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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di agosto dell'anno duemiladiciotto con
inizio alle ore otto e quaranta 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 del presente atto è in pubblicazione all'albo
dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Il Presidente della Regione Nicoletta SPELGATTI

e gli Assessori
Elso GERANDIN - Vice-Presidente
Stefano AGGRAVI
Stefano BORRELLO
Claudio RESTANO
Paolo SAMMARITANI

________________________________________________________________________________________________

Si fa menzione che è assente giustificata alla seduta l'Assessore Chantal CERTAN.

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

1046 OGGETTO :

MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE E FINANZIARIE E PROROGA DEI
TERMINI PREVISTI DAL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 122/2018.
ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2018 E NUOVA PRENOTAZIONE
DI SPESA PER L'ANNO 2020.

LA GIUNTA REGIONALE
richiamata la propria deliberazione n. 122 del 5 febbraio 2018 – “Approvazione del
bando per la concessione di contributi ai consorzi di miglioramento fondiario e irrigui per la
realizzazione di manutenzioni straordinarie, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
regionale 3 agosto 2016, n. 17”;
atteso che le risorse finanziarie destinate a tale bando ammontano ad euro 400.000,00
e che tale spesa è prenotata sul bilancio regionale per l’anno 2018 per euro 200.000,00 e per
l’anno 2019 per gli ulteriori euro 200.000,00;
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2196 del 26 aprile 2018 recante
l’approvazione della graduatoria e la determinazione della spesa massima ammissibile a
contributo relativa alle domande di partecipazione al bando pubblico di cui alla sopracitata
deliberazione della Giunta regionale, nonché l’autorizzazione ai primi tredici beneficiari posti
in posizione utile al finanziamento, in relazione alla disponibilità finanziaria succitata, a
presentare il progetto cantierabile;
premesso che i commi 6 e 11 dell’art. 9 del suddetto bando fissano alle ore 12,00 di
venerdì 31 agosto 2018 il termine per la presentazione dei progetti cantierabili da parte dei
consorzi autorizzati con provvedimento dirigenziale n. 2196/2018, pena la decadenza dei
diritti acquisiti in virtù della graduatoria approvata con detto provvedimento;
accertato che per la quasi totalità dei progetti autorizzati con il suddetto
provvedimento dirigenziale si sono verificate delle criticità relative al rilascio dei pareri e
delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, che non consentono ai consorzi di
miglioramento fondiario di presentare progetti cantierabili entro i termini stabiliti dall’art. 9
del suddetto bando;
ritenuto pertanto opportuno prorogare alle ore 12,00 del 28 dicembre 2018 la
presentazione dei progetti completi degli elaborati tecnici e delle autorizzazioni necessarie e,
di conseguenza, prorogare le scadenze inizialmente previste per il 2019 alle corrispondenti
date del 2020 (commi 9 e 11 dell’art. 9 della DGR 122/2018);
ritenuto inoltre necessario, in considerazione dei nuovi termini per la presentazione
dei progetti, annullare la prenotazione di spesa sul bilancio regionale n. 6419 di euro
200.00,00 per l’anno 2018, confermare la prenotazione n. 2405 di euro 200.000,00 relativa
all’anno 2019 e creare una nuova prenotazione di euro 200.000,00 per l’anno 2020;
premesso che, a seguito dell’annullamento della prenotazione di spesa per l’anno
2018, decade la possibilità di erogazione di un anticipo massimo del 60% prevista dal comma
1, lettera a), dell’art. 13 della DGR 122/2018 e che, pertanto, i contributi previsti da detta
deliberazione possono essere erogati nel corso del biennio 2019-2020 anche su presentazione
di stati di avanzamento lavori e/o stati finali, in base alla dotazione finanziaria disponibile;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017
concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni
applicative;
visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Struttura
politiche regionali di sviluppo rurale dell’Assessorato agricoltura e ambiente, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della
presente deliberazione;
su proposta dell’Assessore all’agricoltura e ambiente, Elso Gerandin;
ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1)
di prorogare i termini previsti dal comma 6, dell’art. 9 del bando per la
concessione di contributi ai consorzi di miglioramento fondiario e irrigui per la realizzazione
di manutenzioni straordinarie, approvato con deliberazione n. 122 del 5 febbraio 2018, alle
ore 12,00 del 28 dicembre 2018, nonché di prorogare le scadenze inizialmente previste per il
2019 alle corrispondenti date del 2020 (commi 9 e 11 dell’art. 9 della DGR 122/2018);
2)
di annullare la prenotazione di spesa n. 6419 di euro 200.000,00
(duecentomila/00) per l’anno 2018, dando atto che tale importo torna sulla disponibilità del
capitolo U0022067 “Contributi a consorzi di miglioramento fondiario per investimenti
comprensoriali in sistemazione terreni, opere irrigue e viabilità rurale” del bilancio finanziario
gestionale della Regione per il triennio 2018/2020;
3)
di confermare la prenotazione di spesa n. 2405 di euro 200.000,00
(duecentomila/00) per l’anno 2019 sul capitolo U0022067 “Contributi a consorzi di
miglioramento fondiario per investimenti comprensoriali in sistemazione terreni, opere irrigue
e viabilità rurale” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020;
4)
di prenotare la spesa di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per l’anno 2020 sul
capitolo U0022067 “Contributi a consorzi di miglioramento fondiario per investimenti
comprensoriali in sistemazione terreni, opere irrigue e viabilità rurale” del bilancio finanziario
gestionale della Regione per il triennio 2018/2020;
5)
di stabilire che i contributi previsti dal bando approvato con DGR 122/2018
possono essere erogati nel corso del biennio 2019-2020, anche su presentazione di stati di
avanzamento lavori e/o stati finali, in base alla dotazione finanziaria disponibile.
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