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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di agosto dell'anno duemilasette con inizio alle ore
otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo
piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione
all'albo dell'Amministrazione regionale dal
07/08/2007
per quindici giorni
consecutivi.
Aosta, lì 07/08/2007

Gouvernement régional

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
L'Assessore Delegato Sig. Alberto CERISE

________________________________________________________________________________________________

e gli Assessori
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Antonio FOSSON
Giuseppe ISABELLON
Leonardo LA TORRE
Aurelio MARGUERETTAZ
Ennio PASTORET
Laurent VIERIN

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta il Presidente
che la presidenza è assunta dall'Assessore delegato Alberto CERISE.

Luciano CAVERI e

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig.
Livio SALVEMINI
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

2106 OGGETTO :

MODIFICAZIONE,
AI
SENSI
DELLA
L.R.
2/2003
E
SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
CONCERNENTE "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI
TRADIZIONE", ART. 7, COMMA 3, DELLE CARATTERISTICHE DELLE LAVORAZIONI DELLE
PRODUZIONI IN VETRO, GIA' APPROVATE CON DGR 3601/2003.

L'Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Sig. Leonardo La Torre,
richiama la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 e successiva modificazione recante “Tutela
e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione”.
Ricorda che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge citata, la Giunta regionale,
con propria deliberazione n. 3601 del 6 ottobre 2003, ha approvato la definizione delle
lavorazioni e delle caratteristiche della produzioni in rame, ceramica e vetro.
Riferisce che a seguito di segnalazioni di produttori del settore vetro e di successivi
approfondimenti è stata evidenziata la necessità di procedere ad una diversa descrizione delle
lavorazioni ammissibili per il settore di cui trattasi.
Sottolinea che, relativamente alla proposta, sono stati sentiti il Comité des Traditions
Valdôtaines e l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.
Propone quindi, su indicazione dei competenti uffici della Direzione Attività
promozionali, di approvare il nuovo elenco delle lavorazioni ammissibili per il settore di cui
trattasi di cui all’articolo 7, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 e successiva
modificazione, allegato alla presente deliberazione.
LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alle Attività Produttive e Politiche
del Lavoro, Sig. Leonardo La Torre;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006
concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e
di disposizioni applicative;
visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore attività promozionali
nell'ambito dell'Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/95, sulla presente
proposta di deliberazione;
ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
di approvare, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 e
successiva modificazione “Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione”,
il seguente aggiornato elenco delle lavorazioni ammissibili per il settore vetro.
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CATEGORIA

CONTENUTI

Vetro

Sono ammesse le vetrate artistiche e altri
oggetti finiti

