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Legge regionale 28 giugno 2011, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al 
bilancio di previsione per il triennio 2011/2013. 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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la seguente legge:
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CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2011

Art. 1
(Aggiornamento dei residui attivi)

1. L’ammontare dei residui attivi, stimato dall’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 41 (Bilancio di previsione 
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2011/2013), con riferimento ai volumi complessivi del 
bilancio di previsione, è aggiornato, al 1° gennaio 2011, in euro 914.563.091,11.

Art. 2
(Aggiornamento dei residui passivi)

1. L’ammontare dei residui passivi, stimato dall’articolo 3 della l.r. 41/2010 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio 
di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2011 in euro 999.490.322,09.

Art. 3
(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumen-
tato di euro 60.000.000 per l’anno 2011.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4
(Disposizioni in materia di personale regionale.

Modificazioni all’articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. Al fine di assicurare le risorse umane necessarie per il funzionamento della sezione di controllo della Corte dei conti per la 
Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione 
dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo 
della Corte dei conti), la dotazione organica dell’Amministrazione regionale, definita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della 
legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è incrementata di dieci unità di personale. 
La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, della l.r. 40/2010.

2. Il limite di spesa di cui all’articolo 11, comma 4, della l.r. 40/2010, per l’anno 2011, previsto in euro 138.036.737 è incremen-
tato di euro 180.000.

3. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

“4. Per le finalità di cui all’articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 
sono definiti in euro 138.216.737 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi 
comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

a) euro 133.509.200 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del 
personale regionale), suddivisi in euro 132.760.700 per il personale assegnato agli organici dipendenti dalla Giunta 
regionale, ivi compresi euro 841.800 per il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, euro 
180.000 per il personale assegnato alla Corte dei conti ed euro 748.500 per il personale dell’Agenzia regionale del 
lavoro assunto con contratto di diritto privato;

b) euro 4.707.537 per il personale assegnato all’organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - 
parz.).”.
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4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 10, della l.r. 40/2010, per le finalità di cui all’articolo 53 della l.r. 
22/2010, determinata in euro 120.000, è rideterminata, a decorrere dall’anno 2011, in euro 176.000 (UPB 1.01.01.12 Istitu-
zioni diverse).

5. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 4 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione 
della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell’UPB 1.3.1.10 (Servizi e spese generali) per euro 56.000 
per l’anno 2011 e nell’UPB 1.02.01.10 (Trattamento economico del personale regionale) per annui euro 56.000 per gli anni 
2012 e 2013.

6. Per l’applicazione dei commi 4 e 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta 
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5
(Interventi in materia di finanza locale.

Modificazioni alle leggi regionali 40/2010 e 4 agosto 2006, n. 18)

1. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate dall’articolo 13, comma 1, della l.r. 40/2010, agli interventi in materia di 
finanza locale è aumentato, per l’anno 2011, di euro 8.913.618,74 in applicazione dell’articolo 6ter della legge regionale 20 
novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Per l’anno 2011, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell’importo di cui al comma 1, pari ad euro 
1.100.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti 
derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie stabilite ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 40/2010 (UPB 1.4.1.10 
Trasferimenti correnti senza vincolo di destinazione agli enti locali).

3. La somma di euro 8.913.618,74 è così ripartita:

a) euro 1.100.000 per gli interventi di cui al comma 2;
b) euro 7.813.618,74 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure 

indicate nell’allegato A (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.4.2.20 
Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.15.1.10 - Oneri per interessi - 
parz.; UPB 1.15.1.30 - Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

4. La lettera c) del comma 1 e i commi 4 e 5 dell’articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi 
regionali e altre disposizioni in materia di enti locali), sono abrogati.

Art. 6
(Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

“6bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, il 
distacco di personale dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta presso le strutture regionali competenti 
in materia di sanità e politiche sociali.”.

Art. 7
(Trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai rifiuti delle scuole di base)

1. Al fine di garantire ai Comuni misure compensative, per gli anni 2006/2010, per la copertura delle spese a loro carico relative 
ai rifiuti degli edifici scolastici che ospitano le scuole di base, è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 576.000 (UPB 
1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz).

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale 
di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 
adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
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Art. 8
(Oneri per l’evoluzione del sistema contabile degli enti locali)

1. Al fine di garantire la copertura delle spese connesse alla fase preliminare dell’evoluzione del sistema contabile degli enti 
locali, per l’anno 2011 è autorizzato il trasferimento al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) della somma 
di euro 139.118,74 (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz).

Art. 9
(Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione

di opere di protezione da colate di detrito,frane e inondazioni)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, della l.r. 40/2010, già determinata in complessivi euro 28.000.000, 
di cui euro 6.000.000 per l’anno 2011, è rideterminata in complessivi euro 30.900.000, di cui euro 8.900.000 per l’anno 2011 
(UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.).

Art. 10
(Disposizioni per la continuità assistenziale nella Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)

1. Al fine di assicurare la continuità e la qualità nell’erogazione dei servizi di assistenza alla persona e nel rispetto degli obbli-
ghi di partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de 
repos J.B. Festaz, di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza, trasformate ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 
2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), nelle more del riassetto organizzativo dei medesimi 
servizi, è autorizzata ad avvalersi, limitatamente agli anni 2011 e 2012, del personale già assunto, per garantire la costante 
erogazione dei servizi assistenziali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sino alla 
scadenza inizialmente stabilita o a quella successivamente prorogata.

2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all’azienda un finanziamento annuale definito sulla 
base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All’azienda è, inoltre, concesso un 
contributo annuale non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio, riferito all’anno 
precedente, il cui ammontare è determinato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della stima previsionale 
dei costi, relativa all’anno cui si riferisce il contributo, presentata dall’azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contri-
buti straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale.”.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano complessivamente maggiori oneri per il bilancio regionale rispetto 
agli stanziamenti ivi previsti, dovendo gli eventuali maggiori oneri trovare copertura con le economie di spesa derivanti dal 
riassetto organizzativo di cui al comma 1.

Art. 11
(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di

AOSTA quale moderno capoluogo regionale)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di 
AOSTA quale moderno capoluogo regionale), già determinata dall’articolo 21 della l.r. 40/2010 in euro 2.600.000 per l’anno 
2011, è rideterminata in euro 7.600.000 per la stessa annualità (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale 
- parz.).

2. Per l’importo e per il periodo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - 
UPB 1.5.1.10).
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Art. 12
(Finanziamento speciale al Comune di SAInT-VInCEnT)

1. Ad integrazione e completamento degli interventi di investimento previsti dall’articolo 9 della legge regionale 13 giugno 
2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, 
variazione al bilancio di previsione per l’anno 2007), il finanziamento speciale al Comune di SAINT-VINCENT per l’anno 
2011, determinato in euro 1.150.000 dall’articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per 
gli anni 2009/2011), è incrementato di euro 700.000 per la stessa annualità (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di 
finanza locale - parz.).

Art. 13
(Trasferimento al CELVA. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

1. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è sosti-
tuito dal seguente:

“3. L’erogazione delle somme è effettuata periodicamente, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta 
regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.”.

Art. 14
(Trasferimenti alle scuole paritarie di finanziamenti per la realizzazione di progetti)

1. Alle scuole paritarie della Regione sono concessi appositi finanziamenti per l’adesione e la realizzazione di progetti di edu-
cazione alimentare e sportiva a valenza regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di annui euro 35.000 per ciascun anno del triennio 2011/2013. Alla 
determinazione degli eventuali oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio (UPB 1.5.2.10 Contributi per 
il funzionamento di istituzioni scolastiche non regionali).

3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 2, si provvede mediante l’utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello 
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell’UPB 1.5.1.10 (Trasferimenti correnti 
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta 
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15
(Associazione Forte di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L’autorizzazione di spesa per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi 
per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell’associazione Forte di Bard per la 
valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, già determinata in euro 3.980.000 per l’anno 2011 dall’articolo 28 
della l.r. 40/2010, è incrementata, per lo stesso anno, di euro 300.000.

2. L’autorizzazione per il triennio 2011/2013 è complessivamente rideterminata in euro 11.080.000, annualmente così suddivisa:

anno 2011 euro 4.280.000;
anno 2012 euro 3.400.000;
anno 2013 euro 3.400.000;
(UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria del Forte di Bard, da effettuare per il tramite dell’Associazione Forte di Bard 
ai sensi dell’apposita convenzione stipulata tra la Regione e l’Associazione stessa, è autorizzata per l’anno 2011 una maggio-
re spesa di euro 300.000 che trova copertura nell’ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all’articolo 11 
della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. 
Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).
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Art. 16
(Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79)

1. All’elenco di cui all’allegato A alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), 
dopo il n. 10bis) è aggiunto il seguente:

“10ter) Centre d’études La maison des anciens remèdes;”.

2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000 per l’anno 2011 (UPB 1.7.2.10 Asse-
gnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

Art. 17
(Assegnazione straordinaria alla Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l’attuazione 
di iniziative culturali e l’organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale 
alla Fondazione medesima), la Giunta regionale è autorizzata a concedere un’assegnazione straordinaria per l’anno 2011, 
pari a euro 300.000, a favore della Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia, a titolo di 
contributo finalizzato alla ristrutturazione e al restauro della sede della Fondazione medesima (UPB 1.7.2.20 Assegnazioni ad 
enti culturali per investimenti istituita ai sensi dell’articolo 28).

Art. 18
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.

Modificazione dell’articolo 34 della l.r. 40/2010)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata per l’anno 2011 in complessivi euro 272.681.270 ai sensi dell’articolo 34, 
comma 1, della l.r. 40/2010, è incrementata di euro 14.000.000.

2. All’alinea del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 40/2010, le parole “in euro 272.681.270 per l’anno 2011” sono sostituite 
dalle seguenti “in euro 286.681.270 per l’anno 2011”.

3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 40/2010 è sostituita dalla seguente:

“b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 20.885.270 per l’anno 2011, euro 6.937.370 per l’anno 2012 
e euro 6.981.970 per l’anno 2013 (UPB 1.9.1.11 Interventi per il servizio sanitario regionale) così suddivisi:

1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva, euro 19.450.000 per l’anno 2011 e 
euro 5.450.000 annui per gli anni 2012 e 2013;

2) interventi diretti della Regione, euro 1.435.270 per l’anno 2011, euro 1.487.370 per l’anno 2012 e euro 1.531.970 per 
l’anno 2013.”.

Art. 19
(Modificazione all’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)

1.  Dopo il comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), 
è aggiunto il seguente:

“2bis. La Giunta regionale è autorizzata a prevedere un regime di aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della 
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza 
minore (de minimis), per far fronte agli oneri di cui al comma 2.”.

2. Dopo il comma 2bis dell’articolo 57 della l.r. 32/2007, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“2ter.  Il vincolo di cui all’articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 2bis.”.

3. L’onere per l’applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000 per l’anno 2011 e in annui euro 600.000 per gli anni 
2012 e 2013 (UPB 1.10.1.10 Politiche di sviluppo rurale – Interventi di parte corrente – parz.).
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Art. 20
(Partecipazioni azionarie)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all’articolo 6 della l.r. 7/2006, è au-
torizzata la spesa di euro 1.050.000, per l’anno 2011, per la sottoscrizione di quote di capitale sociale della Autoporto Valle 
d’Aosta s.p.a. (UPB 1.11.1.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).

Art. 21
(Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 36 della l.r. 40/2010, per l’attuazione del piano triennale degli interventi di po-
litica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l’impiego e 
l’occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009, è incrementata di 1.200.000 
euro per l’anno 2011.

2. L’autorizzazione per il triennio 2011/2013 è complessivamente rideterminata in euro 21.079.200, annualmente così suddivisa:

anno 2011 euro 8.504.400;
anno 2012 euro 6.292.400;
anno 2013 euro 6.282.400;
(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del 
lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a 
valere sul fondo per le politiche del lavoro).

3. La Regione assicura il finanziamento delle domande pervenute entro il 31 dicembre 2010 per la concessione di contributi 
alle imprese, previsti nell’ambito del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, al fine di favorire l’assunzione di 
lavoratori disabili e molto svantaggiati e l'adattamento dei posti di lavoro, richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 
della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applica-
zione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata per l’anno 2011 la maggiore spesa di euro 19.500, che trova finanziamento nell’am-
bito dell’autorizzazione di cui al comma 1 (UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale).

Art. 22
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l’attuazione degli interventi definiti nell’ambito del Programma 
operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall’articolo 37, comma 3, lettera a), della l.r. 40/2010 in euro 
3.914.954 per il triennio 2011/2013, di cui euro 1.279.229 per l’anno 2011, è rideterminata per il triennio in euro 3.950.453,89, 
di cui euro 1.314.728,89 per l’anno 2011 (UPB 1.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 - parz.).

2. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l’attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già 
determinati dall’articolo 37, comma 6, della l.r. 40/2010 in euro 3.454.156 per il triennio 2011/2013, di cui euro 1.653.327 
per l’anno 2011, sono rideterminati per il triennio in euro 3.496.590, di cui euro 1.695.761 per l’anno 2011 (UPB 1.11.9.21 
Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).

Art. 23
(Interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia)

1. La Regione è autorizzata al finanziamento delle domande di agevolazione relative ad iniziative di installazione di sistemi ed 
impianti effettuate entro il 31 dicembre 2010 per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni 
in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia), nei limiti delle disponibilità del fondo di 
dotazione della gestione speciale di cui all’articolo 11 della l.r. 7/2006, e, comunque, per un importo massimo di 600.000 euro.

Art. 24
(Interventi sulla rete viaria statale)

1. Al fine di favorire l’esecuzione di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria statale interessante il 
territorio della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore di ANAS s.p.a., sulla base di apposite 
convenzioni regolanti i reciproci impegni.
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2. L’entità del contributo di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento del costo complessivo di ciascun intervento.

3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato per l’anno 2011 in euro 200.000. Alla determinazione degli eventua-
li oneri per gli anni successivi si provvede con la legge regionale di bilancio (UPB 1.13.1.20 Investimenti per la viabilità - parz.).

Art. 25
(Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d’Aosta)

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di contributo relative ad iniziative di demolizione, acquisto o riconver-
sione effettuate entro il 31 dicembre 2010 ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l’anno 
2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d’Aosta ).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l’anno 2011 la maggiore spesa di euro 320.000 (UPB 1.14.1.20 Investimenti 
per la tutela, recupero, valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio - parz.).

Art. 26
(Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44)

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la 
gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), le parole “i cui oneri sono rimborsati alla Regione dalla società 
di servizi” sono abrogate.

Art. 27
(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 40/2010, sono modificate, per il triennio 
2011/2013, nella misura indicata nell’allegato B.

CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL  TRIENNIO 2011/2013. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28
(Istituzione di unità previsionale di base)

1. Nello stato di previsione della spesa per il triennio 2011/2013 è istituita la seguente unità previsionale di base: “1.7.2.20 As-
segnazioni ad enti culturali per investimenti.”.

Art. 29
(Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)

1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per il triennio 2011/2013 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento:
1) UPB 0.0.0.0 “Avanzo di amministrazione” anno 2011 euro 108.238.866,89;
2) UPB 1.5.1.10 “Accensione di prestiti a medio e lungo termine” anno 2011 euro 5.000.000,00;

b) in diminuzione:
1) UPB 1.5.1.10 “Accensione di prestiti a medio e lungo termine” anno 2011 euro 25.000.000,00.

Art. 30
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2011/2013 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:
1) UPB 1.1.1.10 (Consiglio regionale)

anno 2011 euro 864.000,00
anno 2012 euro 555.760,00
anno 2013 euro 555.760,00;
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2) UPB 1.10.1.20. (Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento)
anno 2012 euro 600.000,00
anno 2013 euro 600.000,00;

3) UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi)
anno 2011 euro 34.000,00
anno 2012 euro 944.240,00
anno 2013 euro 944.240,00;

b) in aumento, come indicato analiticamente nell’allegato C, per complessivi euro:
anno 2011 euro 58.313.304,15
anno 2012 euro 2.100.000,00
anno 2013 euro 2.100.000,00.

Art. 31
(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, 

da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio)

1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, 
previsti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio stesso, ammontano 
a euro 30.823.562,74 quali risultano analiticamente nella colonna A dell’allegato D.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell’anno 2011 ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione au-
tonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a 
complessivi euro 24.663.293,62, quali risultano analiticamente nella colonna B dell’allegato D. 

3. I fondi di cui al comma 1 attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell’anno 2011 ammontano ad euro 
6.160.269,12, quali risultano analiticamente nella colonna C dell’allegato D.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2011/2013, limitatamente all’anno finanziario 2011, sono ap-
portate le variazioni in aumento per euro 6.160.269,12, quali risultano analiticamente nella colonna C dell’allegato D.

Art. 32
(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 88.238.866,89 per l’anno 2011, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente 
legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall’articolo 28.

Art. 33
(Dichiarazione d’urgenza)

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

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

Aosta, 28 giugno 2011.

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

NDR : La versione francese della suddetta legge sarà pubblicata successivamente.
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ALLEgATO A

1

INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI TRASFERIMENTI FINANZIARI ALLE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE 

E RELATIVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 
(art. 6ter,  comma 6, l.r. 20 novembre 1995, n. 48 e art. 5, comma 3, lettera b) della presente legge) 

U.P.B 1.4.2.10 

“Trasferimenti correnti con vincolo settoriale di destinazione agli enti locali”  

Leggi di settore Oggetto 
Importi in 
aumento 
anno 2011 

   
l.r. 4 agosto 2009, n. 26 
 

Interventi a favore degli enti locali per l’adeguamento e la 
realizzazione di opere minori di pubblica utilità. 700.000,00 

   
l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 – art. 20 Esercizio di funzioni in materia di assistenza.  600.000,00 
   

legge di assestamento di bilancio 2011 Trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese 
relative ai rifiuti delle scuole di base. 576.000,00 

   
legge di assestamento di bilancio 2011 
 

Oneri per l’evoluzione del sistema contabile degli enti 
locali. 139.118,74 

   

Leggi di settore Oggetto 
Importi in 

diminuzione 
anno 2011 

l.r. 15 dicembre 1982, n.93 
 

Testo Unico delle norme regionali in materia di 
promozione di servizi a favore delle persone anziane e 
inabili. 

200.000,00 

 

U.P.B  1.4.2.20 

“Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali” 

Leggi di settore Oggetto 
Importi in 
aumento 
anno 2011 

   

l.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 6 ter 
comma 2 

Avanzo di amministrazione di finanza locale. (Fondo di 
riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti 
di finanza locale agli effetti amministrativi - Spese di 
investimento). 

2.000.000,00 

   

l.r. 19 maggio 2005, n. 11 – art. 11 bis 

Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in 
materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge 
regionale 31 luglio 1989, n. 47. (Contributi regionali per la 
promozione di un sistema integrato di sicurezza sul 
territorio regionale). 
 

150.000,00 
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ALLEgATO A

2

Leggi di settore Oggetto 
Importi in 
aumento 
anno 2011 

   

l.r. 4 agosto 2009, n. 26 
 

Interventi a favore degli enti locali per l’adeguamento e la 
realizzazione di opere minori di pubblica utilità. 800.000,00 

   
l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 – art. 19 
legge di assestamento di bilancio 2011 
 

Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la 
realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, 
frane e inondazioni. 

2.900.000,00 

U.P.B  1.15.1.10 
“Oneri per interessi” 

Legge di settore Oggetto 
Importi in 
aumento 
anno 2011 

   

l.r. 2 marzo 1992, n. 3 Ammortamento Legge Aosta capoluogo – Quota interessi – 
integrazione della semestralità per l’anno 2011. 66.000,00 

   

U.P.B  1.15.1.30 
“Quote capitale per ammortamento mutui” 

Legge di settore Oggetto 
Importi in 
aumento 
anno 2011 

   

l.r. 2 marzo 1992, n. 3 Ammortamento Legge Aosta capoluogo – Quota capitale – 
integrazione della semestralità per l’anno 2011. 82.500,00 

   

 TOTALE LEGGI DI SETTORE FINANZIATE 7.813.618,74 
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ALLEgATO B

l.r. 15 marzo 2001, n. 6 1.11.2.10
1.11.2.21

Riforma dell'organizzazione turistica
regionale

75.000,00

l.r. 4 settembre 2001, n. 21 1.10.2.10 Disposizioni in materia di
allevamento zootecnico e relativi
prodotti

4.300.000,00

l.r.12 dicembre 2007, n.32 - Titolo 
III

1.10.1.10
1.10.1.20

Legge finanziaria per gli anni
2008/2010 - Disciplina degli
interventi regionali in materia di
agricoltura e sviluppo rurale

700.000,00 600.000,00 600.000,00

 l.r. 08/01/2001, n. 1 - art. 3 1.11.1.20 Legge finanziaria per gli anni
2001/2003 - Trasferimento giacenze
dei fondi di rotazione presso la
Finaosta S.p.A.

10.000.000,00

AUTORIZZAZIONI DI MAggIORI SPESE RECATE DA LEggI REgIONALI

Riferimento DescrizioneUPB Importi
 anno 2011

Importi
 anno 2012

Importi
 anno 2013

1
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VARIAZIONI IN AUMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA' PREVISIONALE 
DI BASE DESCRIZIONE  IMPORTI

ANNO 2011 
IMPORTI

ANNO  2012
IMPORTI

ANNO 2013

1.01.01.12 Istituzioni diverse 520.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00

1.02.01.10 Trattamento economico del personale regionale 180.000,00 430.000,00 430.000,00

1.03.04.20 Investimenti per la valorizzazione delle strutture 500.000,00 - -

1.04.01.10 Trasferimenti correnti senza vincolo di destinazione agli enti
locali

1.100.000,00 - -

1.04.02.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti
locali

1.815.118,74 - -

1.04.02.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di
destinazione agli enti locali

5.850.000,00 - -

1.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale 5.700.000,00 - -

1.05.05.20 Interventi di sistemazione e manutenzione delle strutture
scolastiche

338.000,00 - -

1.07.01.10 Organizzazione e partecipazione a mostre o manifestazioni 50.000,00 - -

1.07.02.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento 325.000,00 - -

1.07.02.20 Assegnazioni ad enti culturali per investimenti 300.000,00 - -

1.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale 14.000.000,00 - -

1.10.01.10 Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente 100.000,00 600.000,00 600.000,00

1.10.01.20 Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento 600.000,00 - -

1.10.02.10 Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia 4.300.000,00 - -

1.11.01.20 Interventi per favorire l'accesso al credito 10.000.000,00 - -

1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti 1.050.000,00 - -

1.11.02.10 Promozione turistica 75.000,00

1.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale 1.200.000,00 - -

1.11.09.20 Programma competitivita' regionale 2007-2013 35.499,89 - -

1.11.09.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 42.434,00 - -

1.13.01.20 Investimenti per la viabilita' 200.000,00

1.14.01.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione
dell'ambiente e del paesaggio

320.000,00 - -

1.14.05.10 Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico 3.000.000,00 - -

1.15.01.30 Quote capitale per ammortamento mutui 82.500,00 - -

1.15.02.21 Altri interventi di investimento non ripartibili 100.000,00 - -

1.16.01.20 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di
investimento

1.529.751,52 - -

1.16.01.21 Fondo di riserva per riassegnazione residui perenti - spese di
investimento

5.000.000,00 - -

TOTALE AUMENTI 58.313.304,15 2.100.000,00 2.100.000,00

ALLEgATO C

1
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 ALLEGATO D 

UNITA'
PREVISIONALE DI 

BASE
DESCRIZIONE INTERVENTI

 IMPORTO
TOTALE

A

 IMPORTO 
RIPROPOSTO CON 

ATTO
AMMINISTRATIVO

B

 IMPORTO DA 
RIPROPORRE

C
01.01.01.12 ISTITUZIONI DIVERSE Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il

finanziamento delle funzioni riguardanti le attività
delle consigliere e dei consiglieri di parità

24.431,21 19.915,21                4.516,00 

Totale 24.431,21 19.915,21                4.516,00 

01.02.02.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
DELLE SCUOLE

Finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e per
la retribuzione delle attività aggiuntive di cui al
C.C.N.L. - scuola del 26 maggio 1999

741.022,31            741.022,31 

Totale 741.022,31 0,00            741.022,31 

01.02.02.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE
DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE

Spese sui fondi comunitari per l'attuazione di un
programma di formazione di docenti per
l'insegnamento di lingue straniere

252,00 252,00                           -

Totale 252,00 252,00                           -

01.03.01.11 COMITATI E COMMISSIONI Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di
competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento
del Nuvvop e del Nuval, nonchè della struttura
deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi
dello Stato e con la rete dei Nuvv

497.019,13 495.957,46                1.061,67 

Totale 497.019,13 495.957,46                1.061,67 

01.03.03.10 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO
REGIONALE

Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici per il funzionamento della
banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici

69.158,16 69.158,16

Totale 69.158,16 69.158,16                           -

01.05.01.10 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA
REGIONE

Trasferimento fondi statali alle istituzioni scolastiche
regionali di dotazioni straordinarie per percorsi in
alternanza scuola-lavoro

102.295,62 101.262,00                1.033,62 

Trasferimento di fondi statali alle istituzioni
scolastiche regionali per interventi a sostegno
dell'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla
permanenza in formazione fino al diciottesimo anno
di età

101.769,44 101.769,44                           -

Totale 204.065,06 203.031,44                1.033,62 

01.05.02.10 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON
REGIONALI

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole
elementari parificate e alle scuole materne private
nelle spese di funzionamento

310.498,81 310.498,81

Trasferimenti su fondi assegnati dallo Stato a favore
delle scuole riconosciute paritarie per iniziative volte
all'espansione dell'offerta formativa e della domanda
d'istruzione

897,05 897,05                           -

Totale 311.395,86 311.395,86                           -

01.05.04.10 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL
DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni
scolastiche per la fornitura gratuita di libri di testo

206.857,87 206.857,87

Trasferimento fondi statali per la concessione di
prestiti fiduciari a studenti

5.714,96 5.714,96                           -

Totale 212.572,83 212.572,83                           -

01.06.02.10 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO -
PARTE CORRENTE

Trasferimenti sul Fondo integrativo statale per la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di
borse di studio a studenti dell'Università della Valle
d'Aosta e dell'AFAM - Istituto superiore di studi
Musicali della Valle d'Aosta

98.094,41 98.094,41

Totale 98.094,41 98.094,41                           -

01.07.01.12 INTERVENTI NEL SETTORE ETNOGRAFICO
LINGUISTICO

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il
finanziamento delle iniziative di tutela delle
minoranze linguistiche storiche

250.600,00 250.600,00

Totale 250.600,00 250.600,00                           -

01.07.03.21 INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI
CULTURALI

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il recupero
e la conservazione dei beni culturali, archeologici,
storici e artistici

150.000,00 150.000,00

Totale 150.000,00 150.000,00                           -

ELENCO DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE ALLE QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO PER L'ISCRIZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI CON 
ENTRATE  E SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA PREVISTI NELL'ANNO 2010 E NON IMPEGNATI

Assegnazioni statali e comunitarie

1
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UNITA'
PREVISIONALE DI 

BASE
DESCRIZIONE INTERVENTI

 IMPORTO
TOTALE

A

 IMPORTO 
RIPROPOSTO CON 

ATTO
AMMINISTRATIVO

B

 IMPORTO DA 
RIPROPORRE

C
01.08.02.10 PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI,

INVALIDI CIVILI, EX COMBATTENTI
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la
prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e
l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi
pluriminorati

5.517,47 5.517,47

Totale 5.517,47 5.517,47                           -

01.08.02.11 ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA
SOCIALE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le
politiche sociali 

788.889,69 636.111,22            152.778,47 

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di
informazione e formazione in materia di servizio
civile nazionale

139.856,59 139.856,59                           -

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la non
autosufficienza

929.319,60 929.319,60                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la
realizzazione di interventi per iniziative concernenti
l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le
Politiche Migratorie

173.193,48 173.193,48                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la non
autosufficienza

50.000,00 50.000,00                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le politiche
famigliari

26.000,00 26.000,00                           -

Spese sui fondi assegnati dallo stato a valere sul
fondo delle politiche giovanili

227.183,52 227.183,52                           -

Totale 2.334.442,88 2.181.664,41            152.778,47 

01.09.02.10 ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE
CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Spese su fondi assegnati dallo Stato derivanti dal 5
per mille dell'Irpef per iniziative di ricerca scientifica e
sanitaria

4.605,15 4.605,15                           -

Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato
per iniziative per la prevenzione e divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile

3.133,01 3.133,01                           -

Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato
per l'implementazione di un flusso informativo in
tema di protesi d'anca

5.000,00 5.000,00                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato in materia di
procreazione medicalmente assistita

10.464,00 10.464,00                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la disciplina
del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome
della morte improvvisa del lattante (SIDS)

1.106,96 1.106,96                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il
funzionamento delle strutture individuate per
garantire il coordinamento intraregionale ed
interregionale dell'attività trasfusionale

9.183,94 9.183,94                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione
di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti

2.995,19 2.995,19                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di
farmacovigilanza e di informazione degli operatori
sanitari sui medicinali, nonché per campagne di
educazione sanitaria nella stessa materia

126.330,62 126.330,62                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di
prevenzione e di educazione alla salute per i soggetti
affetti da celiachia

13.796,13 13.796,13                           -

Trasferimento di fondi all'Unità sanitaria locale della
Valle d'Aosta derivanti dal recupero di somme a
carico di aziende farmaceutiche

503.627,08 503.627,08                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative,
ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria

93.855,30 93.855,30                           -

Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato
per iniziative, ricerche o speriemntazioni in materia
sanitaria

11.500,00 11.500,00                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative in
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

23.373,38 23.373,38                           -

Trasferimenti all'USL su fondi assegnati dallo Stato
per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza

44.000,00 44.000,00                           -

Trasferimento a famiglie su fondi assegnati dallo
Stato per interventi in materia di salute umana e
sanità veterinaria

187.992,89 187.992,89                           -

Totale 1.040.963,65 1.040.963,65                           -
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C
01.10.02.10 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA

TUTELA DELLA ZOOTECNIA
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la banca
dati relativa alla identificazione e alla registrazione
degli animali

72.155,74 72.155,74                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il controllo
e l'eradicazione delle malattie animali

52.539,34 52.539,34                           -

Spese  sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione 
di interventi in materia di animali di affezione e di
prevenzione del randagismo

1.566,33 1.566,33                           -

Trasferimenti ai consorzi di enti locali sui fondi
assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in
materia di animali da affezione e di prevenzione del
randagismo

89.641,54 89.641,54                           -

Totale 215.902,95 215.902,95                           -

01.10.02.20 INTERVENTI D'INVESTIMENTO E
SVILUPPO NEL SETTORE
DELL'ALLEVAMENTO ZOOTECNICO

Contributi su fondi assegnati dallo stato per interventi
di investimento a favore dell'apicoltura 

5.055,33 4.619,51                   435,82 

Spese su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione
di  interventi strutturali nel canile-gattile regionale

87.000,00 87.000,00                           -

Totale 92.055,33 91.619,51                   435,82 

01.10.03.21 INTERVENTI DI INVESTIMENTO A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AZIENDALE
IN AGRICOLTURA

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per
interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno
nel settore agricolo

427.259,23 381.593,23              45.666,00 

Totale 427.259,23 381.593,23              45.666,00 

01.11.01.11 PROMOZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il
finanziamento di iniziative a vantaggio dei
consumatori

31.198,09 31.198,09                           -

Totale 31.198,09 31.198,09                           -

01.11.02.21 INTERVENTI DI INVESTIMENTO
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE
TURISTICA

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di
cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali
per i progetti di sviluppo che interessino ambiti
interregionali o sovraregionali

541.875,03 475.208,36              66.666,67 

Spese sui fondi assegnati dallo Stato - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie - per l'attuazione del
progetto co-finanziato finalizzato alla realizzazione di
contenuti digitali di interesse turistico per il Portale
nazionale Italia.it

764.515,88 764.515,88                           -

Totale 1.306.390,91 1.239.724,24              66.666,67 

01.11.05.20 INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL
SETTORE DEL COMMERCIO

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la
riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli
apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese
commerciali

35.955,41 33.676,17                2.279,24 

Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato
per interventi nel settore del commercio e del turismo

9.962,29 9.962,29                           -

Totale 45.917,70 43.638,46                2.279,24 

01.11.08.13 ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA
DI LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo
svolgimento di attività formative nell'ambito dei
contratti di apprendistato

1.050.615,09 516.259,99            534.355,10 

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo
svolgimento di attività f ormative e non nell'ambito
dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di
frequenza di attività formative

430.807,16 196.268,35            234.538,81 

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la
fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione
delle persone disabili

77.171,31 77.171,31                           -

Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende
per interventi di formazione continua, aggiornamento,
riqualificazione e formazione professionale

417.455,84 385.383,44              32.072,40 

Totale 1.976.049,40 1.175.083,09            800.966,31 

01.11.08.21 ALTRI INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN
MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Spese sui fondi assegnati dallo stato per il
potenziamento dei serviziper l'impiego - investimenti

150.140,82 146.011,28                4.129,54 

Totale 150.140,82 146.011,28                4.129,54 

01.11.09.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007-13 Spese per l'attuazione di interventi oggetto di
contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE),del
Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento
regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione
2007/2013

1.104.798,16 505.813,38            598.984,78 
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Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di
contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del
Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento
regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione
2007/2013

1.360.932,84 1.234.173,56            126.759,28 

Totale 2.465.731,00 1.739.986,94            725.744,06 

01.11.09.20 PROGRAMMA COMPETITIVITA'
REGIONALE 2007-2013

Trasferimenti e contributi per l'attuazione del
Programma Competitività regionale 2007/2013
oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale

79.345,20 11.306,16              68.039,04 

Trasferimenti e contributi a enti locali per l'attuazione
del Programma Competitività regionale 2007/2013
oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale

42.640,00 42.640,00                           -

Spese per l'attuazione del Programma Competitività
regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di
rotazione statale

39.736,53 37.959,48                1.777,05 

Totale 161.721,73 91.905,64              69.816,09 

01.11.09.21 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE 2007-2013

Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione
territoriale transfrontaliera Italia-Francia (Alpi) Alcotra
2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di
rotazione statale

58.015,58 58.015,58                           -

Trasferimenti per l'attuazione del Programma
cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-
Francia (Alpi) Alcotra 2007/2013 oggetto di
contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e del Fondo di rotazione statale

111.718,24 111.718,24                           -

Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione
territoriale transnazionale Spazio Alpino 2007/2013
oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale

85.746,27 72.564,98              13.181,29 

Totale 255.480,09 242.298,80              13.181,29 

01.11.09.22 PROGRAMMA VALLE D'AOSTA 2007-2013
OGGETTO DI COFINANZIAMENTO FAS

Fondo per il finanziamento e la gestione di interventi
oggetto di contributo del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) in attuazione di Accordi di
programma-quadro 2000-2006 tra lo Stato e la
Regione

197.154,85 196.373,14                   781,71 

Spese relative agli interventi oggetto di contributi del
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in attuazione
di Accordi di programma-quadro 2000-2006 tra lo
Stato e la Regione

4.000,00 4.000,00                           -

Totale 201.154,85 200.373,14                   781,71 

01.12.01.20 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE
ABITATIVE E RELATIVI INTERVENTI DI
INVESTIMENTO

Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per
interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

1.204.119,21 1.204.119,21                           -

Totale 1.204.119,21 1.204.119,21                           -

01.14.04.10 INTERVENTI CORRENTI SUL SISTEMA
IDRICO

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di
monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque

79.160,00 79.160,00                           -

Totale 79.160,00 79.160,00                           -

01.14.05.10 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la
realizzazione di programmi di gestione faunistico-
ambientale-spese correnti

39.336,08 39.214,80                   121,28 

Totale 39.336,08 39.214,80                   121,28 

01.14.05.20 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO -
INVESTIMENTI

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo
svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini
della conservazione e della difesa dagli incendi del
patrimonio boschivo

160.234,31 160.234,31                           -

Totale 160.234,31 160.234,31                           -

01.14.06.10 INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA
PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E
ANTROPICI - PARTE CORRENTE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di
raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la
definizione delle aree a rischio idrogeologico

557.497,71 544.361,29              13.136,42 

Totale 557.497,71 544.361,29              13.136,42 

01.14.06.20 INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA
PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E
ANTROPICI - PARTE INVESTIMENTO

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi
operativi per situazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologici e idraulici

75.395,93 75.395,93                           -
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Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la
realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e
di consolidamento versanti sul territorio regionale

324.838,47 324.838,47                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione
di interventi urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico

375.870,00 375.870,00                           -

Totale 776.104,40 776.104,40                           -

01.14.06.21 EVENTI CALAMITOSI - INTERVENTI DI
PREVENZIONE E DI RIPRISTINO

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la
realizzazione di interventi per il ripristino dei danni
causati dagli eventi alluvionali di maggio 2008

1.716.172,76 226.387,51         1.489.785,25 

Totale 1.716.172,76 226.387,51         1.489.785,25 

01.14.07.10 GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI
PROTEZIONE CIVILE

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi
diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel
settore della protezione civile regionale

777.169,17 766.456,27              10.712,90 

Totale 777.169,17 766.456,27              10.712,90 

01.14.07.20 INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI
E DI PROTEZIONE CIVILE

Contributi agli Enti Locali su fondi assegnati dallo
Stato per l'attuazione del programma delle attività per
potenziare il sistema della protezione civile regionale -
spese di investimento

98.076,00              98.076,00 

Contributi a privati sui fondi assegnati dallo Stato per
interventi relativi al superamento dell'emergenza
conseguente agli eventi calamitosi

1.557,42 1.557,42                           -

Contributi ad imprese sui fondi assegnati dallo Stato
per interventi relativi al superamento dell'emergenza
conseguente agli eventi calamitosi

110.402,64 110.402,64                           -

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi
diretti alla costituzione della Colonna mobile
nazionale delle Regioni

189.123,51 87.123,51            102.000,00 

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi
diretti al potenziamento del sistema della protezione
civile regionale

223.144,67 223.049,72                     94,95 

Totale 622.304,24 422.133,29            200.170,95 

01.15.02.11 INTERVENTI CORRENTI FINALIZZATI AL
SOSTEGNO ALL'INFORMAZIONE E ALLA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Spese sui fondi assegnati dall'ISTAT per la
realizzazione del sesto Censimento generale
dell'agricoltura

3.406,00 3.406,00                           -

Totale 3.406,00 3.406,00                           -

TOTALE ASSEGNAZIONI STATALI E COMUNITARIE 19.204.040,95 14.860.035,35         4.344.005,60 
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01.02.01.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE
REGIONALE

Contributi per attività sociali a favore dei dipendenti
regionali

60,52 60,52                           -

Totale 60,52 60,52                           -
01.02.02.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
DELLE SCUOLE

Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato al personale scolastico di
qualifica dirigenziale

86.061,30 2.479,13              83.582,17 

Totale 86.061,30 2.479,13              83.582,17 
01.08.02.11 ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA

SOCIALE
Acquisto di materie prime e di prodotti di consumo
per i centri socio-educativi e delle strutture educative
di formazione orientamento per disabili (comprende
interventi rilevanti ai fini I.V.A.)

4.258,50 4.258,50                           -

Totale 4.258,50 4.258,50                           -
01.09.02.10 ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE

SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE
CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Spese sui fondi derivanti dall'Azienda USL per la
programmazione ed attuazione del Piano regionale
integrato dei controlli ufficiali in materia di sicurezza
alimentare

4.420,41 4.420,41                           -

Totale 4.420,41 4.420,41                           -
01.11.08.13 ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA

DI LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Iniziative a valere sul Fondo regionale per
l'occupazione delle persone disabili

598.602,18 598.602,18                           -

Totale 598.602,18 598.602,18                           -
01.12.01.20 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE

ABITATIVE E RELATIVI INTERVENTI DI
INVESTIMENTO

Fondo regionale per le Politiche Abitative 4.114.609,81 2.398.703,10         1.715.906,71 

Totale 4.114.609,81 2.398.703,10         1.715.906,71 
01.14.02.10 INTERVENTI PER LA TUTELA DEI PARCHI

E DELLE RISERVE NATURALI
Spese per materiale di supporto all'attività di
vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle
d'Aosta

12.031,94 5.973,35                6.058,59 

Totale 12.031,94 5.973,35                6.058,59 
01.14.02.20 INVESTIMENTI PER I PARCHI E LE

RISERVE NATURALI
Spese per l'acquisto di beni durevoli a supporto
dell'attività di vigilanza ambientale del Corpo
Forestale della Valle d'Aosta

23.716,05 13.000,00              10.716,05 

Totale 23.716,05 13.000,00              10.716,05 
01.14.03.20 INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LA

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI

Spese per la realizzazione delle opere e degli
impianti necessari per l'attuazione del piano
regionale di gestione dei rifiuti

5.500.000,00 5.500.000,00                           -

Finanziamento agli enti locali per interventi di
interesse regionale in attuazione del piano regionale
per il trattamento dei rifiuti

492.744,37 492.744,37                           -

Contributi per la bonifica di aree inquinate 300.000,00 300.000,00                           -
Spese per la caratterizzazione e la bonifica di aree
inquinate di competenza regionale

142.270,61 142.270,61                           -

Totale 6.435.014,98 6.435.014,98                           -
01.14.05.10 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL

PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO
Contributo al Comitato regionale per la gestione
venatoria

1.424,64 1.424,64

Contributo alle aziende agricole per l'utilizzo dei fondi
secondo criteri rivolti alla tutela e valorizzazione
dell'ambiente

109.898,72 109.898,72                           -

Totale 111.323,36 111.323,36                           -
01.14.06.21 EVENTI CALAMITOSI - INTERVENTI DI

PREVENZIONE E DI RIPRISTINO
Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di
ammortamento a carico dello Stato, per un piano di
interventi nel settore delle opere pubbliche per i
danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni
1993 e 1994

229.422,74 229.422,74                           -

Totale 229.422,74 229.422,74                           -
TOTALE ALTRE SPESE VINCOLATE O LEGATE AD 

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA
11.619.521,79 9.803.258,27         1.816.263,52 

TOTALE GENERALE 30.823.562,74 24.663.293,62 6.160.269,12

Altre spese vincolate o legate ad entrate a destinazione vincolata
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