanence dans
les locaux soit réduite au minimum nécessaire aux
achats ; les activités en cause doivent se conformer
aux lignes directrices ou aux protocoles que les Régions ou la Conférence des Régions et des Provinces
autonomes de Trento et de Bolzano ont adoptés en
vue de prévenir ou de réduire le risque de contagion
dans les secteurs de référence et les secteurs similaires, dans le respect des principes visés aux lignes
directrices et aux protocoles établis à l’échelle nationale et suivant les critères visés à l’annexe 10 du dé-
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raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui
all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono
chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei
mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie,
presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di
prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e
librerie”;

cret en cause ; l’application des mesures prévues par
l’annexe 11 est par ailleurs recommandée ; pendant
les jours de fête et les veilles des jours de fête, les
commerces situés dans les marchés, les centres commerciaux, les galeries marchandes, les parcs commerciaux et les autres structures analogues sont
fermés, à l’exception des pharmacies, des parapharmacies, des cabinets sanitaires, des points de vente de
denrées alimentaires et de produits agricoles, fleurs
et plantes, des bureaux de tabac, des marchands de
journaux et des librairies ;

Visto, inoltre, l’articolo 2, comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 che prevede:

Vu, par ailleurs, le quatrième alinéa de l’art. 2 du DPCM
du 14 janvier 2021, qui prévoit :

-

alla lettera a): “) è vietato ogni spostamento in entrata
e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in
cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito
sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti
a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto”;

-

à sa lettre a), que tout déplacement vers ou depuis les
territoires visés au premier alinéa est interdit, sauf
pour des impératifs professionnels dûment vérifiés,
des cas de nécessité ou d’urgence ou des motifs de
santé ; sont toutefois autorisés les déplacements strictement nécessaires pour les activités d’enseignement
en présentiel, dans la mesure où celles-ci sont autorisées, ainsi que les déplacements pour regagner son
domicile, son habitation ou sa zone de résidence. Le
passage sur les territoires visés au premier alinéa est
possible lorsqu’il est nécessaire pour atteindre d’autres territoires non soumis à des restrictions de déplacement ou lorsque le déplacement est autorisé ;

-

alla lettera b): “è vietato ogni spostamento con mezzi
di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso
da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per
motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una
sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un
arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore
22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a
quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui
quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e
alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi
confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti
verso i capoluoghi di provincia”;

-

à sa lettre b), qu’il est interdit à toute personne de se
déplacer, par tout moyen de transport public ou particulier, dans une commune autre que celle où se
trouve sa résidence, son domicile ou son habitation,
sauf pour des impératifs professionnels dûment vérifiés, pour des raisons d’étude, pour des motifs de
santé, pour des cas de nécessité ou pour effectuer des
activités ou avoir recours aux services non suspendus
et non disponibles dans sa commune. Deux personnes
au maximum, plus les mineurs âgés de moins de quatorze ans et placés sous l’autorité parentale de cellesci et les personnes handicapées ou non autonomes
vivant sous leur même toit, peuvent se déplacer une
seule fois par jour, entre 5 h et 22 h, pour rejoindre
une seule habitation privée située sur le territoire
d’une Commune autre que la leur ; sont en revanche
autorisés les déplacements depuis les communes
ayant 5 000 habitants au plus et pour une distance de
trente kilomètres au maximum des limites desdites
communes, à l’exception des déplacements vers les
chefs-lieux de Province ;

-

alla lettera c): “sono sospese le attività dei servizi
di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale a condizione che
vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti
a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita

-

à sa lettre c), que les activités des services de restauration (y compris des bars, pubs, restaurants, glaciers
et pâtisseries) sont suspendues, sauf s’il s’agit de restaurants ou de traiteurs d’entreprise assurant leur service de façon continue au sens d’un contrat et à
condition que les protocoles ou les lignes directrices
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la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività
di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle
ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di
quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25
l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore
18:00. Restano comunque aperti gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situate lungo le
autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”;

visant à prévenir ou à limiter la contagion soient respectés. Peuvent toutefois exercer leur activité les établissements qui assurent la livraison à domicile en
respectant les dispositions hygiéniques et sanitaires
tant lors de la préparation que lors du transport des
plats, ou bien la vente de plats à emporter, mais uniquement, en cette dernière occurrence, jusqu’à 22 h,
la consommation des plats sur place ou à proximité
de l’établissement étant toutefois interdite. Les établissements dont l’activité principale relève des codes
ATECO 56.3 et 47.25 peuvent assurer la vente de
plats à emporter uniquement jusqu’à 18 h. Peuvent
également exercer leur activité les établissements de
fourniture d’aliments et de boissons situés dans les
aires de service et d’approvisionnement en carburant
qui se trouvent le long des autoroutes et des itinéraires
européens E45 et E55, ainsi qu’à l’intérieur des hôpitaux, des aéroports, des ports et des interports, à
condition qu’ils garantissent le respect de la distance
interpersonnelle d’un mètre au moins ;

Considerato che l’articolo 14, comma 4, del DPCM 14
gennaio 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;

Considérant qu’au sens du quatrième alinéa de l’art. 14
du DPCM du 14 janvier 2021, les dispositions de celui-ci sont
applicables aux Régions à statut spécial et aux Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, pour autant qu’elles soient
compatibles avec les statuts de celles-ci et avec les dispositions
d’application y afférentes ;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute in data 16 gennaio 2021, emanata ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 14
gennaio 2021, con validità per un periodo di quindici giorni a
decorrere dal 17 gennaio 2021 che colloca la Regione Valle
d’Aosta in uno “scenario 2” con un livello di rischio “moderato” del documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8
ottobre 2020, e che dispone l’applicazione alla medesima Regione, tra le altre, delle misure di cui all’articolo 2 del DPCM
citato;

Vu l’ordonnance du ministre de la santé du 16 janvier
2021, adoptée au sens des art. 2 et 3 du DPCM du 14 janvier
2021 et valable pendant quinze jours à compter du 17 janvier
2021, au sens de laquelle la Vallée d’Aoste a été classée dans
le scénario du type 2 (risque modéré) parmi ceux fixés par le
document Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione
della strategia e pianificazione nella fase di transizione per
il periodo autunno-invernale, établi de concert avec la
Conférence des Régions et des Provinces autonomes le 8 octobre 2020, et qui prévoit, entre autres, l’application en Vallée d’Aoste des mesures visées à l’art. 2 du DPCM
susmentionné ;

Visti gli esiti del report n. 34, aggiornato al 5 gennaio 2021
e relativo alla settimana 28 gennaio 2020 – 3 gennaio 2021,
del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal
Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario
connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali alla Regione è stata attribuita una classificazione di rischio moderata
e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale
di 1,07 con una compatibilità di tale Rt con lo scenario di trasmissione 1;

Rappelant le rapport n° 34 du 5 janvier 2021, relatif à la
semaine allant du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, sur
l’activité du système de suivi du risque sanitaire institué par le
décret du ministre de la santé du 30 avril 2020 (Adoption des
critères relatifs au suivi du risque sanitaire prévu par l’annexe
10 du décret du président du Conseil des ministres du 26 avril
2020) concernant le passage de la phase 1 à la phase 2A, au
sens duquel la Vallée d’Aoste relève de la catégorie « Risque
modéré », avec une valeur RT ponctuelle, calculée en fonction
de la date de début des symptômes, égale à 1,07, compatible
donc avec un scénario du type 1 ;

Visti, inoltre, gli esiti del report n. 35 aggiornato al 13 gennaio 2021 e relativo alla settimana 4 – 10 gennaio 2021, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal
Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario

Rappelant le rapport n° 35 du 13 janvier 2021, relatif à la
semaine allant du 4 au 10 janvier 2021, sur l’activité du système de suivi du risque sanitaire institué par le décret du ministre de la santé du 30 avril 2020 (Adoption des critères
relatifs au suivi du risque sanitaire susmentionné, au sens du-
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connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali alla Regione è stata attribuita una classificazione di rischio moderata
e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale
di 1,19 con una compatibilità di tale Rt con lo scenario di trasmissione 2;

quel la Vallée d’Aoste relève de la catégorie « Risque modéré
», avec une valeur RT ponctuelle, calculée en fonction de la
date de début des symptômes, égale à 1,19, compatible donc
avec un scénario du type 2 ;

Considerato che permane la necessità di misure che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le
persone e che possono alleggerire la pressione sui servizi sanitari;

Considérant qu’il y a encore lieu d’adopter des mesures
visant à réduire de manière importante les interactions physiques entre les personnes et la pression sur les services sanitaires ;

Visti i dati forniti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni
sulla prosecuzione del contagio, dai quali emerge la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica delle
attività esercitabili, nel rispetto dei protocolli vigenti, nello
scenario di rischio di tipo 3;

Considérant que les données fournies par les autorités sanitaires et les prévisions sur la poursuite de la contagion font
ressortir que l’exercice, dans le respect des protocoles en vigueur, des activités autorisées au titre du scénario 3 est compatible avec l’évolution de la situation épidémiologique ;

Considerate le seguenti circostanze:
- le ridotte dimensioni del territorio della Regione
e la conformazione della stessa, caratterizzata da
una pluralità di valli laterali, che condiziona inevitabilmente la viabilità, allungando i percorsi stradali;

Considérant que les dimensions réduites du territoire de
la région et la conformation de celle-ci, qui est caractérisée par
la présence de plusieurs vallées latérales, conditionnent inévitablement la voirie et allongent les parcours ;

-

tutti i Comuni della Regione (escluso Aosta, che
conta comunque soltanto 34.052 abitanti e che ha la
più alta densità abitativa tra tutti i comuni valdostani,
con oltre 1500 abitanti per Km2) hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e diversi Comuni
addirittura inferiore a 100 abitanti, con una densità
abitativa media dell’intera Regione di 38 abitanti per
Km2;

-

que toutes les communes de la Région (à l’exception
de la commune d’Aoste, qui compte 34 052 habitants
et où la densité de population est la plus élevée parmi
les communes valdôtaines, à savoir plus de 1 500 habitants par km2 ) ont moins de 5 000 habitants et certaines d’entre elles même moins de 100 habitants,
avec une densité de population moyenne sur l’ensemble de la région de 38 habitants par km2 ;

-

nella Regione non vi sono capoluoghi di Provincia;

-

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

-

nel territorio regionale non vi sono centri commerciali, intesi quali strutture di vendita di medie o grandi
dimensioni a destinazione specifica, nelle quali sono
inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, tali da poter creare assembramento;

-

qu’il n’existe, sur le territoire régional, aucun centre
commercial – soit aucune structure de vente de
moyennes ou grandes dimensions à destination spécifique accueillant plusieurs établissements commerciaux qui utilisent des infrastructures et des espaces
de service gérés en commun – dans lesquels des rassemblements sont susceptibles de se produire ;

-

i principali servizi regionali di natura commerciale, sociale e amministrativa sono prevalentemente situati sul territorio comunale di Aosta e dei
Comuni della “Plaine” e del fondovalle;

-

que les principaux services régionaux de nature commerciale, sociale et administrative sont essentiellement concentrés sur le territoire de la Commune
d’Aoste et des Communes de la Plaine et du fond de la
vallée ;

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

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

Considerata, altresì, in ragione di quanto testé espresso,
l’esigenza di evitare gli assembramenti connessi all’afflusso

Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des observations
ci-dessus, d’éviter tout rassemblement susceptible de dériver
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della popolazione del capoluogo esclusivamente in tale esercizio di vendita, con conseguente aggravamento del rischio di
diffusione del contagio, consentendo, pertanto, la possibilità
di spostamento anche dal capoluogo;

de l’afflux de la population du chef-lieu uniquement dans la
grande surface susmentionnée, avec une aggravation du risque
de contagion, et de permettre donc les déplacements depuis le
chef-lieu vers les autres communes ;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni dianzi
rappresentate, di stabilire, fermo restando le altre limitazioni
previste dall’articolo 2, comma 4, del DPCM 14 gennaio 2021,
che gli spostamenti sull’intero territorio regionale siano consentiti, in ogni caso limitatamente alla fascia oraria dalle ore
5:00 alle ore 22:00;

Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des observations
ci-dessus, d’établir que les déplacements sont autorisés sur
l’ensemble du territoire régional, mais uniquement entre 5 h
et 22 h, sans préjudice des autres limitations prévues par le
quatrième alinéa de l’art. 2 du DPCM du 14 janvier 2021 ;

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

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

Considerata la necessità e l’urgenza di svolgere gli esami
per il conseguimento della qualificazione di Operatore sociosanitario, al fine di consentire al più presto l’immissione di
operatori qualificati nei servizi socio-sanitari in gravissima
sofferenza;

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder avec urgence aux examens de qualification d’opérateur socio-sanitaire, afin que des opérateurs qualifiés soient affectés dans les
plus brefs délais aux services socio-sanitaires en grave manque
de personnels ;

Ritenuto di stabilire che gli esami per il conseguimento
della qualificazione di Operatore socio-sanitario si terranno
in presenza secondo quanto stabilito dal succitato Accordo
del 21 maggio 2020;

Considérant que les examens de qualification d’opérateur
socio-sanitaire doivent avoir lieu en présentiel, au sens des dispositions de l’accord du 21 mai 2020 susmentionné ;

Ritenuto, pertanto necessario, alla luce di tutto quanto precede, nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell’epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più
possibile la diffusione, introdurre ulteriori misure di contenimento e precisazioni finalizzate all’adattamento delle previsioni del DPCM 14 gennaio 2021 alle peculiarità del territorio
e del contesto socio-economico della Regione, prevedere:

Considérant qu’au vu des observations ci-dessous, il
s’avère nécessaire – au sens du cadre normatif en matière de
lutte contre l’épidémie de COVID-19 et afin de limiter autant
que possible la diffusion de la contagion – d’adopter de nouvelles mesures de limitation et de fournir des précisions visant
à l’adaptation des dispositions du DPCM du 14 janvier 2021
aux particularités du territoire et du contexte socio-économique valdôtains, à savoir notamment :

-

ulteriori misure e precisazioni relativamente alle
limitazioni degli spostamenti di cui all’articolo 2,
comma 4, lettere a) e b) del DPCM 14 gennaio 2021
con riferimento alle peculiarità del territorio della Regione nonché della dislocazione dei servizi e degli
esercizi commerciali all’interno della Regione medesima;

-

des mesures et des précisions supplémentaires relatives aux limitations des déplacements visées aux lettres a) et b) du quatrième alinéa de l’art. 2 du DPCM
du 14 janvier 2021, compte tenu des particularités du
territoire régional, ainsi que de l’emplacement des
services et des commerces sur celui-ci ;

-

ulteriori misure per gli esercizi che assicurano il
servizio di mensa e di catering continuativo su base
contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di
lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività
in cantieri situati nel territorio regionale;

-

des mesures supplémentaires pour ce qui est des restaurants et des traiteurs d’entreprise assurant leur service de façon continue, au sens d’un contrat, au profit
des entreprises adjudicataires de marchés de travaux
publics ou privés qui exercent leur activité dans des
chantiers situés sur le territoire régional ;

-

ulteriori misure e precisazioni per lo svolgimento
degli esami per il conseguimento della qualificazione
di Operatore socio-sanitario, con riferimento ai
corsi di formazione conclusi;

-

des mesures et des précisions supplémentaires pour
ce qui est du déroulement des examens de qualification d’opérateur socio-sanitaire, à la suite de la
conclusion des cours de formation y afférents ;
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-

ulteriori misure relativamente alle attività didattiche
anche extra-scolastiche;

-

des mesures supplémentaires pour ce qui est des activités pédagogiques, scolaires et extra-scolaires ;

-

ulteriori misure relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio;

-

des mesures supplémentaires pour ce qui est des commerces de détail ;

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

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

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

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

ordina

ordonne

1. Ferme restando le misure previste dal DPCM 14 gennaio
2021 all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), gli spostamenti sull’intero territorio regionale sono consentiti limitatamente alla fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 22:00.
Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, sono
consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione ai
sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione mette a
disposizione dei cittadini e delle forze dell’ordine tramite
il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione
dai contenuti analoghi al momento del controllo.

1. Les déplacements sont autorisés sur l’ensemble du territoire régional entre 5 h et 22 h, sans préjudice des mesures
prévues par les lettres a) et b) du quatrième alinéa de l’art.
2 du décret du président du Conseil des ministres du 14
janvier 2021. Entre 22 h et 5 h du jour suivant, les déplacements sont autorisés uniquement pour des impératifs
professionnels, pour des cas de nécessité ou pour des motifs de santé. Les raisons justifiant les déplacements doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur établie
au sens des art. 46 et 47 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000. Les citoyens et les
forces de l’ordre peuvent utiliser à cette fin le modèle de
déclaration publié sur le site internet de la Région ou bien
établir une déclaration aux contenus analogues au moment du contrôle.

2. Le misure previste dall’articolo 2, comma 4, lettera c) del
DPCM 14 gennaio 2021 si applicano agli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su
base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di
lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in
cantieri situati nel territorio regionale.

2. Les mesures visées à la lettre c) du quatrième alinéa de
l’art. 2 du DPCM du 14 janvier 2021 s’appliquent aux restaurants et aux traiteurs d’entreprise assurant leur service
de façon continue, au sens d’un contrat, au profit des entreprises adjudicataires de marchés de travaux publics ou
privés qui exercent leur activité dans des chantiers situés
sur le territoire régional.

3. Gli esami per il conseguimento della qualificazione di
Operatore socio-sanitario, con riferimento ai corsi di formazione che risultano conclusi, si svolgono in presenza
secondo quanto previsto dall’Accordo del 21 maggio
2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome.

3. Les examens de qualification d’opérateur socio-sanitaire,
à la suite de la conclusion des cours de formation y afférents, se déroulent en présentiel, au sens des dispositions
de l’accord passé le 21 mai 2020 entre les Régions et les
Provinces autonomes (réf. n° 20/90/CR5/C9) ;

4. Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19
nello svolgimento delle attività didattiche anche extrascolastiche:

4. Afin de limiter la diffusion de l’épidémie pendant le déroulement des activités pédagogiques scolaires et extrascolaires :

-

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, secondo le disposizioni impartite
dalla Sovraintendenza agli Studi, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio
2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del
75 per cento della popolazione studentesca delle pre-

-

411

les institutions scolaires de l’enseignement secondaire du deuxième degré adoptent, suivant les dispositions de la Surintendance des écoles, des modes
flexibles d’organisation des activités pédagogiques
de manière à ce que, du 18 au 31 janvier 2021, cellesci soient assurées en présentiel à 50 p. 100 au moins
et à 75 p. 100 au plus de leurs élèves, et ont recours à
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dette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta
tramite il ricorso alla didattica digitatale integrata.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni
educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli
alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo
scopo di garantire l’inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori, per un monte
ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti
nell’Istruzione e Formazione professionale, attuati
anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole
secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle
attività svolte e al target dei destinatari, nell’Istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione
tecnica - settore tecnologico, e nell’istruzione liceale
- indirizzo artistico e musicale;

l’enseignement numérique intégré pour la partie restante de ces derniers. L’enseignement en présentiel est
toujours autorisé au profit des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et, parmi ceux-ci, prioritairement, au profit des élèves en situation de handicap,
de concert avec les familles, afin que l’inclusion scolaire de ceux-ci soit garantie, et parallèlement,
lorsque l’utilisation des ateliers ou laboratoires est nécessaire, pendant un maximum de dix modules horaires par atelier ou laboratoire et par classe, au profit
des élèves dont le parcours scolaire relève de l’éducation et de la formation professionnelle – également
assurées par des organismes de formation, vu que le
travail de ces derniers est fondamentalement analogue à celui des écoles secondaires du deuxième
degré, pour ce qui est de la valeur des activités exercées et des destinataires de celles-ci – ou bien de
l’éducation professionnelle des secteurs industriel,
artisanal, hôtelier et agricole, ou encore de l’éducation technique (secteur Technologie) ou de l’éducation lycéenne (secteur Arts et Musique) ;

-

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

-

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

-

le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale, relative
a discipline pratiche e performative consistenti in lezioni
ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme, nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza nel rispetto delle
disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, per
quanto compatibili, ferme restando, in ogni caso le misure
di sicurezza ivi previste.

-

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

5. Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di
vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:

5. Les activités de vente au détail exercées tant dans les commerces de proximité que dans les grandes et les moyennes
surfaces sont autorisées à condition que les mesures ciaprès soient respectées :

-

è assicurata la distanza interpersonale di almeno un
metro;

-

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

-

gli ingressi avvengono in modo dilazionato;

-

l’accès doit être contingenté ;

-

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

-

la permanence dans les locaux doit être réduite au minimum nécessaire aux achats ;

-

le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei
contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;

-

toute activité doit se dérouler dans le respect rigoureux des contenus des protocoles ou lignes directrices
visant à prévenir ou à réduire le risque de contagion
en vigueur pour le secteur concerné ;

-

utilizzo delle mascherine;

-

le port du masque est obligatoire ;
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-

utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

des panneaux indiquant le nombre maximal de personnes admises à la fois dans les locaux dont la superficie dépasse les quarante mètres carrés doivent
être affichés ;

-

l’accesso è consentito ad un solo componente per
nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è
consentita esclusivamente in relazione alle condizioni
di età o psicofisiche dei soggetti.

-

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

6. E’ in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.

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

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

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

La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal giorno 17 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, salvo
l’adozione di misure più rigorose in relazione ai risultati del
monitoraggio settimanale ai sensi dell’articolo 1, comma
16bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

La présente ordonnance est valable sur l’ensemble du territoire
régional du 17 au 31 janvier 2021, sauf en cas d’adoption de
mesures plus rigoureuses sur la base des résultats hebdomadaires du suivi au sens du seizième alinéa bis de l’art. 1er du
DL n° 33/2020.

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

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

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

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

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi
compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e alla Sovraintendente

La présente ordonnance est communiquée, pour information
et/ou exécution, aux forces de l’ordre, y compris le Corps forestier de la Vallée d’Aoste, aux syndics des Communes valdôtaines, à la Commission extraordinaire de la Commune de
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agli Studi per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata
al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Commissario
dell’Azienda USL, per notizia.

Saint-Pierre et à la surintendante des écoles ; par ailleurs, elle
est communiquée, pour information, au chef du Cabinet de la
Présidence de la Région, au dirigeant de la structure régionale
« Affaires préfectorales » et au commissaire de l’Agence
Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

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

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

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni centoventi.

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

Aosta, 16 gennaio 2021

Fait à Aoste, le 16 janvier 2021.
Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Le président,
Erik LAVEVAZ

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORATO
FINANZE, INNOVAZIONE,
OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

ASSESSORAT
DES FINANCES, INNOVATION,
OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Decreto 14 gennaio 2021, n. 490.

Acte n° 490 du 14 janvier 2021,

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di MONTJOVET (C.F. 00110350071) degli immobili siti nel medesimo
comune, necessari ai lavori di realizzazione di un parcheggio in frazione Ciséran e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n.
11 in data 2 luglio 2004.

portant expropriation, en faveur de la Commune de
MONTJOVET (code fiscal 00110350071), des biens immeubles situés sur le territoire de celle-ci et nécessaires aux
travaux de réalisation d’un parking à Ciséran, et fixation
des indemnités provisoires d’expropriation y afférentes,
aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA ESPROPRIAZIONI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
E CASA DA GIOCO

LA DIRIGEANTE
DE LA STRUCTURE « EXPROPRIATIONS,
VALORISATION DU PATRIMOINE
ET MAISON DE JEU »

Omissis

Omissis

decreta

décide

1°) ai sensi dell’art. 18 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, è pronunciata a favore del Comune di MONTJOVET (C.F.
00110350071), l’espropriazione degli immobili di seguito
descritti, siti nel Comune di MONTJOVET, necessari ai
lavori di realizzazione di un parcheggio in frazione Ciséran, determinando, come indicato appresso, la misura dell’indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle
ditte sotto riportate:

1) Aux termes de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et
n° 11 du 6 avril 1998), les biens immeubles indiqués ciaprès, situés sur le territoire de la Commune de MONJOVET et nécessaires aux travaux de réalisation d’un
parking à Ciséran, sont expropriés en faveur de ladite
Commune (code fiscal 00110350071) ; les indemnités
provisoires d’expropriation à verser aux propriétaires
concernés figurent ci-après :

414

N. 05
02 - 02 - 2021

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

COMUNE CENSUARIO DI MONTJOVET

COMMUNE DE MONTJOVET

1) NICCO Sergio Rino [Omissis] - Proprieta’ 1/1
Catasto Terreni
F. 15 n. 78 di mq 84 Zona Ad2 Catasto Terreni
Indennità: euro 2.100,00

2) CRETIER Andrée Marie [Omissis] - Proprieta’ 1/2
CRETIER Rose-Marie [Omissis] - Proprieta’ 1/3
DE STEFANO Giuseppe [Omissis] - Proprieta’ 1/6
Catasto Terreni
F. 15 n. 88 di mq 64 Zona Ad2 Catasto Terreni
Indennità: euro 1.600,00
3) CRETIER Roberta [Omissis] - Proprieta’ 1/1
Catasto Terreni
F. 15 n. 89 di mq 29 Zona Ad2 Catasto Terreni
Indennità: euro 725,00
4) TREVES Amato [Omissis] - Proprieta’ 1/1
Catasto Terreni
F. 15 n. 847 (ex 322/B) di mq 9 Zona Ad2 Catasto Terreni
F. 15 n. 323 di mq 13 Zona Ad2 Catasto Terreni
Indennità: euro 550,00
Indennità soprassuolo (Art. 32 DPR 327/2001) 100,00
2°) il presente Decreto viene notificato ai sensi dell’art. 7 –
comma 2 e dell’art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 “Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle
d’Aosta”, ai proprietari dei terreni espropriati, nelle forme
degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione
dell’eventuale accettazione dell’indennità;

2) Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 et de l’art. 25
de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues
pour les actes relevant de la procédure civile, assorti du
modèle de déclaration d’acceptation de l’indemnité.

3°) in caso di accettazione o non accettazione delle indennità
sarà cura del beneficiario dell’espropriazione (Amministrazione comunale di Montjovet) provvedere al pagamento diretto ovvero al deposito delle indennità stesse, ai
sensi degli art.li 27 e 28 della legge regionale 2 luglio
2004, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n.
646 dell’8 maggio 2015;

3) Aux termes des art. 27 et 28 de la LR n° 11/2004 et de la
délibération du Gouvernement régional n° 646 du 8 mai
2015, la Commune de Monjovet, bénéficiaire de l’expropriation, pourvoit soit au paiement direct des indemnités,
en cas d’acceptation, soit à leur consignation, en cas de
refus.

4°) ai sensi dell’art. 19 – comma 3, l’estratto del presente
provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione;

4) Aux termes du troisième alinéa de l’art. 19 de la LR n°
11/2004, le présent acte est publié par extrait au Bulletin
officiel de la Région.

5°) l’esecuzione del Decreto di esproprio ha luogo con la redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni
espropriati, ai sensi dell’art. 20 – comma 1 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11;

5) Aux termes du premier alinéa de l’art. 20 de la LR n°
11/2004, l’établissement du procès-verbal de prise de possession des biens expropriés vaut exécution du présent
acte.

6°) ai sensi dell’art. 20 – comma 3 della medesima norma, un
avviso contenente l’indicazione dell’ora e del giorno in
cui è prevista l’esecuzione del presente provvedimento,
sarà notificato all’espropriato almeno sette giorni prima
a cura e spese dell’amministrazione comunale;

6) Aux termes du troisième alinéa de l’art. 20 de la LR n°
11/2004, un avis indiquant le jour et l’heure d’exécution
du présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés au moins sept jours auparavant, par les soins et
aux frais de la Commune de Montjovet.
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7°) il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato, ove
necessario, nei registri catastali a cura dell’amministrazione regionale e a spese dell’amministrazione espropriante (Amministrazione comunale di Montjovet);

7) Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en
vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d’urgence, et le transfert du droit de propriété est
inscrit au cadastre, par les soins de l’Administration régionale et aux frais de la Commune de Montjovet.

8°) adempiute le suddette formalità, ai sensi dell’art. 22 –
comma 3, della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità;

8) Aux termes du troisième alinéa de l’art. 22 de la LR n°
11/2004, à l’issue desdites formalités, les droits relatifs
aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes.

9°) avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i
termini di legge.

9) Un recours contre le présent acte peut être introduit auprès
du tribunal administratif régional compétent dans les délais prévus par la loi.

Aosta, 14 gennaio 2021

Fait à Aoste, le 14 janvier 2021.
Il Dirigente
Stefania MAGRO

La dirigeante,
Stefania MAGRO

Provvedimento dirigenziale 11 gennaio 2021, n. 61.

Acte du dirigeant n° 61 du 11 janvier 2021,

Rilascio dell’autorizzazione temporanea al Comune di
AOSTA, all’utilizzo del nido d’infanzia, sito in V.le Europa,
Comune di AOSTA, come centro diurno per anziani (posti
semiresidenziali totali 25), e sospensione temporanea dell’autorizzazione, fino alla data del 15/09/2021, alla struttura socio-educativa nido d’infanzia sita nella medesima
sede.

autorisant, à titre temporaire, la Commune d’AOSTE à
utiliser la crèche située sur le territoire de ladite Commune (avenue de l’Europe) en tant que centre de jour
pour vingt-cinq personnes âgées et suspendant, jusqu’au
15 septembre 2021, l’autorisation d’exercer une activité
socio-éducative pour les enfants dans ladite crèche.

LA DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA FINANZIAMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO, INVESTIMENTI
E QUALITA’ NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

LA DIRIGEANTE
DE LA STRUCTURE « FINANCEMENT DU SERVICE
SANITAIRE, INVESTISSEMENTS ET QUALITÉ
DANS LES SERVICES SOCIO-SANITAIRES »

Omissis

Omissis

decide

décide

1. di procedere rilascio dell’autorizzazione temporanea, fino
al 15/09/2021 al Comune di Aosta all’utilizzo del Nido
d’infanzia, sito in V.le Europa, Comune di Aosta, come
Centro diurno per anziani (posti semi residenziali totali
25), e alla sospensione temporanea dell’autorizzazione,
fino alla data del 15/09/2021, della struttura socio-educativa nido d’infanzia sita nella medesima sede;

1. La Commune d’Aoste est autorisée, à titre temporaire, jusqu’au 15 septembre 2021, à utiliser la crèche située sur
le territoire de ladite Commune (avenue de l’Europe) en
tant que centre de jour pour vingt-cinq personnes âgées.
L’autorisation d’exercer une activité socio-éducative pour
les enfants dans ladite crèche est suspendue jusqu’au 15
septembre 2021.

2. di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto
1 non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta a terzi;

2. L’autorisation visée au point 1 ne peut être cédée à des
tiers, sous aucune forme ni à aucun titre.

3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione;

3. Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel
de la Région.

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio della Regione;

4. Le présent acte n’entraîne aucune dépense à la charge du
budget régional.
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5. di trasmettere copia del presente provvedimento al
Comune di Aosta, alla Struttura assistenza economica,
trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, e all’Organismo Tecnicamente Accreditante c/o l’Arpa della Valle
d’Aosta.

L’Estensore
Luca INCOLETTI

5. Copie du présent acte est transmise à la Commune d’Aoste, à la structure « Aides économiques, transferts financiers et services externalisés » de l’Assessorat de la santé,
du bien-être et des politiques sociales et à l’organisme technique d’accréditation institué auprès de l’Agence régionale pour la protection de l’environnement de la Vallée
d’Aoste.

La Dirigente
Monica ADDIEGO

Le rédacteur,
Luca INCOLETTI

La dirigeante,
Monica ADDIEGO

Provvedimento dirigenziale 12 gennaio 2021, n. 63.

Acte n° 63 du 12 janvier 2021,

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modifica
al bilancio di previsione della regione e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023.

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

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA GESTIONE E REGOLARITÀ
CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITÀ
ECONOMICO-PATRIMONIALE

LA DIRIGEANTE
DE LA STRUCTURE « GESTION ET RÉGULARITÉ
COMPTABLE DES DÉPENSES ET COMPTABILITÉ
ÉCONOMIQUE ET PATRIMONIALE »

Omissis

Omissis

decide

décide

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, come risulta dal prospetto
“Variazioni al Bilancio di previsione finanziario” allegato
al presente provvedimento;

1. Les rectifications du budget prévisionnel 2021/2023 sont
approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé «
Variazioni al bilancio di previsione finanziario » et annexé au présent acte.

2. di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, come risulta dal prospetto
“Variazioni al bilancio finanziario gestionale” allegato al
presente provvedimento;

2. Les rectifications du budget de gestion 2021/2023 sont
approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé «
Variazioni al bilancio finanziario gestionale » et annexé
au présent acte.

3. di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione e trasmesso al Consiglio regionale entro 15
giorni dalla sua adozione.

3. Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel
de la Région et transmis au Conseil régional dans les
quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du
sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4
août 2009.

L’Estensore
Il Dirigente
Irene CONCHÂTRE
Patrizia MAURO
_________________________

La rédactrice,
La dirigeante,
Irene CONCHÂTRE
Patrizia MAURO
_________________________
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MISSIONE

PROGRAMMA

20-FONDI E
01-FONDO
ACCANTONAM RISERVA
ENTI

DI

99 - SERVIZI PER 01 - SERVIZI
CONTO TERZI
PER CONTO
TERZIPARTITE DI
GIRO

20-FONDI E
01-FONDO
ACCANTONAM RISERVA
ENTI

DI

CAPITOLO

110 - AL TRE SPESE
CORRENTI

U0019947

FONDO DI RISERVA DI
CASSA

63 03 00 - GESTIONE E
REGOLARITA' CONTABILE
DELLA SPESA E
CONTABILITA'
ECONOMICOPATRIMONIALE

€

-7.649,58

La variazione è
necessaria in quanto la
cassa disponibile sul
capitolo U0025438 non è
sufficiente per poter
procedere alla
liquidazione di un
contributo il cui
pagamento non è andato
a buon fine

701 - USCITE PER
PARTITE DI GIRO

U0025438

SPESE PER RIEMISSIONE
PAGAMENTI NON
ANDATI A BUON FINE

910200-STRUTTURE
RICETTIVE E COMMERCIO

€

7.649,58

La variazione si rende
necessaria per poter
procedere alla
liquidazione di un
contributo il cui
pagamento non è andato
a buon fina

110 - AL TRE SPESE
CORRENTI

U0019947

FONDO DI RISERVA DI
CASSA

63 03 00 - GESTIONE E
REGOLARITA' CONTABILE
DELLA SPESA E
CONTABILITA'
ECONOMICOPATRIMONIALE

€

-831.900,00

La variazione in
diminuzione si rende
necessaria in quanto, a
seguito di verifica
nell'ambito della
disponibilità di cassa
assegnata al
Dipartimento sviluppo
economico ed energia,
non vi è disponibilità
sufficiente per la
liquidazione dei
contributi ex art. 6 di cui
alla l.r. 10/2020.

U0025414

TRASFERIMENTO
36 01 00 - COMPETITIVITA'
CORRENTI A ALTRE
DEL SISTEMA ECONOMICO
IMPRESE PER LA RIPRESA E INCENTIVI
DELL'ATTIVITA' DEI
NUOVI OPERATORI
ECONOMICI
(EMERGENZA COVID-19) (AVANZO 2019)

€

831.900,00

La variazione in
aumento si rende
necessaria per la
liquidazione dei
contributi ex art. 6 di cui
alla l.r. 10/2020.
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TITOLO/
MACROAGGREGATO

14 - SVILUPPO 01 - INDUSTRIA 104ECONOMICOE EPMIE
TRASFERIMENTI
COMPETITNITA ARTIGIANATO CORRENTI

DESCRIZIONE CAPITOLO

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

I

2021

I

2022

MOTIVAZIONE

2023
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

TITOLO/
MACROAGGREGATO

CAPITOLO

20-FONDI E
01-FONDODI
ACCANTONAM RISERVA
ENTI

110 - AL TRE SPESE
CORRENTI

00019947

FONDO DI RISERVA DI
CASSA

99 - SERVIZI PER 01 - SERVIZI
CONTO TERZI
PER CONTO
TERZI PARTITE DI
GIRO

702 - USCITE PER
CONTO TERZI

00025435

20-FONDI E
01-FONDODI
ACCANTONAM RISERVA
ENTI

110 - AL TRE SPESE
CORRENTI

00019947

I

PROGRAMMA

DESCRIZIONE CAPITOLO

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
63 03 00 - GESTIONE E
REGOLARITA' CONTABILE
DELLA SPESA E
CONTABILITA'
ECONOMICOPATRIMONIALE

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

I

2021

I

2022

2023

MOTIVAZIONE

I

419

€

-52.347,62

La variazione in
diminuzione è necessaria
per mettere a
disposizione le risorse
necessarie per poter
effettuare la liquidazione
dei fondi assegnati dallo
Stato per la restituzione
di tributi locali
erroneamente versati dai
contribuenti allo Stato
per l'anno 2020

TRASFERIMENTI PER
10 04 00 - ENTI LOCALI
CONTO TERZI AI COMUNI
DI FONDI ASSEGNATI
DALLO STATO PER LA
RESTITUZIONE DI
TRIBUTI LOCALI
ERRONEAMENTE
VERSATI DAI
CONTRIBUENTI ALLO
STATO

€

52.347,62

La variazione e'
necessaria per adeguare
lo stanziamento di cassa
in modo da poter
liquidare le somme
spettanti ai Comuni per
la restituzione di tributi
locali erroneamente
versati dai contribuenti
allo Stato per l'anno
2020

FONDO DI RISERVA DI
CASSA

€

-106.331,59

63 03 00 - GESTIONE E
REGOLARITA' CONTABILE
DELLA SPESA E
CONTABILITA'
ECONOMICOPATRIMONIALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

La variazione in
diminuzione è necessaria
per mettere a
disposizione le risorse
necessarie per poter
effettuare la liquidazione
dei fondi assegnati dallo
Stato per gli interventi di
sanificazione dei locali
sedi di seggio elettorale
in occasione delle
consultazioni elettorali e
referendarie del mese di
settembre 2020.
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MISSIONE

I

PROGRAMMA

99 - SERVIZIPER 01 - SERVIZI
CONTOTERZI
PER CONTO
TERZI PARTITE DI
GIRO

TITOLO/
MACROAGGREGATO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

702 - USCITE PER
CONTO TERZI

00025439

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

420

TRASFERIMENTI PER
10 04 00 - ENTI LOCALI
CONTO TERZI A COMUNI,
SU FONDI ASSEGNATI
DALLO STATO, IN
CONSIDERAZIONE DEL
LIVELLO DI ESPOSIZIONE
AL RISCHIO DI
CONTAGIO DA COVID-19,
CONNESSO ALLO
SVOLGIMENTO DEI
COMPITI ISTITUZIONALI,
PER IL FINANZIAMENTO
DI INTERVENTI DI
SANIFICAZIONE DEI
LOCALI SEDI DI SEGGI
ELETTORALI IN
OCCASIONE DELLE
CONSULTAZIONI
ELETTORALIE
REFERENDARIE DEL
MESE DI SETTEMBRE
2020

Totale

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

I

2021

I

2022

€

106.331,59

€

0,00

2023

MOTIVAZIONE

I
La variazione e'
necessaria per adeguare
lo stanziamento di cassa
in modo da poter
liquidare le somme
spettanti per gli
interventi di
sanificazione dei locali
sedi di seggi elettorali in
occasione delle
consultazioni elettorali e
referendarie del mese di
settembre 2020
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE

2021

2022

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

1 - SPESE CORRENTI

€

831.900,00

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 - FONDO DI RISERVA

1 - SPESE CORRENTI

€

-998.228, 79

99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 - SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO

7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO

€

166.328,79

€

0,00

2023

€=Cassa
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
SPESA
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Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 PROGRAMMA

INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

previsione di cassa

INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

previsione di cassa
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

422

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA

FONDO DI RISERVA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0,00
831.900,00

0,00
831.900,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 20

0,00
831.900,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
-998.228, 79

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA

FONDO DI RISERVA

residui presunti
previsione di competenza
di cassa

TOTALE MISSIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti

previsione di competenza

TOTALE MISSIONE

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA

VARIAZIONI
IN AUMENTO
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0,00
0,00

-998.228, 79

residui presunti
previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

-998.228, 79
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SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 99

9901 PROGRAMMA
TITOLO 7

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

residui presunti
previsione di competenza

SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

0,00

166.328,79

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

0,00
166.328,79

residui presunti
previsione di competenza

di cassa
TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

IN DIMINUZIONE

SERVIZI PER CONTO TERZI

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA

VARIAZIONI
IN AUMENTO
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0,00

166.328,79

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

998.228,79

-998.228,79

("') La compilazionedella colonna può essere rinviata, dopo l'approvazionedella delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabilefinanziario
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DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 30 dicembre 2020, n. 1420.

Délibération n° 1420 du 30 décembre 2020,

Approvazione del “Testo unico dell’accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione Autonoma
Valle d’Aosta”. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 12 marzo 2018.

portant approbation du texte unique des dispositions pour
l’accréditation des services de formation et d’aide au travail en Vallée d’Aoste et retrait de la délibération du Gouvernement régional n° 264 du 12 mars 2018.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare il “Testo unico dell’accreditamento ai servizi
di formazione e per il lavoro della Regione autonoma
Valle d’Aosta” e i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. Le texte unique des dispositions pour l’accréditation des
services de formation et d’aide au travail en Vallée
d’Aoste et ses annexes sont approuvés tels qu’ils sont annexés à la présente délibération pour en faire partie intégrante et substantielle.

2. revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 264 in
data 12 marzo 2018, dando atto che le disposizioni transitorie che regolano, per i soggetti già accreditati ai sensi
delle disposizioni abrogate, il passaggio al nuovo regime
sono contenute nell’articolo 8 del Testo unico di cui al
punto 1;

2. La délibération du Gouvernement régional n° 264 du 12
mars 2018 est retirée ; les dispositions transitoires régissant le passage des organismes déjà accrédités au nouveau
régime figurent à l’art. 8 du texte unique mentionné au
point 1.

3. di sospendere l’efficacia e l’applicazione del Testo unico
di cui al punto 1 quanto all’accreditamento per i servizi al
lavoro (sezione C), nelle more della definizione del Piano
nazionale di politiche attive;

3. L’application des dispositions du texte unique mentionné
au point 1 relatives à l’accréditation des services d’aide
au travail (section C du Répertoire régional des organismes accrédités) est suspendue dans l’attente de l’adoption du Plan national des politiques actives.

4. di stabilire che, una volta definito il Piano nazionale di politiche attive, si provvederà, con successivo atto, ad adeguare le disposizioni che riguardano l’accreditamento dei
servizi per il lavoro al medesimo, integrandole nel Testo
unico approvato al punto 1, dando atto che, fino a quel
momento, restano in vigore le disposizioni di cui alla
DGR 1136/2016;

4. Dans l’attente de l’adoption du Plan national des politiques actives et de la modification des dispositions du
texte unique mentionné au point 1 relatives à l’accréditation des services d’aide au travail qui s’ensuivra, il est fait
application des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 1136 du 26 août 2016.

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;

5. La présente délibération n’entraîne aucune dépense à la
charge du budget régional.

6. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai documenti allegati alla presente deliberazione per
quanto riguarda le sezioni A e B del Testo unico di cui al
punto 1;

6. Toute modification non substantielle des annexes de la
présente délibération concernant les sections A et B du
Répertoire régional des organismes accrédités visé au
texte unique mentionné au point 1 est adoptée par acte du
dirigeant compétent.

7. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente
deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione auto-

7. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région.
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noma Valle d’Aosta;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale
della Regione all’indirizzo:https://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/Accreditamento_enti/default_i.aspx

8. La présente délibération est publiée sur le site internet de
la Région à l’adresse .

Gli Allegati B e C alla presente deliberazione sono omessi
dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta.
_________________________

Les annexe B et C ne sont pas publiées.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.
1420 in data 30 dicembre 2020

Annexe A de la délibération du Gouvernement régional n°
1420 du 30 décembre 2020

TESTO UNICO DELL’ACCREDITAMENTO
AI SERVIZI DI FORMAZIONE E PER IL LAVORO
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

TEXTE UNIQUE DES DISPOSITIONS POUR
L’ACCRÉDITATION DES SERVICES DE FORMATION
ET D’AIDE AU TRAVAIL EN VALLÉE D’AOSTE

TITOLO I

TITRE PREMIER

Disposizioni generali

Dispositions générales

Art. 1 – Finalità generali

Art. 1er – Finalités générales

1. La Regione Autonoma Valle d’Aosta promuove un sistema regionale dei servizi per la formazione e dei servizi
per le politiche attive del lavoro fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati.

1. La Région autonome Vallée d’Aoste lance un système régional des services pour la formation et les politiques actives du travail fondé sur la coopération entre les services
publics et les organismes publics et privés autorisés et accrédités.

2. L’accreditamento, per quanto inserito in un mercato ispirato alla libera concorrenza e al pluralismo dell’offerta,
è fondamentale in virtù dell’importanza primaria rivestita
dai servizi per il lavoro e dalla formazione, anche quali
elementi della rete dei servizi per le politiche del lavoro
istituita dal d.lgs. 150/2015.

2. Sans préjudice de son insertion dans un marché qui s’inspire des principes de la libre concurrence et du pluralisme
de l’offre, l’accréditation est considérée comme fondamentale en vertu de l’importance primordiale des services
d’aide au travail et de la formation, notamment en tant
qu’éléments du réseau des services pour les politiques du
travail institué par le décret législatif n° 150 du 14 septembre 2015.

3. A fronte di requisiti minimi di accesso al sistema pubblico dei servizi per le politiche attive del lavoro e/o
della formazione, l’accreditamento assicura il rispetto
di predefiniti standard di qualità e affidabilità degli operatori del mercato, agendo nella logica del loro miglioramento continuo, a garanzia dell’utenza e di una corretta
gestione dei fondi pubblici.

3. Sous réserve de l’existence des conditions requises pour
l’accès au système public des services pour les politiques
actives du travail et de la formation, l’accréditation assure
le respect des standards préétablis de qualité et de fiabilité
des organismes évoluant sur le marché, dans une optique
d’amélioration continue de ceux-ci, afin que la satisfaction des usagers et la gestion correcte des fonds publics
soient garanties.

4. L’accreditamento è pertanto il titolo di legittimazione attraverso il quale la Regione, sulla base di un principio
di cooperazione, riconosce a un operatore, pubblico o
privato, l’idoneità a partecipare attivamente al sistema
regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e
della formazione, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche. Esso si perfeziona con l’iscrizione dell’organismo richiedente, in possesso dei requisiti minimi previsti,
nell’Elenco regionale degli organismi accreditati, istituito
presso il Dipartimento politiche del lavoro e della forma-

4. L’accréditation sanctionne la reconnaissance par la Région, sur la base du principe de coopération, de l’aptitude
d’un organisme public ou privé à participer activement,
éventuellement par des financements publics, au système
régional des services pour la formation et les politiques
actives du travail. Formellement, elle consiste dans l’inscription du demandeur qui remplit les conditions requises
au Répertoire régional des organismes accrédités institué
au Département des politiques du travail et de la formation. Le répertoire, qui fait l’objet des mesures de publicité

_________________________
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zione, per il quale si dispongono le opportune forme di
pubblicità, in particolare attraverso la pubblicazione sul
sito internet ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta. L’elenco è articolato nelle seguenti tre sezioni:

les plus appropriées et est, notamment, publié sur le site
internet de la Région, est articulé en trois sections, comme
suit :

A) Accreditamento per i servizi di formazione

A) Accréditation au titre des services de formation ;

B) Accreditamento per la realizzazione dei percorsi di
IeFP

B) Accréditation au titre de la réalisation des parcours
d’instruction et de formation professionnelle (IeFP) ;

C) Accreditamento per i servizi al lavoro

C) Accréditation au titre des services d’aide au travail.

Art. 2 – Modalità di accreditamento

Art. 2 – Modalités d’accréditation

1. Per attivare la procedura di accreditamento, il soggetto
interessato presenta, in qualsiasi momento, istanza tramite PEC alla Struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi di formazione o di
accreditamento dei servizi per il lavoro, di seguito denominata Struttura competente, utilizzando la specifica modulistica messa a disposizione sul sito internet della
Regione Autonoma Valle d’Aosta e allegando la documentazione richiesta.

1. Aux fins de l’accréditation, tout organisme intéressé présente, à tout moment, sa demande par courrier électronique certifié (posta elettronica certificata – PEC) à la
structure régionale compétente en matière d’accréditation
des services de formation ou d’aide au travail, ci-après dénommée « structure compétente ». La demande doit être
établie sur le modèle publié sur le site internet de la Région et assortie de la documentation requise.

2. L’istruttoria del procedimento di accreditamento è svolta
dalla Struttura competente, nel termine massimo di 60
giorni. La Struttura competente verifica il possesso dei
requisiti, attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta, ed effettua controlli in loco.

2. La structure compétente veille à l’instruction de toute demande d’accréditation sous soixante jours, vérifie si le demandeur réunit les conditions requises en contrôlant les
déclarations et la documentation présentées par celui-ci
et effectue des visites des lieux.

3. In caso di documentazione mancante o incompleta, la
Struttura competente richiede le necessarie integrazioni
o specificazioni, fissando al riguardo un termine di
adempimento, che può essere prorogato su motivata richiesta dell’interessato. Il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di ricevimento di
quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine fissato
per le integrazioni o in caso di ricezione di documentazione non idonea, la domanda viene archiviata.

3. En cas d’absence ou d’incomplétude de la documentation,
la structure compétente demande les pièces ou les précisions nécessaires à l’intéressé et lui impartit un délai pour
ce faire, qui peut être reporté sur demande motivé de
celui-ci. Le délai d’instruction est suspendu jusqu’à la
date de réception des compléments requis. À défaut d’accomplissement dans ledit délai ou en cas de documentation non appropriée, la demande est classée sans suite.

4. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il procedimento
si conclude con un provvedimento del Dirigente della
Struttura competente, che iscrive il soggetto giuridico richiedente nella sezione dell’Elenco pubblico regionale di
riferimento.

4. En cas d’instruction favorable, la procédure s’achève par
un acte du dirigeant de la structure compétente portant
inscription du demandeur à la section de référence du Répertoire régional des organismes accrédités.

5. Il provvedimento di iscrizione riporta gli eventuali termini di validità temporale dell’accreditamento e, laddove
sia prevista, per i singoli requisiti, la possibilità di accreditamento con modalità temporanea, indica anche tale
condizione.

5. L’acte portant inscription au répertoire indique l’éventuelle durée de validité de l’accréditation et l’éventuelle
accréditation temporaire au titre d’une condition requise,
lorsque cela est possible.

Art. 3 – Durata e mantenimento della condizione di soggetto accreditato

Art. 3 – Durée de validité et maintien de l’accréditation

1. L’accreditamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione all’Elenco.

1. La durée de validité de l’accréditation court à compter de
la date de l’acte portant inscription au répertoire.
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2. È fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare
alla Struttura regionale competente, entro quindici giorni
dal suo verificarsi, ogni variazione dei requisiti che
hanno determinato la concessione dell’accreditamento,
utilizzando la specifica modulistica messa a disposizione
sul sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta, corredato della documentazione necessaria. Nel caso
in cui nella documentazione siano rilevate delle non conformità ai requisiti minimi, la Struttura competente provvederà a fornire riscontro entro 60 giorni.

2. Tout organisme accrédité est tenu de communiquer à la
structure compétente toute modification des conditions
en vertu desquelles l’accréditation a été accordée, et ce,
sous quinze jours. La communication y afférente doit être
établie sur le modèle publié sur le site internet de la Région et assortie de la documentation requise. Si la structure compétente constate que la documentation produite
n’atteste pas l’existence des conditions requises, elle en
informe l’intéressé sous soixante jours.

3. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento, entro il 31
gennaio di ogni anno, il soggetto accreditato è tenuto ad
autocertificare il permanere dei requisiti minimi richiesti.

3. Aux fins du maintien de l’accréditation, tout organisme
accrédité est tenu de prouver, par une déclaration sur
l’honneur, la permanence du respect des conditions requises, et ce, au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Art. 4 - Controlli

Art. 4 – Contrôles

1. Su base ordinaria biennale, la Struttura competente effettua le verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti su
un campione definito con riferimento all’intero insieme
dei soggetti iscritti all’Elenco pubblico, avvalendosi,
ove del caso, del supporto di competenze specialistiche ed
in sinergia con le attività di vigilanza e controllo ordinariamente svolte dall’Amministrazione. Resta facoltà
della Regione effettuare ulteriori attività di verifica, compreso il controllo in loco, in qualsiasi momento.

1. En règle générale, tous les deux ans la structure compétente effectue des contrôles sur un échantillon des organismes inscrits au répertoire pour vérifier s’ils remplissent
toujours les conditions requises. S’il y a lieu, elle peut
faire appel à des professionnels spécialisés et effectuer
lesdits contrôles dans le cadre des activités ordinaires de
vigilance et de contrôle de la Région, sans préjudice de la
faculté de cette dernière de procéder à tout moment à des
contrôles supplémentaires, y compris des visites des lieux.

Art. 5 – Sistema sanzionatorio

Art. 5 – Sanctions

1. La Struttura competente comunica al soggetto interessato il riscontro di eventuali difformità o mutamenti delle
condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell’accreditamento, e assegnando un termine,
non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di
irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

1. Si elle constate que les conditions en vertu desquelles l’accréditation a été accordée ne sont plus remplies, la structure compétente en informe l’organisme intéressé et lui
impartit un délai de quinze jours au minimum pour remédier à l’irrégularité constatée ou pour fournir des éclaircissements.

2. Trascorso inutilmente detto termine o sulla base della valutazione delle eventuali osservazioni e integrazioni trasmesse dal soggetto e valutate dalla Struttura
competente nel termine massimo di 60 giorni, il Dirigente della Struttura competente procede alla notifica
della sospensione del soggetto dalla sezione dell’Elenco
per la quale sono venuti meno i requisiti minimi.

2. Lorsque l’organisme intéressé n’obtempère pas dans le
délai imparti ou que ses compléments d’information ou
de documentation sont jugés insuffisants par la structure
compétente, qui se prononce sous soixante jours, le dirigeant de cette dernière lui notifie la suspension de son inscription à la section du répertoire pour laquelle il ne
remplit plus les conditions requises.

3. La sospensione determina la non possibilità di candidarsi alla gestione di nuove attività per le quali è richiesto
l’accreditamento.

3. Une telle suspension comporte l’impossibilité, pour l’organisme intéressé, de se porter candidat à la gestion de
toute activité exigeant l’accréditation.

4. Il soggetto permane sospeso dall’Elenco sino all’avvenuto ripristino della conformità e comunque per non più
di 12 mesi successivi alla determina di sospensione,
decorsi inutilmente i quali il Dirigente della struttura competente procede alla revoca dell’accreditamento ed alla
cancellazione del soggetto dall’Elenco.

4. La suspension dure tant que les conditions requises pour
l’inscription au répertoire ne sont pas rétablies et, en tout
état de cause, pendant douze mois au plus à compter de la
date de l’acte l’ayant décidée. Passé inutilement ledit
délai, le dirigeant de la structure compétente procède au
retrait de l’accréditation et à la radiation de l’organisme
intéressé du répertoire.
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5. La Struttura competente si riserva la facoltà di effettuare
verifiche – anche presso la sede del soggetto accreditato
– volte ad accertare l’effettivo ripristino della conformità
ai requisiti.

5. La structure compétente se réserve la faculté d’effectuer
des contrôles, s’il y a lieu dans les locaux accueillant le
siège de l’organisme intéressé, en vue de vérifier si les
conditions requises sont effectivement remplies.

6. L’accreditamento è revocato d’ufficio nei casi in cui si
manifestino:

6. L’accréditation est retirée d’office dans les cas suivants :

•

false o mendaci dichiarazioni rese relativamente
all’accreditamento o alla gestione delle attività in
esso ricomprese;

•

déclarations fausses ou mensongères concernant
l’accréditation ou la gestion des activités pour lesquelles celle-ci a été accordée ;

•

la chiusura o lo scioglimento del soggetto giuridico
accreditato;

•

cessation de l’activité ou dissolution de l’organisme
accrédité ;

•

assorbimento del soggetto accreditato in altro organismo nuovo o preesistente;

•

intégration de l’organisme accrédité dans un autre organisme, nouveau ou non ;

•

la perdita della disponibilità della sede operativa e/o
della struttura didattica.

•

perte de la disponibilité du siège opérationnel ou de
la structure d’enseignement.

7. La presentazione della domanda di accreditamento a seguito di un provvedimento di revoca potrà essere inoltrata non prima della conclusione del sesto mese dalla
data del provvedimento di revoca.

7. L’organisme auquel l’accréditation aurait été retirée ne
peut présenter de nouvelle demande d’accréditation avant
l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de
l’acte ayant sanctionné le retrait.

8. L’avvio del procedimento di revoca inibisce la possibilità
di presentare comunicazione di rinuncia all’accreditamento.

8. Le démarrage de la procédure de retrait implique l’impossibilité, pour l’organisme intéressé, de déposer une communication de renonciation à l’accréditation.

9. In ogni caso è facoltà della Regione decidere la sospensione o la revoca delle attività eventualmente già affidate
in gestione al soggetto attuatore, agendo
nell’interesse del destinatario delle stesse.

9. En tout état de cause, la Région a la faculté de suspendre
les activités dont la gestion aurait été confiée à l’organisme en cause ou de révoquer l’attribution de celles-ci,
et ce, dans l’intérêt des destinataires.

10. La sospensione o la revoca da una delle sezioni dell’Elenco regionale degli organismi accreditati, qualora
motivata dal mancato rispetto di uno o più dei requisiti
generali/comuni, determina la conseguente sospensione
o revoca dalle eventuali altre sezioni per le quali il soggetto sia accreditato.

10. Lorsqu’elle est motivée par l’absence de l’une ou plusieurs des conditions générales ou communes requises, la
suspension de l’inscription à une section du répertoire ou
la radiation de celle-ci entraîne la suspension ou la radiation des autres sections auxquelles l’organisme intéressé
serait inscrit.

Art. 6 – Requisiti generali

Art. 6 – Conditions générales

1. Per l’iscrizione nelle sezioni A e C dell’Elenco, il soggetto istante deve possedere i seguenti requisiti generali,
declinati con le caratteristiche specifiche indicate negli
allegati di riferimento per ciascuna sezione:

1. Aux fins de l’inscription aux sections A et C du répertoire,
tout demandeur doit réunir les conditions générales indiquées ci-dessous et illustrées dans les annexes valant référence pour les différentes sections :

a) Forma giuridica e oggetto sociale

a) Forme juridique et objet social appropriés :

Imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché soggetti emanazione delle parti sociali
o partecipati delle medesime.

L’organisme doit être une entreprise, une société ou
un établissement doté de personnalité juridique ou
bien une émanation des partenaires sociaux ou un organisme à participation de ces derniers ;

Ad eccezione degli enti pubblici, previsione nell’oggetto sociale dello statuto, anche se non in via

Sauf dans le cas d’un organisme public, l’objet social
mentionné dans les statuts doit inclure explicitement
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esclusiva, dell’indicazione specifica dell’attività relativa ai servizi per i quali si chiede l’iscrizione all’Elenco.

l’activité au titre de laquelle l’inscription au répertoire est demandée, même si celle-ci n’est pas exercée
au titre exclusif;

b) Onorabilità

b) Honorabilité :

Doti di integrità e correttezza personali del legale rappresentante.

Le représentant légal doit justifier des qualités d’intégrité et de correction personnelle ;

c) Affidabilità economica e finanziaria

c) Fiabilité économique et financière :

Elementi che dimostrino l’affidabilità a livello economico e finanziario

La fiabilité du point de vue tant économique que financier doit être prouvée ;

d) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e obblighi derivanti

d) Versement régulier des cotisations sociales et respect
des obligations qui en découlent ;

e) Rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e
tasse

e) Respect des obligations de paiement de tout impôt ou
taxe ;

f)

f) Respect des dispositions en matière de droit au travail
des personnes handicapées ;

Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

g) Risorse infrastrutturali e logistiche

g) Ressources infrastructurelles et logistiques appropriées :

Spazio fisico nel quale sono esercitate in modo prevalente le attività volte all’organizzazione e gestione
del servizio con le seguenti caratteristiche:

Les espaces physiques destinés, à titre principal, aux
activités d’organisation et de gestion des services de
formation ou d’aide au travail doivent être :

•

ubicata nel territorio della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, la cui disponibilità va dimostrata attraverso titolo di proprietà o titolo di
godimento esclusivo degli spazi di durata
minima triennale già in essere all’atto della
richiesta di accreditamento.

•

situés sur le territoire de la Région autonome
Vallée d’Aoste et disponibles en vertu soit d’un
titre de propriété, soit d’un contrat d’utilisation
exclusive de minimum trois ans valable au
moment de la demande d’accréditation ;

•

facilmente individuabile.

•

aisément repérables ;

•

rispondente alle norme di legge in materia di
igiene, sanità e sicurezza.

•

conformes à la législation en matière d’hygiène,
de santé et de sécurité ;

•

rispondente alla normativa in materia di
accesso ai disabili (in alternativa, il soggetto
deve essere dotato di apposita procedura che
garantisca comunque la fruizione dei servizi con
particolare riferimento alla tipologia di utenza).

•

conformes à la législation en vigueur en matière
d’accessibilité pour les personnes handicapées
ou susceptibles, en tout état de cause, de garantir
l’accès de celles-ci aux services en question suivant des modalités adaptées ;

•

dotata di spazi e attrezzature adeguati per lo
svolgimento del servizio.

•

adaptés à l’exercice des services en question en
termes de surfaces et d’équipements disponibles ;

h) Competenze organizzative minime

h) Compétences organisationnelles appropriées :

Disponibilità continuativa di un insieme di competenze professionali coerenti

La disponibilité continue d’un ensemble de compétences professionnelles cohérentes avec les activités

429

N. 05
02 - 02 - 2021

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

con le attività per le quali si richiede l’accreditamento.

au titre desquelles l’accréditation est demandée doit
être garantie.

Art. 6 – Misurazione dei risultati

Art. 6 – Évaluation des résultats

1. Laddove previsto, la Regione si dota di un modello unitario di monitoraggio degli standard dei servizi erogati dai
soggetti accreditati. La misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati è stabilita dagli specifici
atti di programmazione, mentre la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi affidati ed erogati è
uno dei criteri essenziali ai fini del mantenimento
dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco.

1. La Région adopte, s’il y a lieu, une modèle unique de suivi
des standards des services fournis par les organismes accrédités. L’efficacité et l’efficience des services fournis
sont évaluées conformément aux actes de planification de
ceux-ci. L’efficacité et l’efficience des services confiés
aux organismes et fournis par ceux-ci est sont autant de
critères essentiels aux fins du maintien de l’accréditation
et de l’inscription au répertoire.

Art. 7 – Rapporto tra sezioni dell’Elenco

Art. 7 – Inscription aux différentes sections du répertoire

1. I soggetti accreditati in una delle sezioni dell’elenco
che intendano essere iscritti anche in un’altra sezione devono farne esplicita richiesta ed essere in possesso dei requisiti specificamente richiesti per la sezione per la quale
si richiede la nuova iscrizione.

1. Tout organisme inscrit à une section du répertoire qui souhaiterait s’inscrire également à une autre section de celuici doit déposer une demande ad hoc et remplir les
conditions requises pour ce faire.

2. Negli allegati relativi alle singole sezioni sono espressamente indicati i requisiti oggetto di mutuo riconoscimento, per i quali i controlli di cui al precedente articolo
4 sono automaticamente ritenuti validi.

2. Chaque annexe relative à une section indique expressément les conditions requises qui valent également pour
l’inscription à une autre section du répertoire. Dans une
telle occurrence, tout contrôle effectué sur lesdites conditions au sens de l’art. 4 vaut automatiquement pour toutes
les sections exigeant le respect de celles-ci.

Art. 8 – Accreditamento in regime transitorio

Art. 8 – Accréditation à titre transitoire

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore, per la disciplina dell’accreditamento degli enti di formazione, a partire dalla data della loro pubblicazione sul B.U.R., e
dalla stessa data la DGR 264/2018 perde efficacia.

1. Pour ce qui est de l’accréditation au titre de la formation,
les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de
leur publication au Bulletin officiel de la Région. La délibération du Gouvernement régional n° 264 du 12 mars
2018 cesse de déployer ses effets à compter de ladite date.

2. I soggetti già accreditati per i servizi di formazione ai
sensi della DGR 264/2018 conservano l’accreditamento
acquisito senza necessità di inoltrare una nuova istanza.

2. Les organismes accrédités au sens de la DGR n° 264/2018
au titre des services de formation continuent de bénéficier
de l’accréditation sans devoir présenter de nouvelle demande.

3. I soggetti già accreditati per i servizi di formazione
nella macro tipologia “Formazione rivolta alle fasce deboli” ai sensi della DGR 264/2018 sono automaticamente
iscritti nella sezione A dell’Elenco per la macro tipologia
“Orientamento e formazione professionale” di cui al successivo articolo 10, comma 10.

3. Les organismes accrédités au sens de la DGR n° 264/2018
au titre des services de formation relevant de la macro-catégorie relative à la formation à l’intention des couches
défavorisées de la population sont automatiquement inscrits à la section A du répertoire, au titre de la macro-catégorie « Orientation et formation professionnelles »
visée au dixième alinéa de l’art. 10.

4. I soggetti già accreditati per i servizi di formazione
nella macro tipologia “Formazione per la realizzazione
dei percorsi di IeFP” ai sensi della DGR 264/2018 sono
automaticamente iscritti nella sezione B dell’Elenco.

4. Les organismes accrédités au sens de la DGR n° 264/2018
au titre des services de formation relevant de la macro-catégorie relative à la formation pour la réalisation des parcours de IeFP sont automatiquement inscrits à la section
B du répertoire.

5. Per la disciplina dell’accreditamento per i servizi al lavoro, l’entrata in vigore delle presenti disposizioni è ri-

5. Quant à l’accréditation des services d’aide au travail, l’application des présentes dispositions est suspendue dans
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mandata a un successivo atto dell’Amministrazione e,
fino a quella data, la DGR 1136/2016 mantiene efficacia.

l’attente de l’adoption d’un acte ad hoc et il est, donc, fait
application des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 1136 du 26 août 2016.

TITOLO II

TITRE II

Disposizioni per l’accreditamento
degli enti di formazione

Dispositions pour l’accréditation
des organismes de formation

Art. 9 - Campo di applicazione

Art. 9 – Champ d’application

1. La disciplina dell’accreditamento degli enti di formazione ha per scopo la garanzia del diritto individuale di
accesso all’apprendimento lungo il corso della vita (lifelong learning), in quanto condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento
dell'occupabilità.

1. Les présentes dispositions régissant l’accréditation des organismes de formation visent à garantir le droit de chaque
individu d’accéder aux apprentissages tout au long de la
vie, en tant que condition essentielle pour l’exercice de la
citoyenneté active et le maintien de l’employabilité.

2. Le attività formative oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico possono essere oggetto di affidamento,
in regime di concessione amministrativa, esclusivamente
a soggetti – pubblici o privati – accreditati ai sensi della
presente sezione.

2. La réalisation d’activités de formation par des financements ou cofinancements publics peut être confiée, par
une concession administrative, exclusivement à des organismes publics ou privés accrédités au sens du présent
titre.

3. L’accreditamento è altresì obbligatorio per la realizzazione di attività formative non costituenti oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, delle quali il
soggetto erogatore intenda richiedere il riconoscimento
pubblico, ai fini del rilascio di attestazioni valide ai fini
dell’accesso ad esami abilitanti, di qualifica professionale o ad altra forma di certificazione pubblica in esito
allo stesso.

3. L’accréditation est également exigée en vue de la réalisation d’activités de formation ne bénéficiant d’aucun financement public mais pour lesquelles le réalisateur
souhaite obtenir l’agrément aux fins de la délivrance, à
l’issue de celles-ci, soit d’attestations valables pour accéder aux examens de qualification professionnelle ou d’habilitation à l’exercice d’une profession, soit d’autres
certifications publiques.

4. L’accreditamento è altresì richiesto per la realizzazione
delle attività formative di cui al d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro).

4. L’accréditation est, par ailleurs, exigée en vue de la réalisation des activités de formation visées au décret législatif
n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l’art. 1er de la loi n°
123 du 3 août 2007, en matière de protection de la santé
et de la sécurité sur les lieux de travail).

5. Sono fatte salve le attività formative affidate a seguito
di procedure di appalto pubblico di servizi, per le quali
è facoltà dell’Ente appaltante prevedere l’applicazione
o l’esclusione dell’obbligo di accreditamento, comunque
successivo all’aggiudicazione del servizio.

5. Pour ce qui est de la réalisation d’activités de formation
en vertu d’un marché public de services, le pouvoir adjudicateur a la faculté d’exiger l’accréditation de l’organisme de formation après l’attribution du marché.

6. La Regione può consentire, nell’ambito delle procedure
di evidenza pubblica volte alla presentazione di proposte
formative, la partecipazione di soggetti non accreditati.
Il soggetto che intende avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza della presentazione delle proposte progettuali, a depositare una
domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L’istruttoria del procedimento verrà
svolta in conformità con quanto disposto al precedente
articolo 2. L’avvio del progetto è subordinato all’esito
positivo di tale procedimento.

6. La Région peut permettre la participation d’organismes
non accrédités aux appels d’offres de formation, à condition que ceux-ci présentent une demande d’accréditation,
assortie de la documentation requise, avant l’expiration
du délai de soumission. L’instruction du dossier y afférent
est régie par les dispositions de l’art. 2. Dans une telle occurrence, le démarrage de tout projet de formation est
subordonné à l’issue favorable de la procédure d’instruction.

7. Non hanno obbligo di accreditamento:

7. L’accréditation n’est pas nécessaire pour :
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•

le imprese e le organizzazioni, quando svolgono attività di formazione continua rivolte esclusivamente
al proprio personale;

•

les entreprises et les organisations, lorsqu’elles exercent des activités de formation continue uniquement
destinées à leur personnel ;

•

gli ordini professionali, nel solo caso di svolgimento
di attività di formazione continua ricompresa nelle
finalità costitutive e rivolta ai propri associati;

•

les ordres professionnels, lorsqu’ils exercent des activités de formation continue relevant de leurs finalités et destinées à leurs associés ;

•

i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di
formazione e/o orientamento sulla base di specifiche
disposizioni legislative;

•

les acteurs qui exercent des activités de formation ou
d’orientation au titre de leur mission institutionnelle,
sur la base de dispositions législatives spécifiques ;

•

i raggruppamenti temporanei, purché ogni soggetto
costituente impegnato nella realizzazione del processo formativo risulti individualmente accreditato
ai sensi del presente dispositivo. Fanno eccezione
le associazioni di cui all’art. 69 della legge 144/99,
per le quali la condizione di accreditamento è richiesta ai soli componenti con ruolo di formazione professionale.

•

les groupements momentanés d’entreprises, à condition que chaque entreprise travaillant à la réalisation
des activités de formation soit accréditée individuellement au sens des présentes dispositions ; quant aux
associations au sens de l’art. 69 de la loi n° 144 du 17
mai 1999, l’accréditation est uniquement nécessaire
pour les associés qui exercent un rôle dans la formation professionnelle ;

•

le Università (pubbliche o riconosciute) aventi sede
sul territorio regionale.

•

les universités publiques ou agréées ayant leur siège
sur le territoire valdôtain ;

•

i soggetti che si configurano, rispetto all’attuatore,
come fornitori di servizi, fatti in ogni caso salvi i limiti di delega e le eventuali disposizioni specifiche
definite in sede di avvisi pubblici.

•

les acteurs qui fournissent des services au réalisateur
des activités de formation, sans préjudice des limites
de délégation et des dispositions spécifiques établies
dans les appels d’offres ;

•

I Centri per l’istruzione degli adulti, per la realizzazione degli interventi di educazione degli adulti.

•

les centres d’éducation des adultes, s’il est question
de réaliser des activités d’éducation à l’intention de
ceux-ci.

8. Oggetto di accreditamento è l’organismo formativo (il
soggetto giuridico) avente sede operativa ubicata sul territorio della Regione.

8. L’accréditation est accordée à l’organisme de formation
en tant que personne juridique et à condition qu’il dispose
d’un siège opérationnel sur le territoire de la Région.

9. Gli organismi sono accreditati con riferimento ai seguenti
ambiti e macrotipologie di attività:

9. Tout organisme est accrédité au titre des domaines et des
macro-catégories d’activité indiqués ci-après :

Ambito NF) Formazione non finanziata: richiesto per la
realizzazione di attività di formazione non costituenti
oggetto di cofinanziamento pubblico, per le quali il
soggetto erogatore intenda richiedere il riconoscimento
pubblico, ai fini del rilascio di attestazioni valide ai fini
dell’accesso ad esami di abilitazione, di qualifica professionale o ad altra forma di certificazione pubblica, nonché per la realizzazione delle attività formative previste
dal d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Domaine NF (Formations non financées) : activités de
formation ne bénéficiant d’aucun financement public
mais pour lesquelles le réalisateur souhaite obtenir l’agrément – aux fins de la délivrance, à l’issue de celles-ci, soit
d’attestations valables pour accéder aux examens de qualification professionnelle ou d’habilitation à l’exercice
d’une profession, soit d’autres certifications publiques –
et activités de formation visées au décret législatif n°
81/2008 en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail ;

Ambito F) Formazione finanziata: richiesto per la realizzazione di attività formative oggetto di finanziamento
o cofinanziamento pubblico. Si articola in due macro
tipologie, per le quali sono definiti specifici standard minimi di requisito.

Domaine F (Formations financées) : activités de formation bénéficiant de financements ou cofinancements publics et relevant de deux macro-catégories caractérisées
par des standards spécifiques.
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Macro tipologie:

Macro-catégories :

- “Formazione continua e permanente”;

- Formation continue et permanente

- “Orientamento e formazione professionale”.

- Orientation et formation professionnelles.

10. I soggetti accreditati per l’ambito F)) Formazione finanziata sono automaticamente accreditati anche per l’ambito NF)) Formazione non finanziata.

10. Tout organisme accrédité au titre du domaine F, et qui
pourra donc réaliser des formations financées, est automatiquement accrédité également au titre du domaine NF
pour réaliser des formations non financées.

11. Per ciascun soggetto accreditato per la sezione A,
l’Elenco regionale indica, oltre alla macro tipologia di
accreditamento, le eventuali limitazioni relative a settori economici o destinatari delle attività rinvenibili nello
Statuto o nell’atto costitutivo

11. Pour chaque organisme accrédité et inscrit dans la section
A du répertoire, ce dernier indique, en sus de la macro-catégorie d’accréditation, les éventuelles limites, en termes
de secteurs économiques ou de destinataires, résultant des
statuts ou de l’acte de constitution de l’acteur concerné.

12. Rientrano nelle macro tipologie di accreditamento, a titolo non esaustivo, le seguenti attività:

12. Les macro-catégories d’accréditation comprennent les activités suivantes :

-

Macro tipologia “Formazione continua e permanente”: interventi di formazione continua in favore
di occupati, soci, titolari d’impresa e lavoratori autonomi, interventi di educazione e formazione in favore della popolazione, in particolare rivolti allo
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza;

-

macro-catégorie « Formation continue et permanente » : actions de formation continue destinées aux
salariés, aux associés et aux titulaires des entreprises
et travailleurs indépendants ; actions d’éducation et
de formation destinées à la population et visant notamment au développement des compétences clés et
citoyennes, etc.

-

Macro tipologia “Orientamento e formazione professionale”: servizi ed interventi di orientamento e di formazione – anche a carattere individualizzato – rivolti
a giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione e
adulti in condizione o a rischio di disoccupazione,
formazione finalizzata alla professionalizzazione e
all’inserimento o al reinserimento lavorativo, formazione post qualifica e formazione superiore.

-

macro-catégorie « Orientation et formation professionnelles » : services et actions d’orientation et de
formation, individuelle ou collective, destinés aux
jeunes ayant effectué leur scolarité obligatoire et aux
adultes au chômage ou à risque de chômage ; actions
de formation en vue de la professionnalisation et de
l’insertion ou réinsertion professionnelle ; actions de
formation post-qualification ; actions de formation
supérieure, etc.

13. Nell’ambito delle procedure di affidamento di attività
formative, ivi comprese quelle connesse al contratto di
apprendistato, l’Amministrazione regionale può individuare le macro tipologie di volta in volta applicabili.

13. Dans le cadre des appels d’offres de formation, y compris
ceux concernant les contrats d’apprentissage, la Région
peut indiquer les macro-catégories applicables.

14. L’accreditamento per la sezione B dell’Elenco riguarda i
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Possono richiedere l’accreditamento per la suddetta sezione i soggetti già accreditati per la Macro tipologia
“Orientamento e formazione professionale”.

14. L’accréditation au titre de la section B du répertoire
concerne les parcours d’instruction et de formation professionnelle visés au chapitre III du décret législatif n°
226 du 17 octobre 2005. Peuvent demander l’accréditation au titre de la section B les organismes déjà accrédités
au titre de la macro-catégorie « Orientation et formation
professionnelles ».

15. Non è obbligatorio l’accreditamento per le seguenti attività:

15. L’accréditation n’est pas nécessaire pour la réalisation :

•

percorsi di integrazione dell’attività curricolare gestiti
dalle Istituzioni scolastiche e rivolti agli allievi dell’Istituzione stessa;

•
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•

attività di tipo informativo e seminariale non rientranti in un percorso formativo organico.

•

d’actions d’information et de séminaires ne relevant
pas d’un parcours de formation structuré.

16. L’accreditamento può essere richiesto, anche in tempi
diversi, per una o più macrotipologie.

16. L’accréditation au titre de plusieurs macro-catégories est
possible et peut être demandée simultanément ou non.

17. Le presenti disposizioni non si applicano all’accreditamento per la realizzazione, in via sussidiaria, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per
il rilascio della qualifica e del diploma professionale da
parte delle Istituzioni scolastiche, anche paritarie, la cui
disciplina, ai sensi del decreto interministeriale del 17
maggio 2018, è demandata a un successivo atto dell’Amministrazione.

17. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas à l’accréditation pour la réalisation, à titre subsidiaire, des parcours
d’IeFP conduisant à la délivrance d’un diplôme de qualification professionnelle ou d’un diplôme professionnel
par les institutions scolaires, y compris celles agréées, qui
sera réglementée, aux termes du décret interministériel du
17 mai 2018, par un acte ultérieur.

Art. 10 – Requisiti specifici

Art. 10 – Conditions spéciales requises

1. Possono richiedere l’accreditamento per la sezione A
dell’Elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Peuvent demander l’accréditation au titre de la section A
du répertoire les organismes qui :

a) Politica della qualità;

a) Mettent en œuvre une politique de la qualité ;

b) Raggiungimento degli indici specifici;

b) Respectent des paramètres précis ;

c) Relazioni con il sistema istituzionale, economico, sociale locale.

c) Entretiennent des relations avec le système institutionnel, économique et social local.

TITOLO III

TITRE III

Disposizioni per l’accreditamento ai servizi al lavoro

Dispositions pour l’accréditation
au titre des services d’aide au travail

Art. 11 – Campo di applicazione

Art. 11 – Champ d’application

1. La Regione approva la disciplina dell’accreditamento dei
servizi per il lavoro per ampliare e rafforzare la rete dei
servizi pubblici per l’impiego regionali, al fine di favorire
l’informazione, l’orientamento, la riqualificazione e l’inserimento al lavoro delle persone, in conformità con quanto
disposto dalla legge regionale 7/2003 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).

1. La Région approuve la réglementation de l’accréditation
des services d’aide au travail afin d’étendre et de renforcer
le réseau régional des services publics de l’emploi et de
favoriser l’information, l’orientation, la requalification et
l’insertion professionnelle des individus, aux termes de la
loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l’emploi, de formation
professionnelle et de réorganisation des services d’aide à
l’emploi).

2. Nell’ambito del sistema di accreditamento dei servizi
per il lavoro, le competenti Strutture regionali mantengono un ruolo di coordinamento della rete, laddove i
soggetti accreditati intervengono a supporto/integrazione di tali Strutture, garantendo ai lavoratori e alle
persone in cerca di occupazione gratuità di accesso ai servizi.

2. Les structures régionales continuent de jouer, dans le système régional d’accréditation au titre des services d’aide
au travail, un rôle de coordination du réseau lorsque les
organismes accrédités les épaulent et garantissent aux travailleurs et aux personnes au chômage l’accès gratuit auxdits services.

3. L’iscrizione nella sezione C dell’Elenco regionale dei
soggetti accreditati costituisce requisito preliminare per
l’affidamento, da parte della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, di servizi per il lavoro rivolti ai cittadini destinatari di politiche attive regionali.

3. L’inscription à la section C du répertoire est une condition
préliminaire indispensable aux fins de l’attribution, par la
Région, des services d’aide au travail à l’intention des bénéficiaires des politiques actives du travail mises en œuvre
par celle-ci.
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4. L’affidamento dei servizi per il lavoro e delle relative
prestazioni ai soggetti accreditati è disposto attraverso
procedure di evidenza pubblica. La procedura di evidenza pubblica è aperta a tutti gli operatori indicati
nell’allegato di riferimento della sezione C e richiede ai
soggetti che vi partecipano, come requisito, di essere accreditati per i servizi oggetto di affidamento al momento
dell’erogazione degli stessi. I soggetti non accreditati
interessati alla candidatura per l’affidamento dei servizi
definiti nella stessa procedura di evidenza pubblica devono avere presentato la domanda di accreditamento.

4. Les services d’aide au travail et les prestations y afférentes
sont confiés sur la base de marchés publics auxquels peuvent soumissionner tous les organismes visés à l’annexe
relative à la section C du répertoire et accrédités, au moment de la fourniture des services en question, au titre de
ceux-ci. Les organismes non accrédités ne peuvent soumissionner que s’ils ont déposé leur demande d’accréditation.

5. La Regione Autonoma Valle d’Aosta, per facilitare l’erogazione dei servizi, può fornire al soggetto accreditato
l’accesso al Sistema Informativo Lavoro (SIL VdA) e
rendere disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di erogazione su tutto il territorio regionale.

5. Pour faciliter la fourniture des services en cause, la Région peut autoriser l’accès de tout adjudicataire au Système informatique du travail (Sistema informativo lavoro
– SIL VdA) et aux outils disponibles, en vue de garantir
l’homogénéité des prestations sur l’ensemble du territoire
régional.

6. L’accreditamento costituisce inoltre titolo di legittimazione per l’affidamento da parte della Regione di servizi
per il lavoro e politiche attive di natura specialistica a favore dei disabili e dei soggetti svantaggiati, come definiti negli atti di programmazione regionale.

6. L’accréditation est, par ailleurs, requise en vue de l’attribution, par la Région, des services d’aide au travail et de
politique active spécialement destinés aux personnes handicapées ou défavorisées, telles qu’elles sont définies par
les actes de planification régionaux.

7. Non sono soggetti ad accreditamento i servizi per il lavoro
regionali: i CPI, il Centro Orientamento e il Centro per il
diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

7. Les services régionaux d’aide au travail (centres d’aide à
l’emploi – CPI, centre d’orientation et centre pour le droit
au travail des personnes handicapées et défavorisées) ne
tombent pas sous le coup des présentes dispositions en
matière d’accréditation.

Art. 12 – Aree di servizio oggetto di accreditamento

Art. 12 – Aires d’activité

1. Le aree di servizio oggetto di accreditamento ai servizi al
lavoro sono di seguito elencate e descritte:

1. Les aires d’activité dont relèvent les services au titre desquels l’accréditation peut être demandée sont les suivantes :

Area A. Accoglienza e informazione: accogliere l'utente
e/o il datore di lavoro e garantire accessibilità e fruibilità
delle informazioni e dei servizi offerti dalla rete pubblicoprivata; concordare il percorso da seguire per soddisfare
il bisogno espresso.

Aire A – Accueil et information : accueil de l’usager
(chercheur de travail ou employeur) ; mise à la disposition
de celui-ci des informations et des services fournis par le
réseau public/privé et concertation du parcours à suivre
pour satisfaire le besoin qu’il a exprimé ;

Area B. Orientamento di base e attivazione dei servizi e
misure di politica attiva: sostenere l‘utente nell’orientarsi
nel mercato del lavoro e presentare i servizi offerti dalla
rete pubblico/privata più coerenti con il profilo di riferimento. Prendere in carico l’utente mediante un colloquio
individuale finalizzato alla definizione del patto di servizio.

Aire B – Première orientation et accès aux services et aux
mesures de politique active : aide au chercheur de travail
pour qu’il s’oriente dans le marché du travail et présentation des services qui, parmi ceux offerts par le réseau public/privé, mieux s’adaptent aux exigences de celui-ci ;
prise en charge du chercheur de travail (entretien individuel préludant à la définition du pacte de service) ;

Area C. Accompagnamento al lavoro: supportare l’utente
nel perseguire gli obiettivi professionali individuati attraverso una pianificazione efficace della ricerca del lavoro
e individuazione di strategie che ne migliorino le capacità
di autopromozione. Garantire l'individuazione di candidati rispondenti ai profili professionali ricercati, emersi
dall'analisi dei fabbisogni, ed accompagnare l’inserimento

Aire C – Accompagnement au travail : aide au chercheur
de travail pour qu’il poursuive les objectifs professionnels
définis lors de la planification de la recherche de travail
et mise au point de stratégies susceptibles d’en améliorer
la capacité d’autopromotion ; sélection de candidats répondant aux profils professionnels recherchés par l’employeur et définis lors de l’analyse des besoins ;
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in azienda. Promuovere tirocini finalizzati all’implementazione di competenze “on the job” e a favorire l’inserimento lavorativo.

accompagnement pour l’insertion en entreprise ; promotion de stages d’apprentissage en vue de l’acquisition de
compétences sur le terrain et d’une insertion professionnelle plus aisée ;

Area D. Orientamento specialistico individuale e di
gruppo: supportare le persone nell’elaborare decisioni autonome e consapevoli sul proprio percorso professionale.
Promuovere nell’utente la capacità di individuare risorse
nella propria storia socio- professionale e tradurle in un
progetto di sviluppo e/o di inserimento lavorativo realizzabile e pianificato. Sostenere l’utente nel monitoraggio
del proprio percorso formativo e professionale anche ai
fini della certificazione delle competenze non formali e
informali.

Aire D – Orientation spécialisée individuelle et de
groupe : aide au chercheur de travail pour qu’il prenne
des décisions autonomes et avisées au sujet de son parcours professionnel ; promotion chez le chercheur de travail de la capacité de repérer des atouts dans sa propre
histoire socio-professionnelle et de les transformer en un
projet de développement ou d’insertion professionnelle
réalisable et planifié ; aide au chercheur de travail pour
qu’il surveille son parcours de formation et de travail aux
fins, entre autres, de la certification des compétences non
formelles et informelles ;

Area E. Azioni specialistiche per i soggetti svantaggiati,
tra cui le persone con disabilità: sostenere le persone con
disabilità o svantaggio tramite attività di informazione,
orientamento, offerta di servizi di supporto all’inserimento lavorativo e rafforzamento delle competenze. Supportare le aziende nella ricerca
del personale,
nell’individuazione delle competenze e potenzialità dei
soggetti disabili o svantaggiati da inserire in azienda e
supportarli nell’inserimento.

Aire E – Actions spécialisées à l’intention des personnes
défavorisées, et notamment des personnes handicapées :
aide à la personne handicapée ou défavorisée par des actions d’information, d’orientation, de soutien à l’insertion
professionnelle et de renforcement des compétences ;
aide à l’employeur dans la recherche de personnel et dans
la définition des compétences et du potentiel des personnes handicapées ou défavorisées à insérer en entreprise ; accompagnement pour l’insertion en entreprise.

2. La Regione provvederà con successivi atti a definire le
modalità di raccordo tra l’azione dei CPI e dei soggetti
accreditati nel concorrere alla realizzazione dei servizi e
misure di politica attiva del lavoro e dei livelli essenziali
delle prestazioni ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 150/2015.

2. Les modalités de raccordement entre l’action des CPI et
celle des organismes accrédités en vue de la réalisation
des services et des mesures de politique active du travail,
ainsi que des niveaux essentiels de prestation visés à l’art.
28 du décret législatif n° 150/2015 seront établies par des
actes ultérieurs.

3. La Regione, al fine di ampliare e rafforzare la rete dei servizi per il cittadino, dispone che i soggetti accreditati operino a supporto dei CPI nell’erogazione dei servizi di
accoglienza ed informazione (Area A) e che cooperino in
via integrativa con i CPI nella rete regionale di erogazione
dei servizi relativi alle rimanenti aree di cui al comma 1.

3. Afin d’étendre et de renforcer le réseau des services en faveur des citoyens, la Région décide que les organismes accrédités collaborent avec les CPI dans la fourniture des
services d’accueil et d’information (aire A) et complètent
l’action desdits centres dans le cadre du réseau régional
pour la fourniture des services relevant des autres aires
d’activité visées au premier alinéa.

4. Le attività ricondotte alle Aree di servizio A e B sono erogate dai soggetti accreditati a tutte le persone che ne facciano richiesta, senza alcun onere per le finanze
pubbliche.

4. Les activités relevant des aires A et B sont exercées par les
organismes accrédités au profit de toutes les personnes
qui en font la demande, sans aucune dépense à la charge
des budgets publics.

5. Per le attività ricondotte all’Area di servizio B la Regione
si riserva, per l’attuazione dei servizi e delle politiche attive previste dall’art. 18 del d.lgs 150/2015 e per la realizzazione di interventi su target specifici, la possibilità di
riconoscerne i costi corrispondenti.

5. Pour ce qui est des activités relevant de l’aire B, la Région
se réserve la faculté de prendre en charge les dépenses y
afférentes lorsque cela s’avère nécessaire en vue de la réalisation des services et des politiques actives visées à l’art.
18 du décret législatif n° 150/2015 et des actions destinées
à des catégories spécifiques.

6. All’atto della domanda i soggetti richiedono l’accreditamento per i servizi previsti dalle Aree A, B, C e D in una
logica integrata, al fine di supportare la Regione nel garantire ai lavoratori l’effettività dei diritti al lavoro attra-

6. Les organismes intéressés doivent demander l’accréditation au titre des activités relevant des aires A, B, C et D
dans l’optique de contribuer, d’une part, à l’effort de la
Région pour garantir aux travailleurs leur droit au travail
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verso il sostegno nell’inserimento o reinserimento al lavoro e per rafforzare le capacità d’incontro tra domanda
e offerta di lavoro.

par des actions de soutien à leur insertion ou réinsertion
professionnelle et, d’autre part, à la facilitation de la rencontre entre la demande et l’offre de travail.

7. I soggetti possono altresì accreditarsi per l’erogazione di
ulteriori servizi specialistici riconducibili all'Area E. E’
sempre possibile presentare domanda integrativa di accreditamento per l’Area di servizio E, previo possesso
degli specifici requisiti previsti, anche successivamente
all’ottenimento dell’idoneità ad erogare i servizi relativi
alle Aree A, B, C, e D.

7. Les organismes peuvent, à tout moment, demander à être
accrédités également au titre des services spécialisés relevant de l’aire E, et ce, même après leur accréditation au
titre des services relevant des aires A, B, C et D, mais à
condition qu’ils remplissent les conditions spécifiques requises.

Art. 13 – Obblighi dei soggetti accreditati
per i servizi al lavoro

Art. 13 – Obligations des organismes accrédités
au titre des services d’aide au travail

1. I soggetti accreditati alla sezione C dell’Elenco sono tenuti a:

1. Les organismes accrédités et inscrits à la section C du répertoire sont tenus :

a) interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro
messo a disposizione dalla Regione Autonoma Valle
d’Aosta e a trasmettere ogni informazione richiesta
per il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle
politiche regionali da loro erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi della legislazione
nazionale vigente in materia;

a) De se connecter au SIL VdA et de transmettre toute information requise pour le contrôle et le suivi des services et des actions de politique régionale qu’ils
mettent en œuvre, suivant les modalités fixées par la
Région et au sens de la législation nationale en vigueur en la matière ;

b) inviare alla Struttura regionale competente ogni informazione strategica per un efficace funzionamento
del mercato del lavoro;

b) De transmettre à la structure régionale compétente
toute information stratégique aux fins d’un fonctionnement efficace du marché du travail ;

c) interconnettersi con il sistema nazionale informativo
unitario delle politiche del lavoro, nonché inviare
all’ANPAL ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

c) De se connecter au système national d’information
sur les politiques du travail et d’envoyer à l’Agence
nationale des politiques actives du travail (Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL)
toute information susceptible de garantir la coordination efficace du réseau des services pour les politiques actives en question ;

d) comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate;

d) De communiquer à la Région les bonnes pratiques
mises en place ;

e) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone
e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei
principi di non discriminazione e di pari opportunità,
con particolare attenzione alle categorie più deboli e
a quelle con maggiore difficoltà nell’inserimento lavorativo;

e) De fournir leurs prestations à tous les usagers, personnes et entreprises qui s’adressent à eux, dans le
respect des principes de la non-discrimination et de
l’égalité des chances et avec une attention particulière
pour les personnes appartenant aux catégories les
plus faibles et aux personnes ayant le plus de difficulté à s’insérer dans le marché du travail ;

f)

svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;

f) D’exercer ses fonctions sans que les travailleurs aient
à supporter des frais ;

g) osservare le disposizioni concernenti il trattamento
dei dati personali e il divieto d’indagine sulle opinioni
di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 276/2003;

g) De respecter les dispositions en matière de traitement
des données personnelles et l’interdiction d’enquêter
sur les opinions visée aux art. 9 et 10 du décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003 ;

h) dotarsi, entro e non oltre sei mesi dal rilascio del-

h) De se doter, dans les six mois qui suivent la date de
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l’accreditamento, di una carta dei servizi in cui sono
descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso
cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri
dell’utente e le procedure di reclamo e controllo.

l’accréditation, d’une charte des services décrivant
ses finalités, les modalités et les critères de fourniture
des services, les structures dans lesquelles lesdits services sont fournis, ainsi que les droits et les devoirs
des usagers et les procédures de réclamation et de
contrôle.

2. L’inottemperanza a quanto previsto dal comma 1, lettere
da a) a g), comporta la revoca dell’accreditamento per la
sezione C dell’Elenco regionale.

2. La violation des dispositions visées aux lettres de a) à g)
du premier alinéa comporte le retrait de l’accréditation et
la radiation de la section C du répertoire.

Art. 14 – Divieto di transazione commerciale

Art. 14 – Interdiction de cession commerciale

1. L’accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a
contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a
terzi parte dell’attività oggetto dell’accreditamento.

1. L’accréditation ne peut faire l’objet d’aucune transaction
commerciale. Il est également interdit de passer des
contrats de nature commerciale prévoyant la cession à des
tiers d’une partie de l’activité ayant fait l’objet d’accréditation.

2. Non è consentito agli operatori accreditati percepire emolumento dai lavoratori e dalle imprese per l’erogazione
dei servizi di politica attiva affidati dalla Regione con procedure di evidenza pubblica.

2. Les organismes accrédités ne peuvent percevoir aucune
rémunération de la part des travailleurs ni de la part des
entreprises pour la fourniture des services de politique active que la Région leur a confiés par marché public.

3. L’inottemperanza a quanto previsto dai commi 1 e 2 comporta la revoca dell’accreditamento per la sezione C
dell’Elenco regionale.

3. La violation des dispositions visées au premier et au
deuxième alinéa comporte le retrait de l’accréditation et
la radiation de la section C du répertoire.

Deliberazione 11 gennaio 2021, n. 2.

Délibération n° 2 du 11 janvier 2021,

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

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

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio
2021/2023, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione;

1. Les rectifications du budget prévisionnel, du document
technique d’accompagnement de celui-ci et du budget de
gestion de la Région relatifs à la période 2021/2023 sont
approuvées telles qu’elles figurent aux annexes de la présente délibération.

2. di disporre, ai sensi dell’art. 29, c. 6, della legge regionale
4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia
pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni
dalla sua adozione.
_________________________

2. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans
les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du
sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4
août 2009.
_________________________
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MISSIONE
20 - FONDI E
ACCANTONAM
ENTI

PROGRAMMA
03 - ALTRI
FONDI

04 - ISTRUZIONE 06 - SERVIZI
E DIRITTO
AUSILIARI
ALLO STUDIO
ALL'ISTRUZIO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
110 - ALTRE SPESE
CORRENTI

U0023782

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023356

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023357

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023359

NE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021
C

-321.700,00

€

-321.700,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (4.006 SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE)

C

28.900,00

€

28.900,00

04 - ISTRUZIONE 06 - SERVIZI
E DIRITTO
AUSILIARI
ALLO STUDIO
ALL'ISTRUZIO

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(4.006 - SERVIZI
AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE)

C

8.350,00

NE

€

8.350,00

04 - ISTRUZIONE 06 - SERVIZI
E DIRITTO
AUSILIARI
ALLO STUDIO
ALL'ISTRUZIO

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(4.006 - SERVIZI
AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE)

C

2.500,00

€

2.500,00

NE

MOTIVAZIONE

2023
0,00 La variazione è
necessaria per trasferire,
dal Fondo per le nuove
assunzioni a tempo
determinato di personale
regionale, agli appositi
capitoli di spesa sulla
missione e programma
interessata, le risorse
necessarie al pagamento
di retribuzioni e relativi
oneri per la proroga
dell'assunzione di
personale a tempo
determinato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione delle
retribuzioni a personale
assunto a tempo
determinato per l'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione degli oneri
contributivi sulle spese
per personale assunto a
tempo determinato
nell'anno 2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione dell'IRAP
sulle spese per personale
assunto a tempo
determinato nell'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023341

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023342

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023344

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023426

NON
UNIVERSITARI
A

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

NON
UNIVERSITARI
A

440

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

NON
UNIVERSITARI
A

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

01 TRASPORTO
FERROVIARIO

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (4.002 ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

C

30.700,00

€

30.700,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
SOCIALI EFFETTIVI A
PERSONALE E CONCORSI
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

C

8.850,00

€

8.850,00

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

C

2.650,00

€

2.650,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (10.001 TRASPORTO
FERROVIARIO)

C

6.400,00

€

6.400,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione delle
retribuzioni a personale
assunto a tempo
determinato per l'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione degli oneri
contributivi sulle spese
per personale assunto a
tempo determinato
nell'anno 2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione dell'IRAP
sulle spese per personale
assunto a tempo
determinato nell'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione delle
retribuzioni a personale
assunto a tempo
determinato per l'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

441

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

01 TRASPORTO
FERROVIARIO

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023427

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

01 TRASPORTO
FERROVIARIO

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023429

01 - SERVIZI
11 - ALTRI
ISTITUZIONALI, SERVIZI
GENERALI E DI GENERALI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023325

01 - SERVIZI
11 - ALTRI
ISTITUZIONALI, SERVIZI
GENERALI E DI GENERALI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023327

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(10.001 - TRASPORTO
FERROVIARIO)

C

1.900,00

€

1.900,00

IRAP SUI REDDITI DA
14 03 00 - GESTIONE DEL
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE E CONCORSI
PERSONALE REGIONALE
(10.001 - TRASPORTO
FERROVIARIO)

C

550,00

€

550,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.011 ALTRI SERVIZI
GENERALI)

C

4.800,00

€

4.800,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.011 - ALTRI SERVIZI
GENERALI)

C

1.400,00

€

1.400,00

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione degli oneri
contributivi sulle spese
per personale assunto a
tempo determinato
nell'anno 2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione dell'IRAP
sulle spese per personale
assunto a tempo
determinato nell'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione delle
retribuzioni a personale
assunto a tempo
determinato per l'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione degli oneri
contributivi sulle spese
per personale assunto a
tempo determinato
nell'anno 2021 presso
l'Amministrazione
regionale.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

442

01 - SERVIZI
11 - ALTRI
ISTITUZIONALI, SERVIZI
GENERALI E DI GENERALI
GESTIONE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023329

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

02 TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023431

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

02 TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023432

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

02 TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023434

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.011 - ALTRI SERVIZI
GENERALI)

C

450,00

€

450,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (10.002 TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE)

C

35.100,00

€

35.100,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(10.002 - TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE)

C

10.100,00

€

10.100,00

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(10.002 - TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE)

C

3.000,00

€

3.000,00

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione dell'IRAP
sulle spese per personale
assunto a tempo
determinato nell'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione delle
retribuzioni a personale
assunto a tempo
determinato per l'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione degli oneri
contributivi sulle spese
per personale assunto a
tempo determinato
nell'anno 2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione dell'IRAP
sulle spese per personale
assunto a tempo
determinato nell'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

443

01 - SERVIZI
10 - RISORSE
ISTITUZIONALI, UMANE
GENERALI E DI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023320

01 - SERVIZI
10 - RISORSE
ISTITUZIONALI, UMANE
GENERALI E DI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023321

01 - SERVIZI
10 - RISORSE
ISTITUZIONALI, UMANE
GENERALI E DI
GESTIONE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023323

11 - SOCCORSO
CIVILE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023441

01 - SISTEMA
DI
PROTEZIONE
CIVILE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.010 RISORSE UMANE)

C

35.000,00

€

35.000,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
SOCIALI EFFETTIVI A
PERSONALE E CONCORSI
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.010 - RISORSE UMANE)

C

10.100,00

€

10.100,00

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.010 - RISORSE UMANE)

C

3.000,00

€

3.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (11.001 SISTEMA DI PROTEZIONE
CIVILE)

C

55.750,00

€

55.750,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione delle
retribuzioni a personale
assunto a tempo
determinato per l'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione degli oneri
contributivi sulle spese
per personale assunto a
tempo determinato
nell'anno 2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione dell'IRAP
sulle spese per personale
assunto a tempo
determinato nell'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione delle
retribuzioni a personale
assunto a tempo
determinato per l'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

444

11 - SOCCORSO
CIVILE

01 - SISTEMA
DI
PROTEZIONE
CIVILE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023442

11 - SOCCORSO
CIVILE

01 - SISTEMA
DI
PROTEZIONE
CIVILE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023444

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023346

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023347

NON
UNIVERSITARI
A

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

NON
UNIVERSITARI
A

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(11.001 - SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE)

C

16.050,00

€

16.050,00

IRAP SUI REDDITI DA
14 03 00 - GESTIONE DEL
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE E CONCORSI
PERSONALE REGIONALE
(11.001 - SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE)

C

4.750,00

€

4.750,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (4.002 ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.2)

C

17.900,00

€

17.900,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.2)

C

5.150,00

€

5.150,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione degli oneri
contributivi sulle spese
per personale assunto a
tempo determinato
nell'anno 2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione dell'IRAP
sulle spese per personale
assunto a tempo
determinato nell'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione delle
retribuzioni a personale
assunto a tempo
determinato per l'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione degli oneri
contributivi sulle spese
per personale assunto a
tempo determinato
nell'anno 2021 presso
l'Amministrazione
regionale.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023349

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

05 - VIABILITA' 101 - REDDITI DA
E
LAVORO
INFRASTRUTT DIPENDENTE
URE STRADALI

U0023436

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

05 - VIABILITA' 101 - REDDITI DA
LAVORO
E
INFRASTRUTT DIPENDENTE
URE STRADALI

U0023437

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

05 - VIABILITA' 102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
E
INFRASTRUTT DELL'ENTE
URE STRADALI

U0023439

NON
UNIVERSITARI
A

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

445

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.2)

C

1.550,00

€

1.550,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (10.005 VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

19.500,00

€

19.500,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(10.005 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

5.600,00

€

5.600,00

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(10.005 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

1.700,00

€

1.700,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione dell'IRAP
sulle spese per personale
assunto a tempo
determinato nell'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione delle
retribuzioni a personale
assunto a tempo
determinato per l'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione degli oneri
contributivi sulle spese
per personale assunto a
tempo determinato
nell'anno 2021 presso
l'Amministrazione
regionale.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di consentire la
liquidazione dell'IRAP
sulle spese per personale
assunto a tempo
determinato nell'anno
2021 presso
l'Amministrazione
regionale.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE
20 - FONDI E
ACCANTONAM
ENTI

PROGRAMMA
03 - ALTRI
FONDI

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
110 - ALTRE SPESE
CORRENTI

U0023559

U0023274

01 - SERVIZI
01 - ORGANI
101 - REDDITI DA
ISTITUZIONALI, ISTITUZIONALI LAVORO
GENERALI E DI
DIPENDENTE
GESTIONE

U0023276

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

14 03 00 - GESTIONE DEL
FONDO PER LA
PERSONALE E CONCORSI
PROGRESSIONE
ORIZZONTALE DEL
PERSONALE REGIONALE

C

-48.845,28

€

-48.845,28

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.001 ORGANI ISTITUZIONALI)

C

879,06

€

879,06

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
SOCIALI EFFETTIVI A
PERSONALE E CONCORSI
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.001 - ORGANI
ISTITUZIONALI)

C

261,79

€

261,79

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione è
necessaria per trasferire,
dal Fondo per la
progressione orizzontale
del personale, ai capitoli
di spesa su ciascuna
missione e programma,
le risorse per il
pagamento degli importi
relativi alla quarta e alla
quinta posizione
retributiva attribuiti a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021 e dei
relativi oneri riflessi.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

446

01 - SERVIZI
01 - ORGANI
101 - REDDITI DA
ISTITUZIONALI, ISTITUZIONALI LAVORO
GENERALI E DI
DIPENDENTE
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
U0023278

01 - SERVIZI
02 ISTITUZIONALI, SEGRETERIA
GENERALI E DI GENERALE
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023280

01 - SERVIZI
02 ISTITUZIONALI, SEGRETERIA
GENERALI E DI GENERALE
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023281

01 - SERVIZI
02 ISTITUZIONALI, SEGRETERIA
GENERALI E DI GENERALE
GESTIONE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023283

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.001 - ORGANI
ISTITUZIONALI)

C

74,72

€

74,72

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.002 SEGRETERIA GENERALE)

C

238,42

€

238,42

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.002 - SEGRETERIA
GENERALE)

C

70,99

€

70,99

IRAP SUI REDDITI DA
14 03 00 - GESTIONE DEL
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE E CONCORSI
PERSONALE REGIONALE
(1.002 - SEGRETERIA
GENERALE)

C

20,27

€

20,27

MOTIVAZIONE

2023
0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
Pagina 9 di 51
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0,00

447

01 - SERVIZI
01 - ORGANI
102 - IMPOSTE E
ISTITUZIONALI, ISTITUZIONALI TASSE A CARICO
GENERALI E DI
DELL'ENTE
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

03 - GESTIONE 101 - REDDITI DA
LAVORO
ECONOMICA,
FINANZIARIA, DIPENDENTE
PROGRAMMAZ
IONE E
PROVVEDITOR
ATO

U0023285

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

03 - GESTIONE 101 - REDDITI DA
LAVORO
ECONOMICA,
FINANZIARIA, DIPENDENTE
PROGRAMMAZ
IONE E
PROVVEDITOR
ATO

U0023286

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

03 - GESTIONE 102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
ECONOMICA,
FINANZIARIA, DELL'ENTE
PROGRAMMAZ
IONE E
PROVVEDITOR
ATO

U0023288

448

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.003 GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO)

C

1.185,47

€

1.185,47

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.003 - GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO)

C

353,03

€

353,03

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.003 - GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO)

C

100,76

€

100,76

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

N. 05
02 - 02 - 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

04 - GESTIONE
DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE E
SERVIZI
FISCALI

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023290

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

04 - GESTIONE
DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE E
SERVIZI
FISCALI

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023291

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

04 - GESTIONE
DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE E
SERVIZI
FISCALI

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023293

449

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.004 GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI)

C

423,41

€

423,41

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.004 - GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI)

C

126,08

€

126,08

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.004 - GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI)

C

35,99

€

35,99

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

N. 05
02 - 02 - 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

05 - GESTIONE 101 - REDDITI DA
LAVORO
DEI BENI
DEMANIALI E DIPENDENTE
PATRIMONIALI

U0023295

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

05 - GESTIONE 101 - REDDITI DA
LAVORO
DEI BENI
DEMANIALI E DIPENDENTE
PATRIMONIALI

U0023296

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

05 - GESTIONE 102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DEI BENI
DEMANIALI E DELL'ENTE
PATRIMONIALI

U0023298

450

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.005 GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI)

C

238,42

€

238,42

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.005 - GESTIONE DEI
BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI)

C

70,99

€

70,99

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.005 - GESTIONE DEI
BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI)

C

20,27

€

20,27

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

N. 05
02 - 02 - 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023300

01 - SERVIZI
06 - UFFICIO
ISTITUZIONALI, TECNICO
GENERALI E DI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023301

01 - SERVIZI
06 - UFFICIO
ISTITUZIONALI, TECNICO
GENERALI E DI
GESTIONE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023303

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.006 UFFICIO TECNICO)

C

1.824,03

€

1.824,03

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.006 - UFFICIO TECNICO)

C

543,19

€

543,19

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.006 - UFFICIO TECNICO)

C

155,04

€

155,04

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

451

01 - SERVIZI
06 - UFFICIO
ISTITUZIONALI, TECNICO
GENERALI E DI
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

N. 05
02 - 02 - 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

08 STATISTICA E
SISTEMI
INFORMATIVI

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023310

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

08 STATISTICA E
SISTEMI
INFORMATIVI

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023311

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

08 STATISTICA E
SISTEMI
INFORMATIVI

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023313

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.008 STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI)

C

1.485,12

€

1.485,12

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.008 - STATISTICA E
SISTEMI INFORMATIVI)

C

442,27

€

442,27

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.008 - STATISTICA E
SISTEMI INFORMATIVI)

C

126,24

€

126,24

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

452

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

N. 05
02 - 02 - 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

101 - REDDITI DA
09 LAVORO
ASSISTENZA
DIPENDENTE
TECNICOAMMINISTRAT
IVA AGLI ENTI
LOCALI

U0023315

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
09 LAVORO
ASSISTENZA
DIPENDENTE
TECNICOAMMINISTRAT
IVA AGLI ENTI
LOCALI

U0023316

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

102 - IMPOSTE E
09 TASSE A CARICO
ASSISTENZA
DELL'ENTE
TECNICOAMMINISTRAT
IVA AGLI ENTI
LOCALI

U0023318

453

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.009 ASSISTENZA TECNICOAMMINISTRATIVA AGLI
ENTI LOCALI)

C

238,42

€

238,42

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.009 - ASSISTENZA
TECNICOAMMINISTRATIVA AGLI
ENTI LOCALI)

C

70,99

€

70,99

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.009 - ASSISTENZA
TECNICOAMMINISTRATIVA AGLI
ENTI LOCALI)

C

20,27

€

20,27

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

N. 05
02 - 02 - 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023320

01 - SERVIZI
10 - RISORSE
ISTITUZIONALI, UMANE
GENERALI E DI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023321

01 - SERVIZI
10 - RISORSE
ISTITUZIONALI, UMANE
GENERALI E DI
GESTIONE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023323

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.010 RISORSE UMANE)

C

1.126,97

€

1.126,97

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.010 - RISORSE UMANE)

C

335,62

€

335,62

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.010 - RISORSE UMANE)

C

95,79

€

95,79

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

454

01 - SERVIZI
10 - RISORSE
ISTITUZIONALI, UMANE
GENERALI E DI
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

N. 05
02 - 02 - 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023325

01 - SERVIZI
11 - ALTRI
ISTITUZIONALI, SERVIZI
GENERALI E DI GENERALI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023327

01 - SERVIZI
11 - ALTRI
ISTITUZIONALI, SERVIZI
GENERALI E DI GENERALI
GESTIONE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023329

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.011 ALTRI SERVIZI
GENERALI)

C

1.138,67

€

1.138,67

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.011 - ALTRI SERVIZI
GENERALI)

C

339,10

€

339,10

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.011 - ALTRI SERVIZI
GENERALI)

C

96,79

€

96,79

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

455

01 - SERVIZI
11 - ALTRI
ISTITUZIONALI, SERVIZI
GENERALI E DI GENERALI
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

N. 05
02 - 02 - 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023341

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023342

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023344

NON
UNIVERSITARI
A

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

NON
UNIVERSITARI
A

456
04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

NON
UNIVERSITARI
A

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (4.002 ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

C

1.442,61

€

1.442,61

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

C

429,61

€

429,61

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

C

122,62

€

122,62

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023346

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023347

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023349

NON
UNIVERSITARI
A

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

NON
UNIVERSITARI
A

457
04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

NON
UNIVERSITARI
A

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (4.002 ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.2)

C

779,09

€

779,09

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.2)

C

232,01

€

232,01

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.2)

C

66,22

€

66,22

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

N. 05
02 - 02 - 2021

Pagina 19 di 51

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023351

04 - ISTRUZIONE 03 - EDILIZIA
E DIRITTO
SCOLASTICA
ALLO STUDIO

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023352

04 - ISTRUZIONE 03 - EDILIZIA
E DIRITTO
SCOLASTICA
ALLO STUDIO

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023354

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (4.003 EDILIZIA SCOLASTICA)

C

476,84

€

476,84

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(4.003 - EDILIZIA
SCOLASTICA)

C

142,01

€

142,01

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(4.003 - EDILIZIA
SCOLASTICA)

C

40,53

€

40,53

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

458

04 - ISTRUZIONE 03 - EDILIZIA
E DIRITTO
SCOLASTICA
ALLO STUDIO

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

04 - ISTRUZIONE 06 - SERVIZI
E DIRITTO
AUSILIARI
ALLO STUDIO
ALL'ISTRUZIO

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023356

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023357

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023359

NE

04 - ISTRUZIONE 06 - SERVIZI
E DIRITTO
AUSILIARI
ALLO STUDIO
ALL'ISTRUZIO

NE

459
04 - ISTRUZIONE 06 - SERVIZI
E DIRITTO
AUSILIARI
ALLO STUDIO
ALL'ISTRUZIO

NE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (4.006 SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE)

C

603,07

€

603,07

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(4.006 - SERVIZI
AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE)

C

179,59

€

179,59

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(4.006 - SERVIZI
AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE)

C

51,26

€

51,26

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

01 VALORIZZAZI
ONE DEI BENI
DI INTERESSE
STORICO

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023366

05 - TUTELA E
VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E
DELLE
ATTIVITA'
CULTURALI

01 VALORIZZAZI
ONE DEI BENI
DI INTERESSE
STORICO

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023367

05 - TUTELA E
VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E
DELLE
ATTIVITA'
CULTURALI

01 VALORIZZAZI
ONE DEI BENI
DI INTERESSE
STORICO

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023369

460

05 - TUTELA E
VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E
DELLE
ATTIVITA'
CULTURALI

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (5.001 VALORIZZAZIONE DEI
BENI DI INTERESSE
STORICO)

C

1.435,07

€

1.435,07

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(5.001 - VALORIZZAZIONE
DEI BENI DI INTERESSE
STORICO)

C

427,37

€

427,37

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(5.001 - VALORIZZAZIONE
DEI BENI DI INTERESSE
STORICO)

C

121,98

€

121,98

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

02 - ATTIVITA'
CULTURALI E
INTERVENTI
DIVERSI NEL
SETTORE
CULTURALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023371

05 - TUTELA E
VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E
DELLE
ATTIVITA'
CULTURALI

02 - ATTIVITA'
CULTURALI E
INTERVENTI
DIVERSI NEL
SETTORE
CULTURALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023372

05 - TUTELA E
VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E
DELLE
ATTIVITA'
CULTURALI

02 - ATTIVITA'
CULTURALI E
INTERVENTI
DIVERSI NEL
SETTORE
CULTURALE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023374

461

05 - TUTELA E
VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E
DELLE
ATTIVITA'
CULTURALI

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (5.002 ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE
CULTURALE)

C

951,21

€

951,21

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(5.002 - ATTIVITA'
CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE
CULTURALE)

C

283,27

€

283,27

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(5.002 - ATTIVITA'
CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE
CULTURALE)

C

80,85

€

80,85

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE
07 - TURISMO

07 - TURISMO

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023381

01 - SVILUPPO
E
VALORIZZAZI
ONE DEL
TURISMO

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023382

01 - SVILUPPO
E
VALORIZZAZI
ONE DEL
TURISMO

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023384

462

01 - SVILUPPO
E
VALORIZZAZI
ONE DEL
TURISMO

07 - TURISMO

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (7.001 SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO)

C

928,20

€

928,20

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(7.001 - SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO)

C

276,42

€

276,42

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(7.001 - SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO)

C

78,90

€

78,90

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023396

09 - SVILUPPO
01 - DIFESA
SOSTENIBILE E DEL SUOLO
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023397

09 - SVILUPPO
01 - DIFESA
SOSTENIBILE E DEL SUOLO
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023399

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (9.001 DIFESA DEL SUOLO)

C

599,30

€

599,30

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(9.001 - DIFESA DEL
SUOLO)

C

178,47

€

178,47

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(9.001 - DIFESA DEL
SUOLO)

C

50,94

€

50,94

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

463

09 - SVILUPPO
01 - DIFESA
SOSTENIBILE E DEL SUOLO
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

02 - TUTELA,
VALORIZZAZI
ONE E
RECUPERO
AMBIENTALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023401

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

02 - TUTELA,
VALORIZZAZI
ONE E
RECUPERO
AMBIENTALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023402

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

02 - TUTELA,
VALORIZZAZI
ONE E
RECUPERO
AMBIENTALE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023404

464

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (9.002 TUTELA,
VALORIZZAZIONE E
RECUPERO
AMBIENTALE)

C

211,77

€

211,77

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(9.002 - TUTELA,
VALORIZZAZIONE E
RECUPERO
AMBIENTALE)

C

63,06

€

63,06

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(9.002 - TUTELA,
VALORIZZAZIONE E
RECUPERO
AMBIENTALE)

C

18,00

€

18,00

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

101 - REDDITI DA
05 - AREE
LAVORO
PROTETTE,
DIPENDENTE
PARCHI
NATURALI,
PROTEZIONE
NATURALISTIC
AE
FORESTAZION
E

U0023411

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

101 - REDDITI DA
05 - AREE
LAVORO
PROTETTE,
DIPENDENTE
PARCHI
NATURALI,
PROTEZIONE
NATURALISTIC
AE
FORESTAZION
E

U0023412

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

102 - IMPOSTE E
05 - AREE
TASSE A CARICO
PROTETTE,
DELL'ENTE
PARCHI
NATURALI,
PROTEZIONE
NATURALISTIC
AE
FORESTAZION
E

U0023414

465

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (9.005 - AREE
PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E
FORESTAZIONE)

C

2.480,14

€

2.480,14

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(9.005 - AREE PROTETTE,
PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE
NATURALISTICA E
FORESTAZIONE)

C

738,58

€

738,58

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(9.005 - AREE PROTETTE,
PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE
NATURALISTICA E
FORESTAZIONE)

C

210,81

€

210,81

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

08 - QUALITA' 101 - REDDITI DA
LAVORO
DELL'ARIA E
DIPENDENTE
RIDUZIONE
DELL'INQUINA
MENTO

U0023421

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

08 - QUALITA' 101 - REDDITI DA
LAVORO
DELL'ARIA E
DIPENDENTE
RIDUZIONE
DELL'INQUINA
MENTO

U0023422

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

08 - QUALITA' 102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ARIA E
DELL'ENTE
RIDUZIONE
DELL'INQUINA
MENTO

U0023424

466

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (9.008 QUALITA' DELL'ARIA E
RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO)

C

423,41

€

423,41

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(9.008 - QUALITA'
DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO)

C

126,08

€

126,08

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(9.008 - QUALITA'
DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO)

C

35,99

€

35,99

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

02 TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023431

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

02 TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023432

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

02 TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023434

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (10.002 TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE)

C

586,04

€

586,04

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(10.002 - TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE)

C

174,53

€

174,53

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(10.002 - TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE)

C

49,81

€

49,81

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

467

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

05 - VIABILITA' 101 - REDDITI DA
LAVORO
E
INFRASTRUTT DIPENDENTE
URE STRADALI

U0023436

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

05 - VIABILITA' 101 - REDDITI DA
LAVORO
E
INFRASTRUTT DIPENDENTE
URE STRADALI

U0023437

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

05 - VIABILITA' 102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
E
INFRASTRUTT DELL'ENTE
URE STRADALI

U0023439

468

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (10.005 VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

1.888,64

€

1.888,64

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(10.005 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

562,45

€

562,45

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(10.005 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

160,53

€

160,53

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

N. 05
02 - 02 - 2021

Pagina 30 di 51

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

01 - SISTEMA
DI
PROTEZIONE
CIVILE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023441

11 - SOCCORSO
CIVILE

01 - SISTEMA
DI
PROTEZIONE
CIVILE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023442

11 - SOCCORSO
CIVILE

01 - SISTEMA
DI
PROTEZIONE
CIVILE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023444

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (11.001 SISTEMA DI PROTEZIONE
CIVILE)

C

7.646,73

€

7.646,73

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(11.001 - SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE)

C

2.307,79

€

2.307,79

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(11.001 - SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE)

C

649,97

€

649,97

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

469

11 - SOCCORSO
CIVILE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

02 INTERVENTI
PER LA
DISABILITA'

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023451

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

02 INTERVENTI
PER LA
DISABILITA'

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023452

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

02 INTERVENTI
PER LA
DISABILITA'

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023454

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (12.002 INTERVENTI PER LA
DISABILITA')

C

293,02

€

293,02

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(12.002 - INTERVENTI PER
LA DISABILITA')

C

87,26

€

87,26

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(12.002 - INTERVENTI PER
LA DISABILITA')

C

24,91

€

24,91

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

470

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

04 INTERVENTI
PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023456

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

04 INTERVENTI
PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023457

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

04 INTERVENTI
PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023459

471

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (12.004 INTERVENTI PER I
SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE)

C

293,02

€

293,02

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(12.004 - INTERVENTI PER
I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE)

C

87,26

€

87,26

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(12.004 - INTERVENTI PER
I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE)

C

24,91

€

24,91

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

05 INTERVENTI
PER LE
FAMIGLIE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023461

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

05 INTERVENTI
PER LE
FAMIGLIE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023462

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

05 INTERVENTI
PER LE
FAMIGLIE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023464

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (12.005 INTERVENTI PER LE
FAMIGLIE)

C

769,86

€

769,86

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(12.005 - INTERVENTI PER
LE FAMIGLIE)

C

229,27

€

229,27

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(12.005 - INTERVENTI PER
LE FAMIGLIE)

C

65,44

€

65,44

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

472

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

101 - REDDITI DA
07 PROGRAMMAZ LAVORO
DIPENDENTE
IONE E
GOVERNO
DELLA RETE
DEI SERVIZI
SOCIOSANITAR
I E SOCIALI

U0023466

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

101 - REDDITI DA
07 PROGRAMMAZ LAVORO
DIPENDENTE
IONE E
GOVERNO
DELLA RETE
DEI SERVIZI
SOCIOSANITAR
I E SOCIALI

U0023467

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

102 - IMPOSTE E
07 PROGRAMMAZ TASSE A CARICO
DELL'ENTE
IONE E
GOVERNO
DELLA RETE
DEI SERVIZI
SOCIOSANITAR
I E SOCIALI

U0023469

473

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (12.007 PROGRAMMAZIONE E
GOVERNO DELLA RETE
DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI)

C

603,07

€

603,07

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(12.007 PROGRAMMAZIONE E
GOVERNO DELLA RETE
DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI)

C

179,59

€

179,59

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(12.007 PROGRAMMAZIONE E
GOVERNO DELLA RETE
DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI)

C

51,26

€

51,26

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

13 - TUTELA
01 - SERVIZIO
DELLA SALUTE SANITARIO

REGIONALE FINANZIAMEN
TO ORDINARIO
CORRENTE
PER LA
GARANZIA DEI
LEA

13 - TUTELA
01 - SERVIZIO
DELLA SALUTE SANITARIO

474

REGIONALE FINANZIAMEN
TO ORDINARIO
CORRENTE
PER LA
GARANZIA DEI
LEA

13 - TUTELA
01 - SERVIZIO
DELLA SALUTE SANITARIO

REGIONALE FINANZIAMEN
TO ORDINARIO
CORRENTE
PER LA
GARANZIA DEI
LEA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023471

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023472

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023474

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (13.001 SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA)

C

900,25

€

900,25

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(13.001 - SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA)

C

268,09

€

268,09

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(13.001 - SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA)

C

76,52

€

76,52

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
U0023481

14 - SVILUPPO
01 - INDUSTRIA 101 - REDDITI DA
ECONOMICO E E PMI E
LAVORO
COMPETITIVITA ARTIGIANATO DIPENDENTE
'

U0023482

14 - SVILUPPO
01 - INDUSTRIA 102 - IMPOSTE E
ECONOMICO E E PMI E
TASSE A CARICO
COMPETITIVITA ARTIGIANATO DELL'ENTE
'

U0023484

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (14.001 INDUSTRIA E PMI E
ARTIGIANATO)

C

644,80

€

644,80

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(14.001 - INDUSTRIA E PMI
E ARTIGIANATO)

C

192,02

€

192,02

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(14.001 - INDUSTRIA E PMI
E ARTIGIANATO)

C

54,81

€

54,81

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

475

14 - SVILUPPO
01 - INDUSTRIA 101 - REDDITI DA
ECONOMICO E E PMI E
LAVORO
COMPETITIVITA ARTIGIANATO DIPENDENTE
'

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

101 - REDDITI DA
02 COMMERCIO - LAVORO
DIPENDENTE
RETI
DISTRIBUTIVE
- TUTELA DEI
CONSUMATORI

U0023486

14 - SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA
'

101 - REDDITI DA
02 COMMERCIO - LAVORO
DIPENDENTE
RETI
DISTRIBUTIVE
- TUTELA DEI
CONSUMATORI

U0023487

14 - SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA
'

102 - IMPOSTE E
02 COMMERCIO - TASSE A CARICO
DELL'ENTE
RETI
DISTRIBUTIVE
- TUTELA DEI
CONSUMATORI

U0023489

476

14 - SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA
'

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (14.002 COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA
DEI CONSUMATORI)

C

423,41

€

423,41

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(14.002 - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI
CONSUMATORI)

C

126,08

€

126,08

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(14.002 - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI
CONSUMATORI)

C

35,99

€

35,99

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
U0023491

14 - SVILUPPO
03 - RICERCA E 101 - REDDITI DA
ECONOMICO E INNOVAZIONE LAVORO
COMPETITIVITA
DIPENDENTE
'

U0023492

14 - SVILUPPO
03 - RICERCA E 102 - IMPOSTE E
ECONOMICO E INNOVAZIONE TASSE A CARICO
COMPETITIVITA
DELL'ENTE
'

U0023494

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (14.003 RICERCA E
INNOVAZIONE)

C

423,41

€

423,41

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(14.003 - RICERCA E
INNOVAZIONE)

C

126,08

€

126,08

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(14.003 - RICERCA E
INNOVAZIONE)

C

35,99

€

35,99

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

477

14 - SVILUPPO
03 - RICERCA E 101 - REDDITI DA
ECONOMICO E INNOVAZIONE LAVORO
COMPETITIVITA
DIPENDENTE
'

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

101 - REDDITI DA
02 FORMAZIONE LAVORO
PROFESSIONAL DIPENDENTE
E

U0023501

15 - POLITICHE
PER IL LAVORO
E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E

101 - REDDITI DA
02 FORMAZIONE LAVORO
PROFESSIONAL DIPENDENTE
E

U0023502

15 - POLITICHE
PER IL LAVORO
E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E

102 - IMPOSTE E
02 FORMAZIONE TASSE A CARICO
PROFESSIONAL DELL'ENTE
E

U0023504

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (15.002 FORMAZIONE
PROFESSIONALE)

C

661,83

€

661,83

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(15.002 - FORMAZIONE
PROFESSIONALE)

C

197,10

€

197,10

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(15.002 - FORMAZIONE
PROFESSIONALE)

C

56,26

€

56,26

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

478

15 - POLITICHE
PER IL LAVORO
E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E

CENTRO DI
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

01 - SVILUPPO 101 - REDDITI DA
DEL SETTORE LAVORO
DIPENDENTE
AGRICOLO E
DEL SISTEMA
AGROALIMENT
ARE

U0023511

16 AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENT
ARI E PESCA

01 - SVILUPPO 101 - REDDITI DA
DEL SETTORE LAVORO
DIPENDENTE
AGRICOLO E
DEL SISTEMA
AGROALIMENT
ARE

U0023512

16 AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENT
ARI E PESCA

01 - SVILUPPO 102 - IMPOSTE E
DEL SETTORE TASSE A CARICO
DELL'ENTE
AGRICOLO E
DEL SISTEMA
AGROALIMENT
ARE

U0023514

479

16 AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENT
ARI E PESCA

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (16.001 SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL
SISTEMA
AGROALIMENTARE)

C

1.058,59

€

1.058,59

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(16.001 - SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE)

C

315,25

€

315,25

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(16.001 - SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE)

C

89,98

€

89,98

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare le
voci stipendiali del
personale regionale per
l'importo relativo alla
quarta e alla quinta
progressione retributiva
attribuite a fino anno
2020, a valere sull'anno
2021, al fine di
consentirne la
liquidazione al personale
interessato.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
i contributi previdenziali
per l'importo relativo
agli oneri calcolati sulla
quarta e quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.

0,00

0,00 La variazione in
aumento è necessaria al
fine di incrementare i
capitoli di spesa inerenti
l'IRAP per l'importo
relativo a tale onere
calcolato sulla quarta e
quinta posizione
retributiva attribuite a
fine anno 2020 a valere
sull'anno 2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

05 - VIABILITA' 102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
E
INFRASTRUTT DELL'ENTE
URE STRADALI

U0023439

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

05 - VIABILITA' 101 - REDDITI DA
LAVORO
E
INFRASTRUTT DIPENDENTE
URE STRADALI

U0023437

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

05 - VIABILITA' 101 - REDDITI DA
LAVORO
E
INFRASTRUTT DIPENDENTE
URE STRADALI

U0023436

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(10.005 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

-10.000,00

€

-10.000,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(10.005 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

-60.000,00

€

-60.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (10.005 VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

-300.000,00

€

-300.000,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento dell'IRAP a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento degli oneri
contributivi a tutto il
31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento delle voci
stipendiali a tutto il
31/12/2021.

480

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

03 - GESTIONE 102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
ECONOMICA,
FINANZIARIA, DELL'ENTE
PROGRAMMAZ
IONE E
PROVVEDITOR
ATO

U0023288

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

03 - GESTIONE 101 - REDDITI DA
LAVORO
ECONOMICA,
FINANZIARIA, DIPENDENTE
PROGRAMMAZ
IONE E
PROVVEDITOR
ATO

U0023286

11 - SOCCORSO
CIVILE

01 - SISTEMA
DI
PROTEZIONE
CIVILE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023441

481

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.003 - GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO)

C

-50.000,00

€

-50.000,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.003 - GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO)

C

-200.000,00

€

-200.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (11.001 SISTEMA DI PROTEZIONE
CIVILE)

C

-480.000,00

€

-480.000,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento dell'IRAP a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento degli oneri
contributivi a tutto il
31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento delle voci
stipendiali a tutto il
31/12/2021.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
U0023278

01 - SERVIZI
01 - ORGANI
101 - REDDITI DA
ISTITUZIONALI, ISTITUZIONALI LAVORO
GENERALI E DI
DIPENDENTE
GESTIONE

U0023276

01 - SERVIZI
01 - ORGANI
101 - REDDITI DA
ISTITUZIONALI, ISTITUZIONALI LAVORO
GENERALI E DI
DIPENDENTE
GESTIONE

U0023274

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.001 - ORGANI
ISTITUZIONALI)

C

-10.000,00

€

-10.000,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.001 - ORGANI
ISTITUZIONALI)

C

-100.000,00

€

-100.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.001 ORGANI ISTITUZIONALI)

C

-350.000,00

€

-350.000,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento dell'IRAP a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento degli oneri
contributivi a tutto il
31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento delle voci
stipendiali a tutto il
31/12/2021.

482

01 - SERVIZI
01 - ORGANI
102 - IMPOSTE E
ISTITUZIONALI, ISTITUZIONALI TASSE A CARICO
GENERALI E DI
DELL'ENTE
GESTIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

01 - SISTEMA
DI
PROTEZIONE
CIVILE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023444

11 - SOCCORSO
CIVILE

01 - SISTEMA
DI
PROTEZIONE
CIVILE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023442

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

03 - GESTIONE 101 - REDDITI DA
LAVORO
ECONOMICA,
FINANZIARIA, DIPENDENTE
PROGRAMMAZ
IONE E
PROVVEDITOR
ATO

U0023285

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(11.001 - SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE)

C

-40.000,00

€

-40.000,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(11.001 - SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE)

C

-150.000,00

€

-150.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.003 GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO)

C

-850.000,00

€

-850.000,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento dell'IRAP a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento degli oneri
contributivi a tutto il
31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione è
necessaria per
implementare le risorse
di capitoli vari su diverse
missioni/programmi per
consentire il pagamento,
nel 2021, di voci
stipendiali, contributi,
Irap e assegni familiari
senza pregiudicare il
pagamento delle voci
stipendiali a tutto il
31/12/2021.

483

11 - SOCCORSO
CIVILE

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

N. 05
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MISSIONE
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CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

484

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

06 - TUTELA E
VALORIZZAZI
ONE DELLE
RISORSE
IDRICHE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023417

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

06 - TUTELA E
VALORIZZAZI
ONE DELLE
RISORSE
IDRICHE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023419

10 - TRASPORTI
E DIRITTO
ALLA
MOBILITA'

05 - VIABILITA' 101 - REDDITI DA
LAVORO
E
INFRASTRUTT DIPENDENTE
URE STRADALI

U0023438

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

04 INTERVENTI
PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023456

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(9.006 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE)

C

25.000,00

€

25.000,00

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(9.006 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE)

C

7.000,00

€

7.000,00

14 03 00 - GESTIONE DEL
SPESE PER ALTRI
PERSONALE E CONCORSI
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE REGIONALE
(10.005 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI)

C

7.000,00

€

7.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (12.004 INTERVENTI PER I
SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE)

C

10.000,00

€

10.000,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
degli impegni, per l'anno
2021, relativi al
pagamento degli oneri
contributivi che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
dell'impegno, per l'anno
2021, relativo al
pagamento dell'IRAP
che, da verifiche
effettuate, risultano
insufficienti a tutto il
31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
dell'impegno, per l'anno
2021, relativo al
pagamento degli assegni
familiari che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l¿adozione
degli impegni, per
l¿anno 2021, relativi al
pagamento di voci
stipendiali e indennità
accessorie che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.
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MISSIONE
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CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

485

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

04 INTERVENTI
PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023457

12 - DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

04 INTERVENTI
PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023459

13 - TUTELA
07 - ULTERIORI 101 - REDDITI DA
DELLA SALUTE SPESE IN
LAVORO

U0023478

MATERIA
SANITARIA

14 - SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA
'

DIPENDENTE

101 - REDDITI DA
02 COMMERCIO - LAVORO
DIPENDENTE
RETI
DISTRIBUTIVE
- TUTELA DEI
CONSUMATORI

U0023486

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(12.004 - INTERVENTI PER
I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE)

C

5.000,00

€

5.000,00

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(12.004 - INTERVENTI PER
I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE)

C

5.000,00

€

5.000,00

14 03 00 - GESTIONE DEL
SPESE PER ALTRI
PERSONALE E CONCORSI
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE REGIONALE
(13.007 - ULTERIORI
SPESE IN MATERIA
SANITARIA)

C

7.000,00

€

7.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (14.002 COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA
DEI CONSUMATORI)

C

10.000,00

€

10.000,00

2022

MOTIVAZIONE

2023
0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l¿adozione
degli impegni, per
l¿anno 2021, relativi al
pagamento degli oneri
contributivi che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l¿adozione
dell¿impegno, per l¿anno
2021, relativo al
pagamento dell¿IRAP
che, da verifiche
effettuate, risultano
insufficienti a tutto il
31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l¿adozione
dell¿impegno, per l¿anno
2021, relativo al
pagamento degli assegni
familiari che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l¿adozione
degli impegni, per
l¿anno 2021, relativi al
pagamento di voci
stipendiali e indennità
accessorie che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.
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MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

101 - REDDITI DA
01 - SERVIZI
LAVORO
PER LO
SVILUPPO DEL DIPENDENTE
MERCATO DEL
LAVORO

U0023498

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E

06 - TUTELA E
VALORIZZAZI
ONE DELLE
RISORSE
IDRICHE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023416

102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023344

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

14 03 00 - GESTIONE DEL
SPESE PER ALTRI
PERSONALE E CONCORSI
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE REGIONALE
(15.001 - SERVIZI PER LO
SVILUPPO DEL MERCATO
DEL LAVORO)

C

7.000,00

€

7.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (9.006 TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE)

C

70.000,00

€

70.000,00

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

C

80.000,00

€

80.000,00

2022

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

NON
UNIVERSITARI
A

MOTIVAZIONE

2023
0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l¿adozione
dell¿impegno, per l¿anno
2021, relativo al
pagamento degli assegni
familiari che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
degli impegni, per l'anno
2021, relativi al
pagamento di voci
stipendiali e indennità
accessorie che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
dell'impegno, per l'anno
2021, relativo al
pagamento dell'IRAP
che, da verifiche
effettuate, risultano
insufficienti a tutto il
31/12/2021.

486

15 - POLITICHE
PER IL LAVORO
E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
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SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023343

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023342

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023341

01 - POLIZIA
102 - IMPOSTE E
LOCALE E
TASSE A CARICO
AMMINISTRAT DELL'ENTE
IVA

U0023339

NON
UNIVERSITARI
A

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

NON
UNIVERSITARI
A

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021
C

25.000,00

€

25.000,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

C

420.000,00

€

420.000,00

04 - ISTRUZIONE 02 - ALTRI
E DIRITTO
ORDINI DI
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (4.002 ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

C

1.309.000,00

NON
UNIVERSITARI
A

€

1.309.000,00

03 - ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA

IRAP SUI REDDITI DA
14 03 00 - GESTIONE DEL
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE E CONCORSI
PERSONALE REGIONALE
(3.001 - POLIZIA LOCALE
E AMMINISTRATIVA)

C

5.000,00

€

5.000,00

MOTIVAZIONE

2023
0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
dell'impegno, per l'anno
2021, relativo al
pagamento degli assegni
familiari che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
degli impegni, per l'anno
2021, relativi al
pagamento degli oneri
contributivi che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
degli impegni, per l'anno
2021, relativi al
pagamento di voci
stipendiali e indennità
accessorie che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
dell'impegno, per l'anno
2021, relativo al
pagamento dell'IRAP
che, da verifiche
effettuate, risultano
insufficienti a tutto il
31/12/2021.
Pagina 49 di 51

N. 05
02 - 02 - 2021

0,00

487

14 03 00 - GESTIONE DEL
SPESE PER ALTRI
PERSONALE E CONCORSI
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE REGIONALE
(4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - 09.1)

2022
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

01 - SERVIZI
10 - RISORSE
ISTITUZIONALI, UMANE
GENERALI E DI
GESTIONE

17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZI
ONE DELLE
FONTI
ENERGETICHE

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO
102 - IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

U0023323

01 - FONTI
101 - REDDITI DA
ENERGETICHE LAVORO
DIPENDENTE

U0023521

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021
C

40.000,00

€

40.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (17.001 FONTI ENERGETICHE)

C

10.000,00

€

10.000,00

01 - SERVIZI
10 - RISORSE
ISTITUZIONALI, UMANE
GENERALI E DI
GESTIONE

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023320

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.010 RISORSE UMANE)

C

400.000,00

€

400.000,00

07 - ELEZIONI E 102 - IMPOSTE E
CONSULTAZIO TASSE A CARICO
NI POPOLARI - DELL'ENTE
ANAGRAFE E
STATO CIVILE

U0023308

14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.007 - ELEZIONI E
CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E
STATO CIVILE)

C

5.000,00

€

5.000,00

MOTIVAZIONE

2023
0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
dell'impegno, per l'anno
2021, relativo al
pagamento dell'IRAP
che, da verifiche
effettuate, risultano
insufficienti a tutto il
31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l¿adozione
degli impegni, per
l¿anno 2021, relativi al
pagamento di voci
stipendiali e indennità
accessorie che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
degli impegni, per l'anno
2021, relativi al
pagamento di voci
stipendiali e indennità
accessorie che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
dell'impegno, per l'anno
2021, relativo al
pagamento dell'IRAP
che, da verifiche
effettuate, risultano
insufficienti a tutto il
31/12/2021.
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14 03 00 - GESTIONE DEL
IRAP SUI REDDITI DA
PERSONALE E CONCORSI
LAVORO DIPENDENTE PERSONALE REGIONALE
(1.010 - RISORSE UMANE)
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO /
MACROAGGREGATO

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

07 - ELEZIONI E 101 - REDDITI DA
CONSULTAZIO LAVORO
NI POPOLARI - DIPENDENTE
ANAGRAFE E
STATO CIVILE

U0023306

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

07 - ELEZIONI E 101 - REDDITI DA
CONSULTAZIO LAVORO
NI POPOLARI - DIPENDENTE
ANAGRAFE E
STATO CIVILE

U0023305

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

C

10.000,00

€

10.000,00

SPESE PER RETRIBUZIONI 14 03 00 - GESTIONE DEL
IN DENARO - PERSONALE PERSONALE E CONCORSI
REGIONALE (1.007 ELEZIONI E
CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E
STATO CIVILE)

C

28.000,00

€

28.000,00

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
SOCIALI EFFETTIVI A
PERSONALE E CONCORSI
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.010 - RISORSE UMANE)

C

115.000,00

€

115.000,00

Totale

C

0,00

€

0,00

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l¿adozione
degli impegni, per l'anno
2021, relativi al
pagamento degli oneri
contributivi che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
degli impegni, per l'anno
2021, relativi al
pagamento di voci
stipendiali e indennità
accessorie che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00 La variazione si rende
necessaria implementare
le risorse del capitolo per
consentire l'adozione
degli impegni, per l'anno
2021, relativi al
pagamento degli oneri
contributivi che, da
verifiche effettuate,
risultano insufficienti a
tutto il 31/12/2021.

0,00

0,00

489

SPESE PER CONTRIBUTI 14 03 00 - GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE REGIONALE
(1.007 - ELEZIONI E
CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E
STATO CIVILE)

01 - SERVIZI
10 - RISORSE
ISTITUZIONALI, UMANE
GENERALI E DI
GESTIONE

101 - REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

U0023321

MOTIVAZIONE

2023
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA

C = Competenza
€ = Cassa
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO / MACROAGGREGATO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
GESTIONE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
GESTIONE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 02 - SEGRETERIA GENERALE
GESTIONE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 02 - SEGRETERIA GENERALE
GESTIONE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 03 - GESTIONE ECONOMICA,
GESTIONE
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

SC

SC

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

490

PROVVEDITORATO

2023

-448.859,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.925,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309,41

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

C

20,27

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

-1.048.461,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-49.899,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC

PROVVEDITORATO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 03 - GESTIONE ECONOMICA,
GESTIONE
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E

C

2022

C
SC

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
GESTIONE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
GESTIONE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
GESTIONE
PATRIMONIALI

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
GESTIONE
PATRIMONIALI

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 06 - UFFICIO TECNICO
GESTIONE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 06 - UFFICIO TECNICO
GESTIONE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

549,49

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

C

35,99

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

20,27

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

2.367,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC
C
SC

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI
101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C
GESTIONE
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

SC
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO / MACROAGGREGATO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI
102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
GESTIONE
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE DELL'ENTE

C
SC

491

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 08 - STATISTICA E SISTEMI
GESTIONE
INFORMATIVI

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 08 - STATISTICA E SISTEMI
GESTIONE
INFORMATIVI

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 09 - ASSISTENZA TECNICOGESTIONE
AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 09 - ASSISTENZA TECNICOGESTIONE
AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 10 - RISORSE UMANE
GESTIONE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 10 - RISORSE UMANE
GESTIONE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
GESTIONE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
GESTIONE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

C

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 - POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

C

02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

03 - EDILIZIA SCOLASTICA

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

SC
C
SC

2022

2023

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.927,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

20,27

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

561.562,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.095,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.677,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.819.483,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.388,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC
C
SC

SC

SC

SC

SC
C
SC

SC
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO / MACROAGGREGATO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

03 - EDILIZIA SCOLASTICA

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

40,53

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

38.032,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.551,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.862,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

06 - SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

02 - ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

02 - ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

07 - TURISMO

492

07 - TURISMO

2023

C

06 - SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

2022

SC
C
SC

SC
C
SC

1.234,48

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

C

80,85

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C
TURISMO
SC

1.204,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

78,90

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
TURISMO
DELL'ENTE

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 01 - DIFESA DEL SUOLO
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 01 - DIFESA DEL SUOLO
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RECUPERO AMBIENTALE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RECUPERO AMBIENTALE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

777,77

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

C

50,94

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

18,00

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO
SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO / MACROAGGREGATO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
NATURALI, PROTEZIONE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C
SC

NATURALISTICA E FORESTAZIONE
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
NATURALI, PROTEZIONE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

C
SC

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RISORSE IDRICHE

SC

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RISORSE IDRICHE
DELL'ENTE

C
SC

493

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DELL'INQUINAMENTO

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DELL'INQUINAMENTO

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

11 - SOCCORSO CIVILE

0,00

0,00

0,00

210,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

C

35,99

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

8.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.960,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.049,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-325.448,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.139,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-548.245,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C
SC

C
SC

SC

STRADALI

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

C
SC

SC
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101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

STRADALI

0,00

0,00

0,00

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

3.218,72

549,49

SC
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

2023

SC

SC
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

2022
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO / MACROAGGREGATO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

11 - SOCCORSO CIVILE

01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

C
SC

494

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
FAMIGLIA

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
FAMIGLIA

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A
FAMIGLIA
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A
FAMIGLIA
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
FAMIGLIA

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
FAMIGLIA

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
FAMIGLIA
DELLA RETE DEI SERVIZI

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

24,91

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

15.380,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.024,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C
SC

999,13

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

C

65,44

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

51,26

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C
FINANZIAMENTO ORDINARIO
SC
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1.168,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

76,52

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

SC

SC
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782,66

SOCIOSANITARI E SOCIALI

13 - TUTELA DELLA SALUTE

-34.600,03

SC

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
FAMIGLIA
DELLA RETE DEI SERVIZI

13 - TUTELA DELLA SALUTE

2023

SC

SC

SOCIOSANITARI E SOCIALI

13 - TUTELA DELLA SALUTE

2022
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SPESA

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO / MACROAGGREGATO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

2022

2023

495

C

54,81

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C
TUTELA DEI CONSUMATORI
SC

10.549,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
TUTELA DEI CONSUMATORI
DELL'ENTE

C

35,99

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

03 - RICERCA E INNOVAZIONE

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

03 - RICERCA E INNOVAZIONE

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

549,49

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

C

35,99

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

56,26

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C
E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
SC

1.373,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
DELL'ENTE

C

89,98

0,00

0,00

SC

0,00

0,00

0,00

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 - FONTI ENERGETICHE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03 - ALTRI FONDI

C

-370.545,28

0,00

0,00

SC

-370.545,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-370.545,28

0,00

0,00

102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE C
SC
110 - ALTRE SPESE CORRENTI

C
SC
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO / MACROAGGREGATO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

2022

2023

C = Competenza
SC = Di cui spese non ricorrenti
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
GESTIONE

1 - SPESE CORRENTI

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 02 - SEGRETERIA GENERALE
GESTIONE

1 - SPESE CORRENTI

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 03 - GESTIONE ECONOMICA,
GESTIONE
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E

1 - SPESE CORRENTI

2022

C

-458.784,43

€

-458.784,43

C

329,68

€

329,68

C

-1.098.360,74

€

-1.098.360,74

C

585,48

€

585,48

C

329,68

€

329,68

C

2.522,26

€

2.522,26

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI
1 - SPESE CORRENTI
GESTIONE
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

C

43.000,00

€

43.000,00

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 08 - STATISTICA E SISTEMI
GESTIONE
INFORMATIVI

1 - SPESE CORRENTI

C

2.053,63

€

2.053,63

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 09 - ASSISTENZA TECNICOGESTIONE
AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

1 - SPESE CORRENTI

C

329,68

€

329,68

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 10 - RISORSE UMANE
GESTIONE

1 - SPESE CORRENTI

C

604.658,38

€

604.658,38

PROVVEDITORATO

497

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
GESTIONE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1 - SPESE CORRENTI

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
GESTIONE
PATRIMONIALI

1 - SPESE CORRENTI

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 06 - UFFICIO TECNICO
GESTIONE

1 - SPESE CORRENTI

2023
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
GESTIONE

1 - SPESE CORRENTI

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 - POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA

1 - SPESE CORRENTI

02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

1 - SPESE CORRENTI

03 - EDILIZIA SCOLASTICA

1 - SPESE CORRENTI

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

498

06 - SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

1 - SPESE CORRENTI

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

1 - SPESE CORRENTI

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

02 - ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

1 - SPESE CORRENTI

07 - TURISMO

01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 1 - SPESE CORRENTI
TURISMO

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 01 - DIFESA DEL SUOLO
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1 - SPESE CORRENTI

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RECUPERO AMBIENTALE

1 - SPESE CORRENTI

2022

C

8.224,56

€

8.224,56

C

5.000,00

€

5.000,00

C

1.903.872,16

€

1.903.872,16

C

659,38

€

659,38

C

40.583,92

€

40.583,92

C

1.984,42

€

1.984,42

C

1.315,33

€

1.315,33

C

1.283,52

€

1.283,52

C

828,71

€

828,71

C

292,83

€

292,83

2023
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
NATURALI, PROTEZIONE

1 - SPESE CORRENTI

2022

C

3.429,53

€

3.429,53

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 1 - SPESE CORRENTI
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RISORSE IDRICHE

C

102.000,00

€

102.000,00

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DELL'INQUINAMENTO

1 - SPESE CORRENTI

C

585,48

€

585,48

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

1 - SPESE CORRENTI

C

8.850,00

€

8.850,00

C

49.010,38

€

49.010,38

C

-333.588,38

€

-333.588,38

C

-582.845,51

€

-582.845,51

C

405,19

€

405,19

C

20.405,19

€

20.405,19

C

1.064,57

€

1.064,57

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

499

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

1 - SPESE CORRENTI

1 - SPESE CORRENTI

STRADALI

11 - SOCCORSO CIVILE

01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

1 - SPESE CORRENTI

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
FAMIGLIA

1 - SPESE CORRENTI

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A
FAMIGLIA
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1 - SPESE CORRENTI

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
FAMIGLIA

1 - SPESE CORRENTI

2023
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
FAMIGLIA
DELLA RETE DEI SERVIZI

1 - SPESE CORRENTI

2022

C

833,92

SOCIOSANITARI E SOCIALI

€

833,92

01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 1 - SPESE CORRENTI
FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

C

1.244,86

€

1.244,86

07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA

1 - SPESE CORRENTI

C

7.000,00

€

7.000,00

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

1 - SPESE CORRENTI

C

891,63

€

891,63

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 1 - SPESE CORRENTI
TUTELA DEI CONSUMATORI

C

10.585,48

€

10.585,48

14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

03 - RICERCA E INNOVAZIONE

C

585,48

€

585,48

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO

1 - SPESE CORRENTI

C

7.000,00

€

7.000,00

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

1 - SPESE CORRENTI

C

915,19

€

915,19

16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO 1 - SPESE CORRENTI
E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

C

1.463,82

€

1.463,82

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 - FONTI ENERGETICHE

C

10.000,00

€

10.000,00

13 - TUTELA DELLA SALUTE

13 - TUTELA DELLA SALUTE

500

1 - SPESE CORRENTI

1 - SPESE CORRENTI

2023
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

IMPORTO DELLA VARIAZIONE
2021

20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03 - ALTRI FONDI

1 - SPESE CORRENTI

2022

C

-370.545,28

€

-370.545,28

C

-0,00

€

-0,00

2023
0,00

0,00

0,00

0,00

C = Competenza
€ = Cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA

ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

0102 PROGRAMMA
TITOLO 1

502

TOTALE PROGRAMMA

0103 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

0104 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

SPESE CORRENTI

ORGANI ISTITUZIONALI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti
previsione di competenza

-458.784,43

previsione di cassa

-458.784,43

residui presunti
previsione di competenza

0,00

-458.784,43

previsione di cassa

0,00

-458.784,43

SEGRETERIA GENERALE
SPESE CORRENTI

SEGRETERIA GENERALE
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

329,68

previsione di cassa

329,68

residui presunti
previsione di competenza

329,68

previsione di cassa

329,68

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

-1.098.360,74

previsione di cassa

-1.098.360,74

GESTIONE ECONOMICA,
residui presunti
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE previsione di competenza
E PROVVEDITORATO
previsione di cassa

0,00

-1.098.360,74

0,00

-1.098.360,74

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
SPESE CORRENTI

GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

residui presunti
previsione di competenza

585,48

previsione di cassa

585,48

residui presunti
previsione di competenza

585,48

previsione di cassa

585,48

N. 05
02 - 02 - 2021
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

0105 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

SPESE CORRENTI

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

0108 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti
previsione di competenza

329,68

previsione di cassa

329,68

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E residui presunti
PATRIMONIALI
previsione di competenza

329,68
329,68

UFFICIO TECNICO
SPESE CORRENTI

UFFICIO TECNICO

503
0107 PROGRAMMA

VARIAZIONI

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

previsione di cassa
0106 PROGRAMMA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

residui presunti
previsione di competenza

2.522,26

previsione di cassa

2.522,26
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

2.522,26

previsione di cassa

2.522,26

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
SPESE CORRENTI

ELEZIONI E CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO
CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

43.000,00

previsione di cassa

43.000,00

residui presunti
previsione di competenza

43.000,00

previsione di cassa

43.000,00

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
SPESE CORRENTI

STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI

residui presunti
previsione di competenza

2.053,63

previsione di cassa

2.053,63

residui presunti
previsione di competenza

2.053,63

previsione di cassa

2.053,63

N. 05
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

0109 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

0110 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
SPESE CORRENTI

ASSISTENZA TECNICOAMMINISTRATIVA AGLI ENTI
LOCALI

residui presunti
previsione di competenza

329,68

previsione di cassa

329,68

residui presunti
previsione di competenza

329,68

previsione di cassa

329,68

RISORSE UMANE
SPESE CORRENTI

RISORSE UMANE

504
0111 PROGRAMMA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

residui presunti
previsione di competenza

604.658,38

previsione di cassa

604.658,38
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

604.658,38

previsione di cassa

604.658,38

ALTRI SERVIZI GENERALI
SPESE CORRENTI

ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

8.224,56

previsione di cassa

8.224,56

residui presunti
previsione di competenza

8.224,56

previsione di cassa

8.224,56

residui presunti
previsione di competenza

662.033,35

-1.557.145,17

previsione di cassa

662.033,35

-1.557.145,17

N. 05
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 PROGRAMMA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

505

MISSIONE 04
0402 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

SPESE CORRENTI

POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti
previsione di competenza

5.000,00

previsione di cassa

5.000,00

residui presunti
previsione di competenza

5.000,00

previsione di cassa

5.000,00

residui presunti
previsione di competenza

5.000,00

previsione di cassa

5.000,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

1.903.872,16

previsione di cassa

1.903.872,16

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON residui presunti
UNIVERSITARIA
previsione di competenza
previsione di cassa

0403 PROGRAMMA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

1.903.872,16
1.903.872,16

EDILIZIA SCOLASTICA
SPESE CORRENTI

EDILIZIA SCOLASTICA

residui presunti
previsione di competenza

659,38

previsione di cassa

659,38

residui presunti
previsione di competenza

659,38

previsione di cassa

659,38

N. 05
02 - 02 - 2021
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

0406 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

previsione di competenza

40.583,92

previsione di cassa

40.583,92

previsione di competenza

40.583,92

previsione di cassa

40.583,92

residui presunti
previsione di competenza

1.945.115,46

previsione di cassa

1.945.115,46

506

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

IN DIMINUZIONE

residui presunti

0501 PROGRAMMA

0502 PROGRAMMA

IN AUMENTO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

TOTALE PROGRAMMA

VARIAZIONI

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
SPESE CORRENTI

MISSIONE 05

TITOLO 1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

1.984,42

previsione di cassa

1.984,42

residui presunti
previsione di competenza

1.984,42

previsione di cassa

1.984,42

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
SPESE CORRENTI

ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza

1.315,33

previsione di cassa

1.315,33

residui presunti
previsione di competenza

1.315,33

previsione di cassa

1.315,33

residui presunti
3.299,75

previsione di cassa

3.299,75
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N. 05
02 - 02 - 2021

previsione di competenza

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 07

TURISMO

0701 PROGRAMMA

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

SPESE CORRENTI

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO

TURISMO

1.283,52

previsione di cassa

1.283,52

previsione di competenza

1.283,52

previsione di cassa

1.283,52

residui presunti
previsione di competenza

1.283,52

previsione di cassa

1.283,52

507

DIFESA DEL SUOLO

0902 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

DIFESA DEL SUOLO

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti

0901 PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

IN AUMENTO

previsione di competenza

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SPESE CORRENTI

VARIAZIONI

residui presunti

MISSIONE 09

TITOLO 1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

828,71

previsione di cassa

828,71

residui presunti
previsione di competenza

828,71

previsione di cassa

828,71

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
SPESE CORRENTI

TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

residui presunti
previsione di competenza

292,83

previsione di cassa

292,83

residui presunti
previsione di competenza

292,83

previsione di cassa

292,83

N. 05
02 - 02 - 2021
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

0905 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

0906 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti
previsione di competenza

3.429,53

previsione di cassa

3.429,53

AREE PROTETTE, PARCHI
residui presunti
NATURALI, PROTEZIONE
previsione di competenza
NATURALISTICA E FORESTAZIONE
previsione di cassa

3.429,53
3.429,53

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SPESE CORRENTI

TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE IDRICHE

residui presunti
previsione di competenza

102.000,00

previsione di cassa

102.000,00

residui presunti
previsione di competenza

102.000,00

previsione di cassa

102.000,00

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

585,48

previsione di cassa

585,48

QUALITA' DELL'ARIA E
residui presunti
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

VARIAZIONI

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
SPESE CORRENTI

508
0908 PROGRAMMA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA residui presunti
DEL TERRITORIO E
previsione di competenza
DELL'AMBIENTE
previsione di cassa

585,48
585,48

107.136,55
107.136,55

N. 05
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 PROGRAMMA

TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

1002 PROGRAMMA
TITOLO 1

509

TOTALE PROGRAMMA

1005 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

SPESE CORRENTI

TRASPORTO FERROVIARIO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti
previsione di competenza

8.850,00

previsione di cassa

8.850,00

residui presunti
previsione di competenza

8.850,00

previsione di cassa

8.850,00

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SPESE CORRENTI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

49.010,38

previsione di cassa

49.010,38

residui presunti
previsione di competenza

49.010,38

previsione di cassa

49.010,38

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
SPESE CORRENTI

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

residui presunti
previsione di competenza

-333.588,38

previsione di cassa

-333.588,38

residui presunti
previsione di competenza

0,00

-333.588,38

previsione di cassa

0,00

-333.588,38

previsione di competenza

57.860,38

-333.588,38

previsione di cassa

57.860,38

-333.588,38

residui presunti

N. 05
02 - 02 - 2021
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 11
1101 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

SOCCORSO CIVILE

previsione di competenza

-582.845,51

previsione di cassa

-582.845,51

residui presunti
previsione di competenza

0,00

-582.845,51

previsione di cassa

0,00

-582.845,51

previsione di competenza

0,00

-582.845,51

previsione di cassa

0,00

-582.845,51

residui presunti

510

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

IN DIMINUZIONE

residui presunti

1202 PROGRAMMA

1204 PROGRAMMA

IN AUMENTO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE PROGRAMMA

VARIAZIONI

SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12

TITOLO 1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI

INTERVENTI PER LA DISABILITA'
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

405,19

previsione di cassa

405,19

residui presunti
previsione di competenza

405,19

previsione di cassa

405,19

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

20.405,19

previsione di cassa

20.405,19

INTERVENTI PER I SOGGETTI A
residui presunti
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE previsione di competenza
previsione di cassa

20.405,19
20.405,19

N. 05
02 - 02 - 2021
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

1205 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

1207 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

511
TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI
IN AUMENTO

SPESE CORRENTI

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

residui presunti
previsione di competenza

1.064,57

previsione di cassa

1.064,57

residui presunti
previsione di competenza

1.064,57

previsione di cassa

1.064,57

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
SPESE CORRENTI

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

833,92

previsione di cassa

833,92

residui presunti
previsione di competenza

833,92

previsione di cassa

833,92

residui presunti
previsione di competenza

22.708,87

previsione di cassa

22.708,87

TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TOTALE PROGRAMMA

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

MISSIONE 13

TITOLO 1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

1.244,86

previsione di cassa

1.244,86

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE residui presunti
- FINANZIAMENTO ORDINARIO
previsione di competenza
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI
previsione di cassa
LEA

1.244,86
1.244,86

N. 05
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

1307 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

SPESE CORRENTI

ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA

TUTELA DELLA SALUTE

previsione di competenza

7.000,00

previsione di cassa

7.000,00

previsione di competenza

7.000,00

previsione di cassa

7.000,00

residui presunti
previsione di competenza

8.244,86

previsione di cassa

8.244,86

512

INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

IN DIMINUZIONE

residui presunti

1401 PROGRAMMA

1402 PROGRAMMA

IN AUMENTO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

TOTALE PROGRAMMA

VARIAZIONI

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

MISSIONE 14

TITOLO 1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

891,63

previsione di cassa

891,63

INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO residui presunti
previsione di competenza

891,63

previsione di cassa

891,63

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

10.585,48

previsione di cassa

10.585,48

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE residui presunti
- TUTELA DEI CONSUMATORI
previsione di competenza
previsione di cassa

10.585,48
10.585,48

N. 05
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

1403 PROGRAMMA
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

SPESE CORRENTI

RICERCA E INNOVAZIONE

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

previsione di competenza

585,48

previsione di cassa

585,48

previsione di competenza

585,48

previsione di cassa

585,48

residui presunti
previsione di competenza

12.062,59

previsione di cassa

12.062,59

513

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

IN DIMINUZIONE

residui presunti

1501 PROGRAMMA

1502 PROGRAMMA

IN AUMENTO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE PROGRAMMA

VARIAZIONI

RICERCA E INNOVAZIONE

MISSIONE 15

TITOLO 1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

7.000,00

previsione di cassa

7.000,00

residui presunti
previsione di competenza

7.000,00

previsione di cassa

7.000,00

FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPESE CORRENTI

FORMAZIONE PROFESSIONALE

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

915,19

previsione di cassa

915,19

residui presunti
previsione di competenza

915,19

previsione di cassa

915,19

residui presunti
7.915,19

previsione di cassa

7.915,19
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previsione di competenza

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

SPESE CORRENTI

SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1.463,82

previsione di cassa

1.463,82

previsione di competenza

1.463,82

previsione di cassa

1.463,82

residui presunti
previsione di competenza

1.463,82

previsione di cassa

1.463,82

514

FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE

FONTI ENERGETICHE

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti

1701 PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

IN AUMENTO

previsione di competenza

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

SPESE CORRENTI

VARIAZIONI

residui presunti

MISSIONE 17

TITOLO 1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

residui presunti
previsione di competenza

10.000,00

previsione di cassa

10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

10.000,00

previsione di cassa

10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

10.000,00

previsione di cassa

10.000,00
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DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA

ALTRI FONDI

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

SPESE CORRENTI

ALTRI FONDI

FONDI E ACCANTONAMENTI

515

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

residui presunti
previsione di competenza

-370.545,28

previsione di cassa

-370.545,28

residui presunti
previsione di competenza

0,00

-370.545,28

previsione di cassa

0,00

-370.545,28

previsione di competenza

0,00

-370.545,28

previsione di cassa

0,00

-370.545,28

previsione di competenza

2.844.124,34

-2.844.124,34

previsione di cassa

2.844.124,34

-2.844.124,34

residui presunti
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SPESE

residui presunti

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Comune di LA THUILE. Deliberazione 29 dicembre 2020,
n. 86.

Commune de LA THUILE. Délibération n° 86 du 29 décembre 2020,

Sdemanializzazione di parte di reliquato stradale in Fraz.
Bathieu, mappale 1731, foglio 17.

portant désaffectation d’un tronçon de délaissé de route
situé au hameau de Bathieu et inscrit sur la feuille 17, parcelle 1731, du cadastre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

Di procedere alla sdemanializzazione del tratto di strada comunale, di cui al foglio 17, mappale 1731 , ubicato in Fraz. Bathieu, di cui una parte è insistente sulla corte del fabbricato
identificato al foglio 17, mappale 395;

Le tronçon de route communale inscrit sur la feuille 17, parcelle 1731, du cadastre, situé au hameau de Bathieu et faisant
partiellement partie de la cour du bâtiment inscrit sur la parcelle 395 de ladite feuille, est désaffecté.

Di dare atto che si provvederà all'invio del presente provvedimento di declassificazione/sdemanializzazione alla Regione
per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, il quale produrrà
efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla data di
pubblicazione;

La présente délibération est transmise à la Région aux fins de
sa publication au Bulletin officiel et déploie ses effets à compter du début du deuxième mois qui suit la date de ladite publication.

Di dare atto, altresì, che, dopo che il presente atto avrà assunto
efficacia, con successivo decreto del Sindaco si provvederà
alla sdemanializzazione del tratto di strada comunale succitato;

Après que la présente délibération aura produit ses effets, le
syndic prendra un acte de désaffectation du tronçon en cause.

Di dare atto, inoltre, che con successivo atto verrà stabilito
l'utilizzo del bene in conformità al Regolamento Comunale recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del Comune
di LA THUILE;

L’utilisation du bien sera décidée par un acte ultérieur, conformément au règlement communal portant réglementation des
aliénations des biens immeubles propriété de la Commune.

Di prendere atto che tutte le spese (frazionamento, atto, voltura
catastale, ecc.) saranno a carico del privato con il quale verrà
effettuata la permuta.

Toutes les dépenses dérivant de la passation de l’acte
d’échange (fractionnement, inscription au cadastre du transfert
du droit de propriété, etc.) sont à la charge du particulier avec
lequel ledit échange sera effectué.
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