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e/.6/<%:"(L&(%.(B":<%"&'&%(:"(&"K#%(<>(:B"#/<%"*("%(6%<&(-
?(.&B":/<:"6/.&%$&"X")<%K(")K&(%?'.K(")("6/**$=/%$&(<%:"
$)?'.':&%$&'4:"f6$&K-/%'("e"r"#/:'&'/."e0gB"$<L"5.:")("*$"
6/<>(%&<%(" )(" #/:&(:" &(?#/%$'%(?(.&" >$6$.&:" )$.:" *("
6$)%(")("*$"N'%(6&'/."-K.K%$*(")("*93.'>(%:'&K")("*$"8$**K("
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

:`9:8()CCYWY7Z`
:`a:`(8CCYWY`Z

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N(6%(&/"+O"-'<-./"01+PB".@"0QO@

7(&&'56$")(*")(6%(&/")(*"R%(:')(.&(")(**$"S'<.&$"7(-'/-
.$*(" .@" TP+" %(#@" +01U" )(*" T" ?$--'/" +UOQ" %(-':&%$&/" $)"
AOSTA"'*"01"$-/:&/"+UOQ"("&%$:6%'&&/"$)"AOSTA in data 
0V@1P@+UOO"$*".<?(%/")'"%(-':&%/"#$%&'6/*$%("0O+0"$%&'6/-
*/"0+T0"6/.6(%.(.&("*$"W%($*'HH$H'/.(")'"#'$HH$*'"'."*/6$-
*'&X"R%$?/**KY@

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

L$,G$%-

7?( &(HK'%&(4?.(@?.(N?.(>?.(=?.(A?.(F?.(46?.(44?(L$#(L$,G$%"(L$#(
/;\;P;(';(NB4(G$H;(4@6F(L$#(N(T-QQ&"(4FEA(3"'"(G$%%&+,-%&(
,"T$(3$QK$J

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

!%%\&K".,"0QO")<"+O"J<'."01+PB

?/)'5$.&" *9$%%\&K" )<" #%K:')(.&" )<" S/<>(%.(?(.&" %K-
-'/.$*".,"TP+")<"T"?$'"+UOQB" %K4@".," +01UB" (.%(-':&%K"X"
AOSTE"*("01"$/]&"+UOQ"(&"&%$.:6%'&"X"AOSTE"*("0V"?$%:"
+UOO":/<:"*(".,"0O+0")<"%(-':&%("#$%&'6<*'(%"(&":/<:"*(".,"
0+T0")<"%(-':&%("-K.K%$*"(&"6/.6(%.$.&" *$"%K$*':$&'/.")("
#$%^'.-:"X"R%$?/**K@

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

7?(Z$3(H"&'%3(4?.(@?.(N?.(>?.(=?.(A?.(F?.(46?($%(44?(L$(#-(#&3%$(
des propriétaires visée à l’arrêté du président du Gouver-
'$T$'%(GOQ&"'-#('V(NB4(LK(N(T-&(4FEA.(GO*;('V(4@6F.(3"'%(
T"L&+O3(,"TT$(3K&%(J

4?( b8P17^(P"3-#&-(
nata a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(46M6=M4F6>(
,;*;(bP1P9Z6>_>6_=A>7
CQ;(@N(T-HH;(>F4(<$D(>F4M-?(L&(TX(NB@(<W-%-3%"(:$GG$'&?(
CQ;( @N( T-HH;( 4@NF( <$D( >F4MI?( L&( TX;( NAN( <W-%-3%"(
:$GG$'&?(
Y'L$''&%[(Q&[(#&XK&L-%-($(%-33-%-;

@?( P`7Z(ZK&Q&(
nato a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(@BM6@M4FB6(
,;*;J(PZ`Z\)B6!@B_=A>W
CQ;(@N(T-HH;(44EN(<$D(>A@MI?(L&(TX;(BE=(<W-%-3%"(:$GG$'&?
CQ;(@N(T-HH;(44E>(<$D(>ABMI?(L&(TX;(=AE(<W-%-3%"(:$GG$'&?
CQ;( @N( T-HH;( 4@>4( <$D( 44E>MI?( L&( TX;( @6E( <W-%-3%"(
:$GG$'&?(
Y'L$''&%[(Q&[(#&XK&L-%-($(%-33-%-;

B?( b8P17^(\&"R-''&(!GK'"(
nato a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(6NM44M4FNF(
,;*;(bP1\^^NF96N7B@=P
CQ;( @N( T-HH;( 46B=( <$D( 46B=M-?( L&( TX;( BBE( <W-%-3%"(
:$GG$'&?
CQ;( @N( T-HH;( 4@>6( <$D( 46B=MI?( L&( TX;( >@( <W-%-3%"(
:$GG$'&?(
Y'L$''&%[(Q&[(#&XK&L-%-($(%-33-%-;

N?( S7P\)`P`::7c(\&K3$HH&'-(
nata a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(4FM6NM4FN@
<XK"%-(d?(,;*;(SP\\//N@1>F_=A>`
b7We)Y^(\&#L"(
nato a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(4EM6NM4FBN
<XK"%-(d?(,;*;(bWe\Z1BN14E_=A>9
CQ;(@N(T-HH;(>FN(<$D(>FNM-?(L&(TX;(BBF(<W-%-3%"(:$GG$'&?
CQ;(@N(T-HH;(4@>@(<$D(>FNMI?(L&(TX;(FB(<W-%-3%"(:$GG$'&?(
Y'L$''&%[(Q&[(#&XK&L-%-($(%-33-%-;

>?( P`7Z(S-G&-(Z$"'&L-(
nata a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(B6M6>M4F4E(
,;*;(PZ`SP74E`A6_=A>Z
CQ;(@N(T-HH;(>A6(<$D(>A6M-?(L&(TX;(4>@F(<W-%-3%"(:$GG$'&?
CQ;( @N( T-HH;( 4@>>( <$D( >A6MI?( L&( TX;( BN@( <W-%-3%"(
:$GG$'&?
CQ;(@N(T-HH;(>A4(<$D(>A4M-?(L&(TX;(N>F(<W-%-3%"(:$GG$'&?
CQ;( @N( T-HH;( 4@>N( <$D( >A4MI?( L&( TX;( 4N6( <W-%-3%"(
:$GG$'&?(
Y'L$''&%[(Q&[(#&XK&L-%-($(%-33-%-;

=?(7f8g`P(C#"G$'%&'-(C&GT&'-(
nata a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(@@M4@M4F@N(
,;*;(fgPCP^@N:=@_=A>8(h(HG"HG&$%-G&-(H$G(4M4
CQ;(@N(T-HH;(>F>(<$D(>F>M-?(L&(TX;(44N(<W-%-3%"(:$GG$'&?
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CQ;( @N( T-HH;( 4@>B( <$D( >F>MI?( L&( TX;( NN4( <W-%-3%"(
:$GG$'&?(
Y'L$''&%[(Q&[(#&XK&L-%-($(%-33-%-;

A?( P8^W(S-G&-(:$G$3-(
nata a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(6AM6>M4F@F(
,;*;(P^WS:P@F`NA_=A>c
CQ;(@N(T-HH;(>=F(<$D(>=FM-?(L&(TX;(F4N(<W-%-3%"(:$GG$'&?
CQ;( @N( T-HH;( 4@>=( <$D( >=FMI?( L&( TX;( ==4( <W-%-3%"(
:$GG$'&?
CQ;(@N(T-HH;(>=E(L&(TX;(4F6(<W-%-3%"(:$GG$'&?
Y'L$''&%[(Q&[(#&XK&L-%-($(%-33-%-;

E?( 97f8g`(\&"R-''&(!-%%&3%-(
nato a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(4=M6BM4FB=
,;*;(9fg\^^B=W4=_=A>e(<'KL"(HG"HG&$%-G&"(H$G(4MB?(
SAVOYE Maria 
nata a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(4>M6FM4FBN
,;*;(9fgSP7BN/>>_=A>f(<'KL-(HG"HG&$%-G&-(H$G(4MB?(
SAVOYE Maria Germana 
nata a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(6EM6=M4FBE
,;*;(9fgS\PBE_NA_=A>8(<'KL-(HG"HG&$%-G&-(H$G(4MB?

GATHIER Maria Elisa 
nata a CHAMOIS(&#(6@M6=M4F6F
,;*;(\:_SZ96F_N@!NF4i(<K3K*GK%%K-G&-?
CQ;(@N(T-HH;(>=A(<$D(>=AM-?(L&(TX;(N@@(<W-%-3%"(:$GG$'&?
CQ;( @N( T-HH;( 4@>A( <$D( >=AMI?( L&( TX;( NFE( <W-%-3%"(
:$GG$'&?
CQ;(@N(T-HH;(@@B(L&(TX;(@AE(<W-%-3%"(:$GG$'&?(
Y'L$''&%[(Q&[(#&XK&L-%-($(%-33-%-;

F?( W7P\^7^1(f&%%"G&"(
nato a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(6FM6NM4FB6
,;*;( WP\f:PB616F_=A>i( <HG"HG&$%-G&"( H$G( 4MB?(
W7P\^7^1(b-,XK$#&'$(
'-%-(-(9-&'%5P]OT25$'5!"33$3(&#(@NM6BM4F>4
,;*;( WP\beZ>4W=N_=A>b( <HG"HG&$%-G&-( H$G( 4MB?(
W7P\^7^1(\&"R-''-5ZK,&-(
nata a SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES(&#(B4M64M4F>N
,;*;(WP\\^^>N7A4_=A>^(<HG"HG&$%-G&-(H$G(4MB?
CQ;( @N( T-HH;( 4@A4( <$D( >EFMI?( L&( TX;( >BN( <W-%-3%"(
:$GG$'&?;
CQ;(@N(T-HH;(>EF(<$D(>EFM-?(L&(TX;(46(<W-%-3%"(:$GG$'&?(
Y'L$''&%[(Q&[(#&XK&L-%-($(%-33-%-;

!?( 7(3$QK&%"(L$##$(HG$L$%%$(G$%%&+,]$(3&(HG",$L$G[(-##-(R"#-
turazione delle porzioni degli immobili oggetto di espro-
prio derivanti dal frazionamento, redatto dal geom. 
BRYER Andrea;

W?( Y#(HG$3$'%$(L$,G$%"(L$R$($33$G$('"%&+,-%"(-##$(L&%%$(HG"-
HG&$%-G&$('$##$(*"GT$(L$Q#&(-%%&(HG",$33K-#&(,&R&#&($(-##U7-
genzia delle Entrate dovrà essere registrato presso l’Uf-
+,&"(L$#(P$Q&3%G".(%G-3,G&%%"(HG$33"(&#(9$GR&0&"(/KII#&,&%[(
Immobiliare e volturato presso i Servizi Generali e Ca-
%-3%-#&.( '$&( %$GT&'&( L&( KGQ$'0-( -( ,KG-( $( 3H$3$( L$##U$'%$(
espropriante

7"3%-.(4E(Q&KQ'"(@64B;

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

N(6%(&/"U"*<-*'/"01+PB".@"P1T@

N(*(-$" )'" 5%?$" )'" #%/>>()'?(.&'" $??'.':&%$&'>'" (" )'"
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regio-
.(B"$.6D(".(**9(:(%6'H'/")(**("$&&%'=<H'/.'"#%(4(&&'H'(B"$**$"
)/&&@::$"R'(%$"VUILLERMOZ, dirigente della struttura 
/%-$.'HH$&'>$"Z$.H'/.'"$??'.':&%$&'>(@

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

L$,G$%-

!?( j(#-(3K&%$(L$3(T"L&+,-%&"'3(3K3L&%$3.(&#(3$G-(HG",OLO(-K(
transfert du droit de propriété des portions d’immeuble 
*-&3-'%( #U"Ik$%( L$( #U$DHG"HG&-%&"'.( &33K$3( LK( *G-,%&"''$-
T$'%($**$,%KO(H-G(#$(QO"Tl%G$(7'LG$-(BRYER ;

W?( Z$( HGO3$'%( -GGm%O( $3%( ,"TTK'&XKO( -KD( HG"HG&O%-&G$3(
,"',$G'O3( L-'3( #$3( *"GT$3( HGORK$3( H"KG( #$3( -,%$3( G$#$-
R-'%(L$( #-(HG",OLKG$(,&R&#$($%( %G-'3T&3([( #-(P$,$%%$(L$3(
&THn%3( $'( RK$( L$( 3"'( $'G$Q&3%G$T$'%( $%( [( #U7Q$',$( LK(
%$GG&%"&G$($'(RK$(L$(3-(%G-'3,G&H%&"'(<9$GR&,$(L$(#-(HKI#&-
,&%O(*"',&lG$?($%(L$(#U&'3,G&H%&"'(-K(,-L-3%G$(LK(%G-'3*$G%(
LK(LG"&%(L$(HG"HG&O%O(<9$GR&,$3(QO'OG-KD($%(,-L-3%G-KD?.(
-R$,(HG",OLKG$(LUKGQ$',$($%(H-G(#$3(3"&'3($%(-KD(*G-&3(L$(
#U$DHG"HG&-'%;

C-&%([(7"3%$.(#$(4E(kK&'(@64B;

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN

!%%\&K".,"P1T")<"U"J<'**(&"01+PB

#/%&$.&" )K*K-$&'/." X"_?("R'(%$"VUILLERMOZ, diri-
-($.&")("*$":&%<6&<%("/%-$.':$&'/..(**("`""Z$.6&'/.:"$)?'-
.':&%$&'>(:""aB"X"*9(44(&")(":'-.(%")(:"$6&(:"$)?'.':&%$&'4:"(&"
)("%(#%K:(.&(%"(."J<:&'6("*("#%K:')(.&")("*$"7K-'/.B"?\?("
*/%:M<("6(")(%.'(%"(L(%6(":(:"4/.6&'/.:"#%K4(6&/%$*(:@

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête
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Délégation est donnée à Mme Piera VUILLERMOZ, 
L&G&Q$-'%(L$(#-(3%GK,%KG$("GQ-'&3-%&"''$##$(o((9-',%&"'3(-LT&-
nistratives  », à l’effet :

4?( 1$(3&Q'$G(#$3(-,%$3(-LT&'&3%G-%&*3(HG&3(H-G(#$(HGO3&L$'%(L$(#-(
POQ&"'.(TmT$(#"G3XK$(,$(L$G'&$G($D$G,$(3$3(*"',%&"'3(HGO-
*$,%"G-#$3.($'(-HH#&,-%&"'(L$(#-(#"&('V(=EF(LK(@N('"R$TIG$(
4FE4.( LK( LO,G$%( #OQ&3#-%&*( 'V( @E>( LK( B6( -RG&#( 4FF@.( L$3(
GlQ#$T$'%3(LU-HH#&,-%&"'(2(-**OG$'%3($%(LK(LO,G$%( #OQ&3#--
%&*( 'V(>6A(LK(B6(LO,$TIG$(4FFF($%( ,"',$G'-'%( #$3( #&3%$3(
L$3(,&%"2$'3(3"KT&3(-K(G$,"KRG$T$'%(*"G,O(L$3(,GO-',$3(
GO3K#%-'%( LK( '"'5H-&$T$'%( L$( 3-',%&"'3( -LT&'&3%G-%&R$3(
&'p&QO$3(H-G("GL"''-',$("K(LO,"K#-'%(L$3(HG",l35R$GI-KD(
L$(,"'3%-%-%&"'(LU&'*G-,%&"'3(-LT&'&3%G-%&R$3(L$R$'K3($DO-
,K%"&G$3.(-KD(%$GT$3(LK(,"L$(L$(#-(G"K%$(q

@?( 1$(G$HGO3$'%$G($'(kK3%&,$(#$(HGO3&L$'%(L$(#-(POQ&"'.(TmT$(
#"G3XK$( ,$( L$G'&$G( $D$G,$( 3$3( *"',%&"'3( HGO*$,%"G-#$3.(
L-'3(#$3(,-3(L$(kKQ$T$'%(3KG("HH"3&%&"'(-KD("GL"''-',$3(
L$(,$#K&5,&.(-KD(IK##$%&'3(L$(H-&$T$'%(-**OG$'%3(-K(G$,"K-
RG$T$'%( *"G,O( L$3( ,GO-',$3( GO3K#%-'%( LK( '"'5H-&$T$'%(
L$( 3-',%&"'3( -LT&'&3%G-%&R$3( $%( -KD( HG",l35R$GI-KD( L$(
,"'3%-%-%&"'(LU&'*G-,%&"'3(-LT&'&3%G-%&R$3;

C-&%([(7"3%$.(#$(F(kK&##$%(@64B;

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN

!%%\&K".,"P1V")<"U"J<'**(&"01+PB

#/%&$.&")K*K-$&'/." X"_@"Z&(4$./"FERRUCCIB" 6$)%(")("
*$" :&%<6&<%(" /%-$.':$&'/..(**(" `""Z$.6&'/.:" $)?'.':&%$-
&'>(:""aB" X" *b(44(&")(" :'-.(%")(:"$6&(:"$)?'.':&%$&'4:" (&")("
%(#%K:(.&(%" (." J<:&'6(" *(" #%K:')(.&" )(" *$"7K-'/.B"?\?("
*/%:M<("6(")(%.'(%"(L(%6(":(:"4/.6&'/.:"#%K4(6&/%$*(:@

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Délégation est donnée à M. Stefano C`PP)WWY.(,-LG$(
L$( #-( 3%GK,%KG$( "GQ-'&3-%&"''$##$( o((9-',%&"'3( -LT&'&3%G--
tives  », à l’effet :

4?( 1$( 3&Q'$G( #$3( -,%$3( -LT&'&3%G-%&*3( HG&3( H-G( #$( HGO3&L$'%(
L$(#-(POQ&"'.(TmT$(#"G3XK$(,$(L$G'&$G($D$G,$(3$3(*"',-
%&"'3(HGO*$,%"G-#$3.($'(-HH#&,-%&"'(L$(#-(#"&('V(=EF(LK(@N(
'"R$TIG$(4FE4.(LK(LO,G$%( #OQ&3#-%&*('V(@E>(LK(B6(-RG&#(
4FF@.(L$3(GlQ#$T$'%3(LU-HH#&,-%&"'(2(-**OG$'%3($%(LK(LO-
,G$%(#OQ&3#-%&*('V(>6A(LK(B6(LO,$TIG$(4FFF($%(,"',$G'-'%(
#$3(#&3%$3(L$3(,&%"2$'3(3"KT&3(-K(G$,"KRG$T$'%(*"G,O(L$3(
,GO-',$3( GO3K#%-'%( LK( '"'5H-&$T$'%( L$( 3-',%&"'3( -LT&-
'&3%G-%&R$3( &'p&QO$3( H-G( "GL"''-',$( "K( LO,"K#-'%( L$3(
HG",l35R$GI-KD( L$( ,"'3%-%-%&"'( LU&'*G-,%&"'3( -LT&'&3-
%G-%&R$3(L$R$'K3( $DO,K%"&G$3.( -KD( %$GT$3(LK( ,"L$(L$( #-(
route ;

la dott.ssa Piera VUILLERMOZ, dirigente della struttura 
organizzativa Sanzioni amministrative è
delegata:

4?( (-##-(+GT-(L$&(HG"RR$L&T$'%&(-TT&'&3%G-%&R&($T$33&(L-#(
/G$3&L$'%$( L$##-(P$Q&"'$.( -',]$( '$##U$3$G,&0&"( L$##$( -%-
%G&IK0&"'&(HG$*$%%&0&$.(L$G&R-'%&(L-##U-HH#&,-0&"'$(L$##-(Z;(
@N;44;4FE4.(';(=EF.(L$#(1;ZQ3;(B6;N;4FF@.(';(@E>.(L$&(G$-
#-%&R&(G$Q"#-T$'%&(L&($3$,K0&"'$($(L$#(1;ZQ3;(B6;4@;4FFF.(
';( >6A( $( &'( "GL&'$( -&( GK"#&( ,"',$G'$'%&( #-( G&3,"33&"'$(
,"-%%&R-(L$&(,G$L&%&(L$G&R-'%&(L-#(T-',-%"(H-Q-T$'%"(L&(
3-'0&"'&(-TT&'&3%G-%&R$(&'Q&K'%$(,"'("GL&'-'0-($(,"'3$-
QK$'%&( -(R$GI-#&(L&( ,"'%$3%-0&"'$(L&(R&"#-0&"'&( -TT&'&-
3%G-%&R$(L&R$'K%&(%&%"#"($3$,K%&R".(-&(3$'3&(L$#(,"L&,$(L$##-(
strada.

@?( -( G-HHG$3$'%-G$( &'(Q&KL&0&"( &#(/G$3&L$'%$(L$##-(P$Q&"'$.(
-',]$( '$##U$3$G,&0&"( L$##$( -%%G&IK0&"'&( HG$*$%%&0&$.( '$##$(
,-K3$(L&("HH"3&0&"'$(-##$(HG"HG&$("GL&'-'0$.(-(,-G%$##$(L&(
H-Q-T$'%"(G$#-%&R$(-##-(G&3,"33&"'$(,"-%%&R-(L&(,G$L&%&(L$-
G&R-'%&(L-#(T-',-%"(H-Q-T$'%"(L&(3-'0&"'&(-TT&'&3%G-%&-
R$($('$&(Q&KL&0&(L&("HH"3&0&"'$(-(R$GI-#&(L&(-,,$G%-T$'%"(
di violazioni amministrative.

7"3%-.(F(#KQ#&"(@64B;

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

N(6%(&/"U"*<-*'/"01+PB".@"P1V@

N(*(-$" )'" 5%?$" )'" #%/>>()'?(.&'" $??'.':&%$&'>'" (" )'"
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione, 
$.6D(".(**9(:(%6'H'/")(**("$&&%'=<H'/.'"#%(4(&&'H'(B"$*")/&&@"
Stefano FERRUCCI, funzionario della struttura orga-
.'HH$&'>$"Z$.H'/.'"$??'.':&%$&'>(@

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

L$,G$%-

il dott. Stefano C`PP)WWY, funzionario della struttura 
organizzativa Sanzioni amministrative è delegato:

4?( -##-( +GT-(L$&( HG"RR$L&T$'%&( -TT&'&3%G-%&R&( $T$33&( L-#(
/G$3&L$'%$( L$##-(P$Q&"'$.( -',]$( '$##U$3$G,&0&"( L$##$( -%-
%G&IK0&"'&(HG$*$%%&0&$.(L$G&R-'%&(L-##U-HH#&,-0&"'$(L$##-(Z;(
@N('"R$TIG$(4FE4.(';(=EF.(L$#(1;ZQ3;(B6(-HG&#$(4FF@.(';(
@E>.(L$&(G$#-%&R&(G$Q"#-T$'%&(L&($3$,K0&"'$($(L$#(1;ZQ3;(
B6(L&,$TIG$(4FFF.(';(>6A($(&'("GL&'$(-&(GK"#&(,"',$G'$'%&(
#-(G&3,"33&"'$(,"-%%&R-(L$&(,G$L&%&(L$G&R-'%&(L-#(T-',-%"(
H-Q-T$'%"( L&( 3-'0&"'&( -TT&'&3%G-%&R$( &'Q&K'%$( ,"'( "G-
L&'-'0-($(,"'3$QK$'%&(-(R$GI-#&(L&(,"'%$3%-0&"'$(L&(R&"-
#-0&"'&(-TT&'&3%G-%&R$(L&R$'K%&(%&%"#"($3$,K%&R".(-&(3$'3&(
L$#(,"L&,$(L$##-(3%G-L-;
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@>=E

@?( 1$(G$HGO3$'%$G($'(kK3%&,$(#$(HGO3&L$'%(L$(#-(POQ&"'.(TmT$(
#"G3XK$( ,$( L$G'&$G( $D$G,$( 3$3( *"',%&"'3( HGO*$,%"G-#$3.(
L-'3(#$3(,-3(L$(kKQ$T$'%(3KG("HH"3&%&"'(-KD("GL"''-',$3(
L$(,$#K&5,&.(-KD(IK##$%&'3(L$(H-&$T$'%(-**OG$'%3(-K(G$,"K-
RG$T$'%( *"G,O( L$3( ,GO-',$3( GO3K#%-'%( LK( '"'5H-&$T$'%(
L$( 3-',%&"'3( -LT&'&3%G-%&R$3( $%( -KD( HG",l35R$GI-KD( L$(
,"'3%-%-%&"'(LU&'*G-,%&"'3(-LT&'&3%G-%&R$3;

C-&%([(7"3%$.(#$(F(kK&##$%(@64B;

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN

A%%\&K".,"P1[")<"U"J<'**(&"01+PB

#/%&$.&" )K*K-$&'/." X" _@" c/..d"MARTINB" 6$)%(" )(" *$"
:&%<6&<%(" /%-$.':$&'/..(**(" `""Z$.6&'/.:" $)?'.':&%$-
&'>(:""aB" X" *b(44(&")(" :'-.(%")(:"$6&(:"$)?'.':&%$&'4:" (&")("
%(#%K:(.&(%" (." J<:&'6(" *(" #%K:')(.&" )(" *$"7K-'/.B"?\?("
*/%:M<("6(")(%.'(%"(L(%6(":(:"4/.6&'/.:"#%K4(6&/%$*(:@

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1O#OQ-%&"'($3%(L"''O$([(S;(b"''2(MARTIN.(,-LG$(L$(#-(
3%GK,%KG$( "GQ-'&3-%&"''$##$( o((9-',%&"'3( -LT&'&3%G-%&R$3((r.( [(
l’effet :

4?( 1$( 3&Q'$G( #$3( -,%$3( -LT&'&3%G-%&*3( HG&3( H-G( #$( HGO3&L$'%(
L$(#-(POQ&"'.(TmT$(#"G3XK$(,$(L$G'&$G($D$G,$(3$3(*"',-
%&"'3(HGO*$,%"G-#$3.($'(-HH#&,-%&"'(L$(#-(#"&('V(=EF(LK(@N(
'"R$TIG$(4FE4.(LK(LO,G$%( #OQ&3#-%&*('V(@E>(LK(B6(-RG&#(
4FF@.(L$3(GlQ#$T$'%3(LU-HH#&,-%&"'(2(-**OG$'%3($%(LK(LO-
,G$%(#OQ&3#-%&*('V(>6A(LK(B6(LO,$TIG$(4FFF($%(,"',$G'-'%(
#$3(#&3%$3(L$3(,&%"2$'3(3"KT&3(-K(G$,"KRG$T$'%(*"G,O(L$3(
,GO-',$3( GO3K#%-'%( LK( '"'5H-&$T$'%( L$( 3-',%&"'3( -LT&-
'&3%G-%&R$3( &'p&QO$3( H-G( "GL"''-',$( "K( LO,"K#-'%( L$3(
HG",l35R$GI-KD( L$( ,"'3%-%-%&"'( LU&'*G-,%&"'3( -LT&'&3-
%G-%&R$3(L$R$'K3( $DO,K%"&G$3.( -KD( %$GT$3(LK( ,"L$(L$( #-(
route ;

@?( 1$(G$HGO3$'%$G($'(kK3%&,$(#$(HGO3&L$'%(L$(#-(POQ&"'.(TmT$(
#"G3XK$( ,$( L$G'&$G( $D$G,$( 3$3( *"',%&"'3( HGO*$,%"G-#$3.(
L-'3(#$3(,-3(L$(kKQ$T$'%(3KG("HH"3&%&"'(-KD("GL"''-',$3(
L$(,$#K&5,&.(-KD(IK##$%&'3(L$(H-&$T$'%(-**OG$'%3(-K(G$,"K-
RG$T$'%( *"G,O( L$3( ,GO-',$3( GO3K#%-'%( LK( '"'5H-&$T$'%(
L$( 3-',%&"'3( -LT&'&3%G-%&R$3( $%( -KD( HG",l35R$GI-KD( L$(
,"'3%-%-%&"'(LU&'*G-,%&"'3(-LT&'&3%G-%&R$3;

C-&%([(7"3%$.(#$(F(kK&##$%(@64B;

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN

@?( -( G-HHG$3$'%-G$( &'(Q&KL&0&"( &#(/G$3&L$'%$(L$##-(P$Q&"'$.(
-',]$( '$##U$3$G,&0&"( L$##$( -%%G&IK0&"'&( HG$*$%%&0&$.( '$##$(
,-K3$(L&("HH"3&0&"'$(-##$(HG"HG&$("GL&'-'0$.(-(,-G%$##$(L&(
H-Q-T$'%"(G$#-%&R$(-##-(G&3,"33&"'$(,"-%%&R-(L&(,G$L&%&(L$-
G&R-'%&(L-#(T-',-%"(H-Q-T$'%"(L&(3-'0&"'&(-TT&'&3%G-%&-
R$($('$&(Q&KL&0&(L&("HH"3&0&"'$(-(R$GI-#&(L&(-,,$G%-T$'%"(
di violazioni amministrative.

7"3%-.(F(#KQ#&"(@64B;

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

N(6%(&/"U"*<-*'/"01+PB".@"P1[@

N(*(-$" )'" 5%?$" )'" #%/>>()'?(.&'" $??'.':&%$&'>'" (" )'"
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione, 
$.6D(".(**9(:(%6'H'/")(**("$&&%'=<H'/.'"#%(4(&&'H'(B"$*")/&&@"
Jonny MARTIN, funzionario della struttura organizzati-
>$"Z$.H'/.'"$??'.':&%$&'>(@

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

omissis

L$,G$%-

&#(L"%%;(b"''2(MARTIN, funzionario della struttura orga-
nizzativa Sanzioni amministrative è delegato:

4?( -##-( +GT-(L$&( HG"RR$L&T$'%&( -TT&'&3%G-%&R&( $T$33&( L-#(
/G$3&L$'%$( L$##-(P$Q&"'$.( -',]$( '$##U$3$G,&0&"( L$##$( -%-
%G&IK0&"'&(HG$*$%%&0&$.(L$G&R-'%&(L-##U-HH#&,-0&"'$(L$##-(Z;(
@N('"R$TIG$(4FE4.(';(=EF.(L$#(1;ZQ3;(B6(-HG&#$(4FF@.(';(
@E>.(L$&(G$#-%&R&(G$Q"#-T$'%&(L&($3$,K0&"'$($(L$#(1;ZQ3;(
B6(L&,$TIG$(4FFF.(';(>6A($(&'("GL&'$(-&(GK"#&(,"',$G'$'%&(
#-(G&3,"33&"'$(,"-%%&R-(L$&(,G$L&%&(L$G&R-'%&(L-#(T-',-%"(
H-Q-T$'%"( L&( 3-'0&"'&( -TT&'&3%G-%&R$( &'Q&K'%$( ,"'( "G-
L&'-'0-($(,"'3$QK$'%&(-(R$GI-#&(L&(,"'%$3%-0&"'$(L&(R&"-
#-0&"'&(-TT&'&3%G-%&R$(L&R$'K%&(%&%"#"($3$,K%&R".(-&(3$'3&(
L$#(,"L&,$(L$##-(3%G-L-;

@?( -( G-HHG$3$'%-G$( &'(Q&KL&0&"( &#(/G$3&L$'%$(L$##-(P$Q&"'$.(
-',]$( '$##U$3$G,&0&"( L$##$( -%%G&IK0&"'&( HG$*$%%&0&$.( '$##$(
,-K3$(L&("HH"3&0&"'$(-##$(HG"HG&$("GL&'-'0$.(-(,-G%$##$(L&(
H-Q-T$'%"(G$#-%&R$(-##-(G&3,"33&"'$(,"-%%&R-(L&(,G$L&%&(L$-
G&R-'%&(L-#(T-',-%"(H-Q-T$'%"(L&(3-'0&"'&(-TT&'&3%G-%&-
R$($('$&(Q&KL&0&(L&("HH"3&0&"'$(-(R$GI-#&(L&(-,,$G%-T$'%"(
di violazioni amministrative.

7"3%-.(F(#KQ#&"(@64B;

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN
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@>=F

!%%\&K".,"P1Q")<"U"J<'**(&"01+PB

#/%&$.&" )K*K-$&'/." X" _?(" 7$44$(**$" MATAR-SAHD, 
6$)%(" )(" *$" :&%<6&<%(" /%-$.':$&'/..(**("Z$.6&'/.:" $)?'-
.':&%$&'>(:""aB" X" *b(44(&" )(" %(#%K:(.&(%" (." J<:&'6(" *(" #%K-
:')(.&")("*$"7K-'/.B"?\?("*/%:M<("6(")(%.'(%"(L(%6(":(:"
4/.6&'/.:"#%K4(6&/%$*(:@

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Délégation est donnée à Mme Raffaella MATAR-SAHD, 
,-LG$( L$( #-( 3%GK,%KG$( "GQ-'&3-%&"''$##$( o((9-',%&"'3( -LT&-
'&3%G-%&R$3((r.([( #U$**$%(L$(G$HGO3$'%$G($'( kK3%&,$( #$(HGO3&L$'%(
L$(#-(POQ&"'.(TmT$(#"G3XK$(,$(L$G'&$G($D$G,$(3$3(*"',%&"'3(
HGO*$,%"G-#$3.(L-'3( #$3(,-3(L$( kKQ$T$'%( 3KG("HH"3&%&"'(-KD(
"GL"''-',$3(L$(,$#K&5,&.(-KD(IK##$%&'3(L$(H-&$T$'%(-**OG$'%3(
-K( G$,"KRG$T$'%( *"G,O(L$3(,GO-',$3( GO3K#%-'%(LK('"'5H-&$-
T$'%(L$(3-',%&"'3(-LT&'&3%G-%&R$3($%(-KD(HG",l35R$GI-KD(L$(
,"'3%-%-%&"'(LU&'*G-,%&"'3(-LT&'&3%G-%&R$3;

C-&%([(7"3%$.(#$(F(kK&##$%(@64B;

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

NK*'=K%$&'/.".,"++[0")<"0O"J<'."01+PB

#/%&$.&"$##%/=$&'/.")(:"?/)'56$&'/.:")(:" *'-.(:")'%(6-
&%'6(:"%K-'/.$*(:"#/<%"*$"#%/&(6&'/.")(:"$.'?$<L")("6/?-
#$-.'(B" $##%/<>K(:" #$%" *$" )K*'=K%$&'/." .," +QP+" )<" 0T"
$/]&"01+0@

LE GOUVERNEMENT REGIONAL

s( fK(#$(1/P('V(B@6(LK(E(*ORG&$G(4F>N(H"G%-'%(GlQ#$T$'%(L$(
H"#&,$(RO%OG&'-&G$(q(

s( fK( #-( #"&( 'V( @E4( LK( 4N( -"t%( 4FF4( H"G%-'%( #"&5,-LG$( $'(
T-%&lG$(LU-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$($%(L$(HGOR$'%&"'(L$(#-(
divagation ;

s( fK(#U-,,"GL(H-33O(-K(3$&'(L$(#-(W"'*OG$',$(H$GT-'$'%$(
pour les relations entre l’État, les Régions et les Pro-
R&',$3(-K%"'"T$3(L$(:G$'%$($%(L$(!"#0-'"($%(,"',$G'-'%(
#$(I&$'5m%G$(L$3(-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$($%(#-(0""%]OG-H&$(
LK(=(*ORG&$G(@66B.(-HHG"KRO(H-G(#$(1/WS(LK(@E(*ORG&$G(
@66B(%G-'3H"3-'%(#U-,,"GL(H"G%-'%(L&3H"3&%&"'3($'(T-%&lG$(
LU-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$($%(L$(0""%]OG-H&$(q

N(6%(&/"U"*<-*'/"01+PB".@"P1Q@

Delega di rappresentanza in giudizio del Presidente della 
7(-'/.(B"$.6D(".(**9(:(%6'H'/")(**("$&&%'=<H'/.'"#%(4(&&'-
H'(B" $**$" )/&&@::$" 7$44$(**$"MATAR-SAHD, funzionario 
)(**$":&%<&&<%$"/%-$.'HH$&'>$"Z$.H'/.'"$??'.':&%$&'>(@

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

L$,G$%-

la dott.ssa Raffaella MATAR-SAHD, funzionario della 
struttura organizzativa Sanzioni amministrative, è delegata 
a rappresentare in giudizio il Presidente della Regione, an-
,]$('$##U$3$G,&0&"(L$##$(-%%G&IK0&"'&(HG$*$%%&0&$.('$##$(,-K3$(L&(
"HH"3&0&"'$(-##$(HG"HG&$("GL&'-'0$.(-(,-G%$##$(L&(H-Q-T$'%"(
G$#-%&R$(-##-(G&3,"33&"'$(,"-%%&R-(L&(,G$L&%&(L$G&R-'%&(L-#(T-'-
,-%"(H-Q-T$'%"(L&(3-'0&"'&(-TT&'&3%G-%&R$($('$&(Q&KL&0&(L&(
"HH"3&0&"'$(-(R$GI-#&(L&( -,,$G%-T$'%"(L&(R&"#-0&"'&(-TT&-
nistrative.

7"3%-.(F(#KQ#&"(@64B;

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

N(*'=(%$H'/.("0O"-'<-./"01+PB".@"++[0@

!##%/>$H'/.(" )(**("?/)'56D(" (" '.&(-%$H'/.'" )(**(" *'.(("
-<')$"%(-'/.$*'"#(%"*$"&<&(*$")(-*'"$.'?$*'")9$44(H'/.(B"$#-
#%/>$&("6/."N-%".@"+QP+")(*"0T"$-/:&/"01+0B

LA GIUNTA REGIONALE

s( R&3%"( &#(1/P(E(*$IIG-&"(4F>N.(';(B@6.(uP$Q"#-T$'%"(L&(
Polizia Veterinaria”;

s( R&3%-(#-(#$QQ$(4N(-Q"3%"(4FF4.(';(@E4.(uZ$QQ$(XK-LG"(&'(
materia di animali da affezione e prevenzione del randa-
gismo”;

s( R&3%"(#U7,,"GL"(L$##-(W"'*$G$'0-(H$GT-'$'%$(H$G(&(G-H-
H"G%&(%G-(#"(9%-%".(#$(P$Q&"'&($(#$(/G"R&',$(-K%"'"T$(L&(
:G$'%"( $(!"#0-'".( 3K#( I$'$33$G$(L$Q#&( -'&T-#&( L-( ,"T-
H-Q'&-($(H$%5%]$G-H2(L$#(=(*$IIG-&"(@66B.(-HHG"R-%"(,"'(
1/WS(L$#(@E(*$IIG-&"(@66B(uP$,$H&T$'%"(L$##U-,,"GL"(
G$,-'%$(L&3H"3&0&"'&(&'(T-%$G&-(L$Q#&(-'&T-#&(L-(,"TH--
Q'&-($(H$%5%]$G-H2vq
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@>A6

s( fK(#-(#"&('V(4EF(LK(@6(kK&##$%(@66N(H"G%-'%(L&3H"3&%&"'3(
$'( T-%&lG$( LU&'%$GL&,%&"'( L$( T-#%G-&%$G( #$3( -'&T-KD( $%(
LUK%&#&3$G( ,$KD5,&(L-'3( #$3( ,"TI-%3( ,#-'L$3%&'3("K(L-'3(
#$3(,"THO%&%&"'3('"'(-K%"G&3O$3(q

s( P-HH$#-'%( #-( #"&( GOQ&"'-#$('V(BA(LK(@@('"R$TIG$(@646(
H"G%-'%( '"KR$##$3( L&3H"3&%&"'3( H"KG( #-( HG"%$,%&"'( $%( #$(
%G-&%$T$'%(,"GG$,%(L$3(-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$($%(-IG"Q--
%&"'(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(4N(LK(@E(-RG&#(4FFN.($%('"%-T-
T$'%(#$(L$KD&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(N.(#$(XK-%G&lT$(-#&'O-(L$(
#U-G%;(4B($%(#$(3&D&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@A.(-K(3$'3(L$3XK$#3(
le Gouvernement régional établit par délibération les 
#&Q'$3(L&G$,%G&,$3([(3K&RG$(L-'3(#$3(3"&'3(-KD(-'&T-KD(L$(
,"TH-Q'&$.(#$3(,"'L&%&"'3(G$XK&3$3($'(T-%&lG$(L$(3%GK,-
%KG$( $%( L$( Q$3%&"'( -KD(+'3( L$( #U$DH#"&%-%&"'.( [( L$3( +'3(
,"TT$G,&-#$3.( L$3( O%-I#&33$T$'%3( LUO#$R-Q$.( L$( R$'%$(
$%( L$( LG$33-Q$( LU-'&T-KD(L$( ,"TH-Q'&$.( -&'3&( XK$( L$3(
H$'3&"'3(H"KG(,$3(L$G'&$G3.(L$(TmT$(XK$(#$3(#&Q'$3(L&G$,-
%G&,$3([(3K&RG$(L-'3(#-(Q$3%&"'(L$3(,"#"'&$3(L$(,]-%3(q

s( fK(#-(,"'R$'%&"'($KG"HO$''$(H"KG(#-(HG"%$,%&"'(L$3(-'&-
T-KD(L$(,"TH-Q'&$(-HHG"KRO$(#$(4B('"R$TIG$(4FEA($%(
#-(#"&('V(@64(LK(N('"R$TIG$(@646(#-(G-%&+-'%(q

s( W"'3&LOG-'%( #-( ,&G,K#-&G$( LU&'%$GHGO%-%&"'( LK( S&'&3%lG$(
L$( #-( 3-'%O(LK(4=(T-G3(@644.(,"',$G'-'%( #-(,"'R$'%&"'(
$KG"HO$''$( H"KG( #-( HG"%$,%&"'( L$3( -'&T-KD( L$( ,"TH--
Q'&$(3&Q'O$([(9%G-3I"KGQ(#$(4B('"R$TIG$(4FEA($%(G-%&+O$(
H-G(#-(#"&('V(@64(LK(N('"R$TIG$(@646(H"G%-'%(OQ-#$T$'%(
L&3H"3&%&"'3(LU]-GT"'&3-%&"'(L$(#U"GLG$(kKG&L&XK$(&%-#&$'.(
-&'3&(XK$(L$3(&'L&,-%&"'3(%$,]'&XK$3(3KG(#$(%G-&%$T$'%(L$3(
,]&$'3(K%&#&3O3(L-'3(,$G%-&'$3(-,%&R&%O3(q

s( W"'3&LOG-'%(XKU-K(3$'3(LK(L$KD&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4$G(
L$( #-L&%$( ,"'R$'%&"'( $KG"HO$''$.( "'( $'%$'L( H-G( ,"T-
T$G,$(LU-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$(#U$'3$TI#$(L$3(%G-'3-,-
%&"'3(HG-%&XKO$3(L$(*-w"'(GOQK#&lG$($'(XK-'%&%O3(3KI3%-'-
%&$##$3($%([(L$3(+'3(#K,G-%&R$3.(&TH#&XK-'%(#$(%G-'3*$G%(L$(
#-(HG"HG&O%O(L$(,$3(-'&T-KD($%(-K(3$'3(LK(%G"&3&lT$(-#&'O-(
LKL&%(-G%&,#$("'($'%$'L(H-G(O#$R-Q$($%(Q-GL$(L$3(-'&T-KD(
L$( ,"TH-Q'&$( [( %&%G$( ,"TT$G,&-#( #UO#$R-Q$( $%( #-( Q-GL$(
HG-%&XKO3(HG&',&H-#$T$'%([(L$3(+'3(#K,G-%&R$3($%($'(XK-'-
tités substantielles ;

s( W"'3&LOG-'%(XKU&#(2(-( #&$K(L$(LO+'&G( #$3(,"'L&%&"'3(XK$(
#UO#$R-Q$(-T-%$KG(h(,"TTK'OT$'%(,"'3&LOGO(,"TT$(-,-
%&R&%O('"'(,"TT$G,&-#$($D$G,O$(",,-3&"''$##$T$'%(H-G(#$(
LO%$'%$KG(LUK'('"TIG$(#&T&%O(LU-'&T-KD(h(L"&%(G$TH#&G(q

s( fK(#U-R&3(*-R"G-I#$(LK(W"'3$&#(3KHOG&$KG(L$(#-(3-'%O(LK(
4B(kK&##$%(@644(XK-'%([(#-(3O#$,%&"'(L$3(G-,$3(,-'&'$3(XK&.(
$'(*"',%&"'(L$(#U-,%&R&%O($D$G,O$.(H$KR$'%(m%G$(3"KT&3$3([(
K'$(,-KL$,%"T&$(HGOR$'%&R$(q

s( R&3%-(#-(#$QQ$(@6(#KQ#&"(@66N.(';(4EF.(u1&3H"3&0&"'&(,"'-
,$G'$'%&(&#(L&R&$%"(L&(T-#%G-%%-T$'%"(L$Q#&(-'&T-#&.('"'-
,]O(L&(&TH&$Q"(L$Q#&(3%$33&(&'(,"TI-%%&T$'%&(,#-'L$3%&'&(
"(,"TH$%&0&"'&('"'(-K%"G&00-%$vq

s( G&,]&-T-%-(#-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@@('"R$TIG$(@646.(';(BA.(
u^K"R$( L&3H"3&0&"'&( H$G( #-( %K%$#-( $( H$G( &#( ,"GG$%%"( %G-%-
tamento degli animali di affezione. Abrogazione della 
#$QQ$( G$Q&"'-#$( @E( -HG&#$( 4FFN.( ';( 4Nv( $L( &'( H-G%&,"#--
G$(Q#&( -G%&,"#&(N.( ,"TT-(@.(4B.( ,"TT-(N.( $(@A.( ,"TT-(
=.(,]$(HG$R$L"'"(,]$(#-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(L$+'&3,-.(,"'(
HG"HG&-(L$#&I$G-0&"'$.( #$( #&'$$5QK&L-(-##$(XK-#&(-%%$'$G3&(
'$##-(,KG-(L$Q#&(-'&T-#&(L&(-**$0&"'$.( &( G$XK&3&%&(T&'&T&(
3%GK%%KG-#&($(Q$3%&"'-#&(H$G(#$(-%%&R&%[(-(+'&(,"TT$G,&-#&(L&(
-##$R-T$'%".(,$'%G"(L&(R$'L&%-.(,$'%G"(L&(-LL$3%G-T$'%"(
"(H$'3&"'$(H$G(-'&T-#&(L&(-**$0&"'$(L"T$3%&,&($(#$(#&'$$5
QK&L-(H$G(#-(Q$3%&"'$(L$##$(,"#"'&$(L&(Q-%%&q

s( R&3%-(#-(W"'R$'0&"'$(̀ KG"H$-(H$G(#-(HG"%$0&"'$(L$Q#&(-'&-
T-#&(L-(,"TH-Q'&-(-HHG"R-%-(&#(4B('"R$TIG$(4FEA($(#-(
Z$QQ$('"R$TIG$(@646.(';(@64(L&(G-%&+,-(*-%%-(-(9%G-3IKG-
Q"(&#(4B('"R$TIG$(4FEAq

s( ,"'3&L$G-%-( #-( ,&G,"#-G$( &'%$GHG$%-%&R-( L$##-(W"'R$'0&"-
'$($KG"H$-(3%$33-(L$#(S&'&3%G"(L$##-(9-#K%$(L$#(4=(T-G-
0"( @644( -R$'%$( ,"T$( "QQ$%%"J( W"'R$'0&"'$( `KG"H$-(
H$G( #-( HG"%$0&"'$(L$Q#&( -'&T-#&( L-( ,"TH-Q'&-( ,"',#K3-(
-(9%G-3IKGQ"(&#(4B('"R$TIG$(4FEA($(G-%&+,-%-(,"'(#$QQ$(
N('"R$TIG$(@646.(';(@64(,"',$G'$'%$(vG-%&+,-($L($3$,K-
zione della Convenzione europea per la protezione degli 
-'&T-#&(L-(,"TH-Q'&-.(*-%%-(-(9%G-3IKGQ"(&#(4B('"R$TIG$(
4FEA.( '"',]O( '"GT$( L&( -L$QK-T$'%"( L$##U"GL&'-T$'%"(
&'%$G'"v;(Y'L&,-0&"'&(%$,'&,]$(3K#(%G-%%-T$'%"(L&(,-'&(&T-
piegati in talune attività;

s( R&3%"(,]$(#-(T$L$3&T-(W"'R$'0&"'$(`KG"H$-.(-##U-G%;(4.(
,"TT-(@.(H$G(,"TT$G,&"(L&(-'&T-#&(L-(,"TH-Q'&-(&'%$'-
de l’insieme di transazioni effettuate in maniera regolare 
H$G(XK-'%&%-%&R&(G&#$R-'%&($L(-(+'&(L&(#K,G".(,]$(,"TH"G%--
no il trasferimento di proprietà di tali animali, mentre il 
,"TT-(B(L$+'&3,$(#U-##$R-T$'%"($(#-(,K3%"L&-(L&(-'&T-#&(
L-(,"TH-Q'&-(-(+'&(,"TT$G,&-#&(,"T$(#U-##$R-T$'%"($(#-(
,K3%"L&-(HG-%&,-%&(HG&',&H-#T$'%$(-(+'&(L&(#K,G"(H$G(XK-'-
titativi rilevanti;

s( W"'3&L$G-%"(#-('$,$33&%[(L&(L$+'&G$(&(G$XK&3&%&(L$##U-##$R--
T$'%"(-T-%"G&-#$.(-%%&R&%[(,"TK'$T$'%$(&'%$3-(,"T$('"'(
,"TT$G,&-#$($(3R"#%-(",,-3&"'-#T$'%$(L-(K'(L$%$'%"G$(L&(
H",]&(3"QQ$%%&q

s( f&3%"(&#(H-G$G$(L$#(W"'3&Q#&"(9KH$G&"G$(L&(9-'&%[(,]$.('$#-
#-( 3$LK%-(L$#(4B( #KQ#&"(@644.( 3&( $3HG&T$( *-R"G$R"#T$'-
%$( -##U&'L&R&LK-0&"'$( L&( G-00$( L&( ,-'&( ,]$.( &'( *K'0&"'$(
L$##U-%%&R&%[(3R"#%-.(H"33-'"($33$G$(3"%%"H"3%$(-(,-KL"%"-
mia preventiva;
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s( fK( #U-GGm%( LK( :7P( LK( Z-%&KT( LK( 4B( 3$H%$TIG$( @64@(
,"',$G'-'%( #$3( &'%$GR$'%&"'3( ,]&GKGQ&,-#$3( L$3%&'O$3( [(
T"L&+$G(#-(T"GH]"#"Q&$(LUK'(,]&$'("K(-2-'%(L$3(+'3('"'(
,KG-%&R$3.(-&'3&(XK$(#-(R$'%$.(#U$DH"3&%&"'($%(#-(,"TT$G-
,&-#&3-%&"'(L$3(-'&T-KD(-2-'%(3KI&(,$3(&'%$GR$'%&"'3(q

s( W"'3&LOG-'%( XKU&#( 2( -( #&$K(L$(T"L&+$G( #$3( #&Q'$3(L&G$,-
%G&,$3( -HHG"KRO$3(H-G( #-( LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#('V(4AB4(LK(@N(-"t%(@64@(-+'(L$(#$3(-L-H%$G(-KD(
'"GT$3($'%GO$3($'(R&QK$KG([(#-(3K&%$(L$(L&3H"3&%&"'3.(-,%$3(
$%(,&G,K#-&G$3(HG&3($'%G$%$TH3(q

s( W"'3&LOG-'%( XK$( #$3( L&3H"3&%&"'3( $'(T-%&lG$( LU-'&T-KD(
L$( ,"TH-Q'&$( 3"'%( ,"'3%-TT$'%( T"L&+O$3( $'( *"',-
%&"'(L$( #UOR"#K%&"'(L$3(G$#-%&"'3(]"TT$5-'&T-#(L-'3( #$(
,"'%$D%$(3",&-#(q

s( W"'3&LOG-'%(XK$(#$3(T"L&+,-%&"'3(XKU&#(3U-ROG$G-('O,$3-
3-&G$(LU-HH"G%$G(-KD(#&Q'$3(L&G$,%G&,$3($'(,-K3$(H"KGG"'%(
m%G$(LO,&LO$3(H-G(-,%$(LK(L&G&Q$-'%(,"THO%$'%.($'(G-&3"'(
L$(#$KG('-%KG$($D,#K3&R$T$'%(%$,]'&XK$(q

s( fK( #-( LO#&IOG-%&"'( LK( \"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( @NEF(
LK(@E(LO,$TIG$(@64@(H"G%-'%(-HHG"I-%&"'(LK(IKLQ$%(L$(
Q$3%&"'(-K(%&%G$(L$(#-(HOG&"L$(@64BM@64>.(-%%G&IK%&"'(-KD(
3%GK,%KG$3(L$(L&G$,%&"'(L$3(,GOL&%3($%(L$3("Ik$,%&*3(L$(Q$3-
%&"'(2(-**OG$'%3.(-&'3&(XKU-HHG"I-%&"'(LK(IKLQ$%(L$(,-&33$(
@64B($%(L$(L&3H"3&%&"'3(LU-HH#&,-%&"'(q

s( W"'3&LOG-'%(XK$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(G$#lR$(L$(#U"I-
k$,%&*(A46=666N(o((4;46;@;46(5(7,%&"'3(L$(HG"T"%&"'($%(L$(
HG"%$,%&"'(L$(#UO#$R-Q$((r(q

s( fK(#U-R&3(*-R"G-I#$($DHG&TO(H-G(#$(L&G&Q$-'%(L$(#-(3%GK,-
%KG$( o((_2Q&l'$( $%( 3-'%O( HKI#&XK$( $%( RO%OG&'-&G$((r.( -KD(
%$GT$3(L$3(L&3H"3&%&"'3(LK(XK-%G&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(B(L$(
#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(@@(LK(@B(kK&##$%(@646.(XK-'%([(#-(#OQ--
lité de la présente délibération ;

s( 9KG(HG"H"3&%&"'(LK(HGO3&L$'%(L$(#-(POQ&"'.(7KQK3%"(ROL-
LANDIN ;

s( j(#UK'-'&T&%O.

délibère

4;( Z$3(T"L&+,-%&"'3(L$3(#&Q'$3(L&G$,%G&,$3(GOQ&"'-#$3(H"KG(
#-(HG"%$,%&"'(L$3(-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$(-HHG"KRO$3(H-G(
#-( LO#&IOG-%&"'( LK( \"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( 4AB4( LK(
@N(-"t%(@64@(3"'%(-HHG"KRO$3( %$##$3(XKU$##$3(+QKG$'%([(
#U-''$D$( *-&3-'%( H-G%&$( &'%OQG-'%$( $%( 3KI3%-'%&$##$( L$( #-(
présente délibération ;

@;( Z$3(T"L&+,-%&"'3( XKU&#( 3U-ROG$G-( 'O,$33-&G$( LU-HH"G%$G(
-KD(#&Q'$3(L&G$,%G&,$3($'(,-K3$(H"KGG"'%(m%G$(LO,&LO$3(H-G(
-,%$(LK(L&G&Q$-'%(,"THO%$'%(q

B;( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( %G-'3T&3$( H-G( #-( 3%GK,%KG$(
GOQ&"'-#$( ,"THO%$'%$( $'( #-(T-%&lG$( -K(S&'&3%lG$( L$( #-(

s( f&3%-( #-( 3$'%$'0-( L$#( :7P( L$#( Z-0&"( L$#( 4B( 3$%%$TIG$(
@64@(&'(T-%$G&-(L&(&'%$GR$'%&(,]&GKGQ&,&(L$3%&'-%&(-(T"L&-
+,-G$(#-(T"G*"#"Q&-(L&(K'(,-'$($('"'(+'-#&00-%&(-(3,"H&(
,KG-%&R&.( #-( R$'L&%-.( #U$3H"3&0&"'$( $( #-( ,"TT$G,&-#&00--
zione di tali animali;

s( P&#$R-%-(#-('$,$33&%[(L&(T"L&+,-G$(#$(#&'$$(QK&L-(-HHG"-
R-%$(,"'(1\P(';(4AB4(L$#(@N(-Q"3%"(@64@.(-#(+'$(L&(-L$-
guare le stesse alle disposizioni vigenti a seguito delle 
3H$,&+,]$(&'%G"L"%%$(L-('"GT-%&R$.(HG"RR$L&T$'%&($(,&G-
,"#-G&('$#(*G-%%$TH"(-HHG"R-%&q

s( W"'3&L$G-%"( ,]$( 3K##$( '"GT$( &'(T-%$G&-( L&( %K%$#-( L$Q#&(
-'&T-#&( LU-**$0&"'$( &'%$GR$'Q"'"( ,"3%-'%$T$'%$( L$##$(
T"L&+,]$( &'( G$#-0&"'$( -##U$R"#R$G3&.( '$##-( 3",&$%[.( L$#(
rapporto uomo-animale;

s( P&%$'K%"(,]$(#$(T"L&+,]$(L-(-HH"G%-G$(&'(*K%KG"(-##$(#&-
'$$( QK&L-.( $33$'L"( $33$( L&( '-%KG-( HG$%%-T$'%$( %$,'&,-.(
H"33-'"(-RR$'&G$(,"'(/G"RR$L&T$'%"(1&G&Q$'0&-#$q

s( R&3%-( #-(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@NEF(&'(
L-%-(@E(L&,$TIG$(@64@( ,"',$G'$'%$( #U-HHG"R-0&"'$(L$#(
I&#-',&"(L&(Q$3%&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@64BM@64>.(,"'(-%%G&-
IK0&"'$(-##$(3%GK%%KG$(L&G&Q$'0&-#&(L&(XK"%$(L&(I&#-',&"($(
L$Q#&("I&$%%&R&(Q$3%&"'-#&( ,"GG$#-%&.(L$#(I&#-',&"(L&( ,-33-(
H$G(#U-''"(@64B($(L&(L&3H"3&0&"'&(-HH#&,-%&R$q

s( HG$,&3-%"(,]$(#-(HG$3$'%$(HG"H"3%-(L&(L$#&I$G-0&"'$(l(L-(
G&%$'$G3&(,"GG$#-%"(-##U"I&$%%&R"(A46=666N(u4;46;@;46(5(Y'-
%$GR$'%&(H$G(#-(HG"T"0&"'$($(#-(%K%$#-(L$##-(0""%$,'&-vq

s( R&3%"( &#( H-G$G$( *-R"G$R"#$( L&( #$Q&%%&T&%[( 3K##-( HG"H"3%-(
L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(G&#-3,&-%"(L-#(1&G&Q$'%$(L$##-(
9%GK%%KG-( &Q&$'$($(3-'&%[(HKII#&,-($(R$%$G&'-G&-.(-&( 3$'3&(
L$##U-G%&,"#"(B.(,"TT-(N.(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@B(#KQ#&"(
@646.(';(@@q

s( 3K(HG"H"3%-(L$#(/G$3&L$'%$(L$##-(P$Q&"'$.(7KQK3%"(ROL-
LANDIN;

s( -L(K'-'&T&%[(L&(R"%&(*-R"G$R"#&

delibera

4;( L&(-HHG"R-G$(#$(3$QK$'%&(T"L&+,]$($(&'%$QG-0&"'&(-##$(#&-
nee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione 
-HHG"R-%$(,"'(1\P(';(4AB4(L$#(@N(-Q"3%"(@64@.(,]$(&'(
allegato fanno parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione;

@;( L&(3%-I&#&G$(,]$(#$(*K%KG$(T"L&+,]$(L-(-HH"G%-G$(-##$(#&'$$(
QK&L-(H"%G-''"(-RR$'&G$(,"'(/G"RR$L&T$'%"(1&G&Q$'0&--
le;

B;( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$( 3&-( %G-3T$33-.(
-(,KG-(L$##-(3%GK%%KG-(G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-.(-#(
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3-'%O.( [( #U733$33"G-%( L$( #U-QG&,K#%KG$( $%( L$3( G$33"KG,$3(
'-%KG$##$3.( -K(L&G$,%$KG(QO'OG-#( L$( #U7Q$',$()9Z(L$( #-(
Vallée d’Aoste, au CELVA, au Commandement de la 
Vallée d’Aoste des Carabiniers du NAS, à l’Ordre des 
TOL$,&'3(RO%OG&'-&G$3(L$( #-(f-##O$(LU7"3%$.( [( #U7f7/7(
Onlus et à l’ENCI ;

N;( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( &'%OQG-#$T$'%( HKI#&O$( -K(
!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"';

!..(L(" )(" *$" )K*'=K%$&'/." )<" S/<>(%.(?(.&" %K-'/.$*"
.,++[0")<"0O"J<'."01+P@

7K-'/."$<&/./?("8$**K(")9!/:&(@

_/)'56$&'/.:" )(:" *'-.(:" )'%(6&%'6(:" %K-'/.$*(:" #/<%" *$"
#%/&(6&'/.")(:"$.'?$<L")("6/?#$-.'("$##%/<>((:"#$%"*$"
)-%".,"+QP+")<"0T"$/<&"01+0@

• Le troisième alinéa de l’art. 1er(<1O+'&%&"'3?($3%(G$TH#-,O(
,"TT$(3K&%(J

o(B;( x#$R-Q$( -T-%$KG(J( #UO#$R-Q$( LU-'&T-KD( L$( ,"TH--
Q'&$('$(GOH"'L-'%(H-3([(#-(LO+'&%&"'(R&3O$([(#-(#$%%G$(I?(LK(
L$KD&lT$(-#&'O-(LK(HGO3$'%(-G%&,#$.($D$G,O([(L$3(+'3('"'(
,"TT$G,&-#$3($%(L$(T-'&lG$('"'(,"'%&'K$($%(,"TH"G%-'%(
",,-3&"''$##$T$'%(#-(,$33&"'.(OR$'%K$##$T$'%([(%&%G$("'O-
G$KD.(L$(XK$#XK$3(-'&T-KD(q(r;

y( Z$(3&D&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4er(<1O+'&%&"'3?($3%(G$TH#-,O(
,"TT$(3K&%(J

o(=;(7,%&R&%O( O,"'"T&XK$( -R$,( L$3( -'&T-KD( L$( ,"TH--
Q'&$(J( #U-,%&R&%O( L$( '-%KG$( O,"'"T&XK$( "K( ,"TT$G,&-#$(
%$##$(XK$(#-(Q$3%&"'(L$(H$'3&"'3(H"KG(#$3(-'&T-KD(L$(,"T-
H-Q'&$.(L$(T-Q-3&'3(L$(R$'%$(LU-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$($%(
LU-,%&R&%O3(L$(%"&#$%%-Q$.(L$(Q-GL$(L$(,]&$'3("K(L$(,]-%3.(
LUOLK,-%&"'($%(L$(LG$33-Q$(L$(,]&$'3.(-&'3&(XK$(LUO#$R-Q$(
[(%&%G$(,"TT$G,&-#.(-R$,(,$33&"'([(%&%G$("'OG$KD(LUK'("K(
H#K3&$KG3(-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$(q(r;

y( j(#U-G%;(4er(<1O+'&%&"'3?.(&#($3%(-k"K%O(K'(-#&'O-(-&'3&(GOL&QO(J

o(@N;(7KD(+'3(L$3(HGO3$'%$3(#&Q'$3(L&G$,%G&,$3.("'($'%$'L(
par :

-?( 7'&T-KD( $D"%&XK$3(J( #$3( $3Hl,$3( $D"%&XK$3( G$#$R-'%(
L$3(,-%OQ"G&$3(3K&R-'%$3(J

4?( S-TT&*lG$3(J(%"K%$3(#$3($3Hl,$3(q

@?( 8&3$-KD(J(#$3($3Hl,$3(R&3O$3([(#U-''$D$(7(LK(GlQ#$-
T$'%(<W`?('V(BBEMFA(q(#$3($3Hl,$3(-HH-G%$'-'%(-K(
Q$'G$(7G-(3HH(q(%"K%$3(#$3($3Hl,$3(L$(G-H-,$3(q

S&'&3%$G"( L$##-(9-#K%$.( -##U733$33"G-%"( -QG&,"#%KG-( $( G&-
sorse naturali, al Direttore Generale dell’Azienda USL 
della Valle d’Aosta, al C.E.L.V.A., al Comando della 
Valle d’Aosta dei Carabinieri del N.A.S, all’Ordine dei 
S$L&,&(f$%$G&'-G&( L$##-(P$Q&"'$(f-##$( LU7"3%-( $( -##U7;
VA.P.A. Onlus e all’E.N.C.I.;

N;( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$( 3&-(HKII#&,-%-(
&'%$QG-#T$'%$(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;
 

!**(-$&/"$**$")(*'=(%$H'/.(")(**$"S'<.&$"%(-'/.$*(".@"++[0"
)(*"0O"-'<-./"01+P@

7(-'/.("$<&/./?$"8$**(")9!/:&$@

_/)'56D(" (" '.&(-%$H'/.'" )(**(" *'.((" -<')$" %(-'/.$*'" #(%"
*$"&<&(*$")(-*'"$.'?$*'")9$44(H'/.(B"$##%/>$&("6/."N-%".@"
+QP+")(*"0T"$-/:&/"01+0@

y( Y#( ,"TT-( B( L$##U-G%;( 4( <L$+'&0&"'&?( l( 3"3%&%K&%"( L-#( 3$-
guente:

Allevamento amatoriale: allevamento di animali d’affe-
0&"'$('"'(G&$'%G-'%$('$##-(L$+'&0&"'$(L&(,K&(-#(,"TT-(@.(
HK'%"(I?.(,"'L"%%"(-(+'&('"'(,"TT$G,&-#&.(&'(T"L"('"'(
,"'%&'K-%&R"($(,"TH"G%-'%$(#-(,$33&"'$(",,-3&"'-#$.(-'-
,]$(-(%&%"#"("'$G"3".(L&(H",]&(-'&T-#&q

y( Y#( ,"TT-( =( L$##U-G%;( 4( <L$+'&0&"'&?( l( 3"3%&%K&%"( L-#( 3$-
guente:

7%%&R&%[( $,"'"T&,]$( ,"'( -'&T-#&( Lz-**$0&"'$J( XK-#3&-3&(
-%%&R&%[(L&('-%KG-($,"'"T&,-("(,"TT$G,&-#$.(XK-#$(#-(Q$-
3%&"'$(L&( H$'3&"'&( H$G( -'&T-#&( Lz-**$0&"'$.( L&( '$Q"0&( L&(
R$'L&%-( L&( -'&T-#&( Lz-**$0&"'$.( #z-%%&R&%[( L&( %"$#$%%-%KG-.(
L"Q53&%%$G($(,-%53&%%$G.( #z-%%&R&%[(L&($LK,-0&"'$($(L&(-LL$-
3%G-T$'%"(L&(,-'&.(#z-%%&R&%[(L&(-##$R-T$'%"(,"TT$G,&-#$(
,"'(,$33&"'$(-(%&%"#"("'$G"3"(L&(K'"("(H&{(-'&T-#&(Lz-*-
fezione.

y( 7##U-G%;(4(<L$+'&0&"'&?(l(-QQ&K'%"(&#(3$QK$'%$(,"TT-(@NJ

4;(7&(+'&(L$##$(HG$3$'%&(#&'$$(QK&L-(3&(&'%$'L$(H$GJ

-?( -'&T-#&( $3"%&,&J( #$( 3H$,&$( $3"%&,]$( -HH-G%$'$'%&( -##$(
3$QK$'%&(,#-33&J

4?( T-TT&*$G&J(%K%%$(#$(3H$,&$q

@?( K,,$##&J(3H$,&$(,"THG$3$('$##U-##$Q-%"(7(L$#(G$Q"-
#-T$'%"(W`( BBEMFAq( %K%%$( #$( 3H$,&$( -HH-G%$'$'%&(
-#(Q$'$G$(7G-(3HHq(%K%%$(#$(3H$,&$(-HH-G%$'$'%&(-&(
G-H-,&q
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B?( P$H%&#$3(J(%"K%$3(#$3($3Hl,$3(R&3O$3([(#U-''$D$(7(LK(
GlQ#$T$'%(<W`?('V(BBEMFA(q

I?( 1O%$'%&"'(LU-'&T-KD($D"%&XK$3(J( #-(H"33$33&"'(LU$3-
Hl,$3(R&3O$3([(#-(#$%%G$(-?(,&5L$33K3([(L$3(+'3(-K%G$3(
XK$(#-(G$HG"LK,%&"'.(#UO#$R-Q$($%M"K(#$(,"TT$G,$(q

,?( 7,%&R&%O( LUO#$R-Q$( LU-'&T-KD( $D"%&XK$3(J( #-( G$HG"-
LK,%&"'( [( %&%G$( ,"'%&'K( LU$D$TH#-&G$3( G$#$R-'%( L$3(
,-%OQ"G&$3(R&3O$3([(#-(#$%%G$(-?(LK(HGO3$'%(-#&'O-(%-'%(
[(L$3(+'3(,"TT$G,&-#$3(XKU[(L$3(+'3(LUO,]-'Q$("K(
LU-#&O'-%&"'([(XK$#XK$(%&%G$(XK$(,$(3"&%;(Z-(G$HG"LK,-
%&"'(L$3(-'&T-KD($'(,-K3$(L-'3(L$3(,"'L&%&"'3(-K%G$3(
XK$(,$##$3(OR"XKO$3(,&5L$33K3(G$#lR$(L$(#-(LO%$'%&"'(
-K(3$'3(L$(#-(#$%%G$(I?(LK(HGO3$'%(-#&'O-(q

L?( 7,%&R&%O( L$( ,"TT$G,$( LU-'&T-KD( $D"%&XK$3(J( %"K%$(
*"GT$( L$( %G-'3-,%&"'( ,"TT$G,&-#$( [( L$3( +'3( #K,G--
%&R$3( GO-#&3O$( L-'3( L$3( &'3%-##-%&"'3( 3HO,&-#$T$'%(
autorisées. ».

y( Z-(#$%%G$(,?(LK(%G"&3&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(N(<9"&'3(L$3(-'&-
T-KD.(#&T&%$3(L$(LO%$'%&"'.("I#&Q-%&"'3($%(&'%$GL&,%&"'3?($3%(
G$TH#-,O$(,"TT$(3K&%(J

o(,?(1$( #K&(-33KG$G( #$3( 3"&'3( 3-'&%-&G$3('O,$33-&G$3(-&'3&(
XKUK'('&R$-K(L$(I&$'5m%G$(H]23&XK$($%(O%]"#"Q&XK$(-HHG"-
HG&O(q(#U-'&T-#(L"&%(m%G$(R&3&%O(H-G(K'(TOL$,&'(RO%OG&'-&G$(
,]-XK$(*"&3(XK$(3"'(O%-%(L$(3-'%O(#U$D&Q$($%(G$,$R"&G(#$3(
%G-&%$T$'%3(XK&(3U&TH"3$'%.(L-'3(#$3(LO#-&3($%(3K&R-'%(#$3(
T"L-#&%O3(HG$3,G&%$3(H-G(,$#K&5,&.(3-K*(3&(#$(HG"HG&O%-&G$("K(
#$(LO%$'%$KG(L$(#U-'&T-#(LO,&L$(L$(L$T-'L$G(#U-R&3(LUK'(
-K%G$(RO%OG&'-&G$($%([(,"'L&%&"'(XKUK'$(%$##$(LO,&3&"'('$(
H"G%$(H-3(-%%$&'%$(-K(G$,"KRG$T$'%(L$(#-(3-'%O(L$(#U-'&-
mal ; ».

y( Z$(]K&%&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(N(<9"&'3(L$3(-'&T-KD.(#&T&%$3(
L$( LO%$'%&"'.( "I#&Q-%&"'3( $%( &'%$GL&,%&"'3?( $3%( G$TH#-,O(
,"TT$(3K&%(J

o(E;(Y#($3%(&'%$GL&%(L$(Q-GL$G(]-I&%K$##$T$'%(K'(-'&T-#(L$(
,"TH-Q'&$(L-'3(K'(T"2$'(L$(%G-'3H"G%;(1$3(LOG"Q-%&"'3(
%$TH"G-&G$3( 3"'%( -K%"G&3O$3( H"KG( L$3( G-&3"'3( ,"'%&'-
Q$'%$3.(K'&XK$T$'%(3&(J

-?( 1$3(,"'L&%&"'3(L$(R$'%&#-%&"'('-%KG$##$("K(-G%&+,&$##$(
-HHG"HG&O$3(3"'%(Q-G-'%&$3.(L$(TmT$(XKUK'$(HG"%$,-
%&"'(,"'%G$( #$3(G-2"'3(3"#-&G$3(L&G$,%3($%( #-(HGO3$',$(
LUK'$(XK-'%&%O(3K*+3-'%$(LU$-K(*G-|,]$(q

I?( Z-(LO%$'%&"'($3%( &'%$GG"THK$( %"K%$3( #$3(L$KD(]$KG$3(
au moins pendant le jour, de manière à permettre à 
#U-'&T-#(LU$D$G,$G(3$3(*"',%&"'3("GQ-'&XK$3.(H]23&"-
#"Q&XK$3($%(,"TH"G%$T$'%-#$3(q(r;

y( Z$('$KR&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(N(<9"&'3(L$3(-'&T-KD.(#&T&%$3(
L$( LO%$'%&"'.( "I#&Q-%&"'3( $%( &'%$GL&,%&"'3?( $3%( G$TH#-,O(
,"TT$(3K&%(J

o(F;( Y#( $3%( &'%$GL&%( L$( LO%$'&G( K'( -'&T-#( L-'3( K'$( ,-Q$.(

B?( G$%%&#&J(%K%%$(#$(3H$,&$(,"THG$3$('$##U-##$Q-%"(7(L$#(
G$Q"#-T$'%"(W`(BBEMFA;

I?(L$%$'0&"'$(L&(-'&T-#&($3"%&,&J(&#(H"33$33"(L&(3H$,&$.(L&(
,K&(-##-(#$%%$G-(-?.('"'(-(+'&(L&(G&HG"LK0&"'$.(-##$R--
T$'%"($M"(,"TT$G,&"q

,?( -%%&R&%[(L&(-##$R-T$'%"(L&(-'&T-#&($3"%&,&J(#-(G&HG"LK-
0&"'$(,"'%&'K-%&R-('$#(%$TH"(L$&(3"QQ$%%&.(L&(,K&(-##-(
#$%%$G-(-?.(3&-(-(+'&(,"TT$G,&-#&(3&-(-(+'&(L&(3,-TI&"(
"(L&(-#&$'-0&"'$(-(XK-#3&-3&(%&%"#";(Z-(G&HG"LK0&"'$(L$&(
3KLL$%%&(-'&T-#&.(&'(,"'L&0&"'&(L&R$G3$(L-(XK$##$(L$-
3,G&%%$.( G&$'%G-('$##-(L$+'&0&"'$(L&(L$%$'0&"'$(L&(,K&(
-##-(#$%%$G-(I?q

L?( -%%&R&%[(L&(,"TT$G,&"(L&(-'&T-#&($3"%&,&J("Q'&(*"GT-(
L&(%G-'3-0&"'$(,"TT$G,&-#$(-(+'&(L&(#K,G"(HG$33"(&T-
pianti appositamente autorizzati.

y( Y#(,"TT-(B.(HK'%"(,?(L$##U-G%;(N( <,KG-(L$Q#&(-'&T-#&.( #&-
T&%&( -##-( L$%$'0&"'$.( "II#&Q]&( $( L&R&$%&?( l( 3"3%&%K&%"( L-#(
seguente:

-33&,KG-GQ#&(#$('$,$33-G&$(,KG$(3-'&%-G&$($(K'(-L$QK-%"(#&-
R$##"(L&(I$'$33$G$(+3&,"($L($%"#"Q&,"q($33"(L"RG[($33$G$(
*-%%"(R&3&%-G$(L-(K'(T$L&,"(R$%$G&'-G&"("Q'&(XK-#R"#%-(&#(
3K"(3%-%"(L&(3-#K%$(#"(G$'L-('$,$33-G&"($(L"RG-''"('$,$3-
3-G&-T$'%$($33$G$($3$QK&%$(#$(,KG$('$&(%$TH&($('$##$(T"-
L-#&%[(HG$3,G&%%$(L-#(T$L$3&T".(3-#R"(,]$(&#(HG"HG&$%-G&"("(
L$%$'%"G$(G&%$'Q-(L&(G&,]&$L$G$(K'(H-G$G$(-L(K'(-#%G"(R$-
%$G&'-G&".(HKG,]O(,&}('"'(,"THG"T$%%-(&#(G&HG&3%&'"(L$##$(
,"'L&0&"'&(L&(3-#K%$q

y( Y#(,"TT-(E(L$##U-G%;(N(<,KG-(L$Q#&(-'&T-#&.(#&T&%&(-##-(L$-
%$'0&"'$.("II#&Q]&($(L&R&$%&?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$QK$'%$J

~(R&$%-%"(,K3%"L&G$(3%-I&#T$'%$(-'&T-#&(L"T$3%&,&(-##U&'-
%$G'"( L$&( T$00&( L&( %G-3H"G%";( 9"'"( ,"'3$'%&%$( L$G"Q]$(
%$TH"G-'$$( H$G( G-Q&"'&( ,"'%&'Q$'%&( -( %-#$( L&R&$%"( 3"#--
mente se:

-?( 3"'"( -33&,KG-%&( ,"'L&0&"'&( L&( R$'%&#-0&"'$( -G%&+,&-#$(
o naturale adeguate, il riparo dai raggi solari diretti 
$(R&( 3&-( -(L&3H"3&0&"'$(K'-(XK-'%&%[(L&( -,XK-( *G$3,-(
3K*+,&$'%$;

 
I?( #-(,K3%"L&-('$#(T$00"(R&$'$(&'%$GG"%%-(-#T$'"("Q'&(@(
"G$(L&KG'$.("'L$(,"'3$'%&G$(-##U-'&T-#$(#-(H"33&I&#&%[(
L&( $3H#$%-G$( #$(HG"HG&$( *K'0&"'&("GQ-'&,]$.(+3&"#"Q&-
,]$($(,"TH"G%-T$'%-#&q

y( Y#(,"TT-(F(L$##U-G%;(N(<,KG-(L$Q#&(-'&T-#&.(#&T&%&(-##-(L$-
%$'0&"'$.("II#&Q]&($(L&R&$%&?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$QK$'%$J

~(R&$%-%"(L$%$'$G$(-'&T-#&(&'(Q-II&-.(-L($,,$0&"'$(L&(,-3&(
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3-K*(3&(,$#-($3%('O,$33-&G$(H"KG(#$(%G-'3H"G%$G.(#U-IG&%$G(L-'3(
#$( ,-LG$(LUK'$( 3%GK,%KG$( ,"TT$G,&-#$("K( #$( 3"&Q'$G("K( 3U&#(
3U-Q&%( LUK'( "&3$-K( "K( LUK'( H$%&%( G"'Q$KG;( `'( #U",,KGG$',$.(
#-(,-Q$(L"&%(-R"&G(K'(*"'L(G&Q&L$($%(K'$(3KG*-,$('$(H"KR-'%(
HG"R"XK$G(-K,K'$(I#$33KG$(-KD(H-%%$3;(Z$3(,"'L&%&"'3(OR"-
XKO$3(-KD(#$%%G$3(-?($%(I?(LK(]K&%&lT$(-#&'O-(LK(HGO3$'%(-G%&,#$(
doivent, par ailleurs, être garanties. ».

y( Z$(L"K0&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(N(<9"&'3(L$3(-'&T-KD.(#&T&%$3(
L$( LO%$'%&"'.( "I#&Q-%&"'3( $%( &'%$GL&,%&"'3?( $3%( G$TH#-,O(
,"TT$(3K&%(J

o(4@;(Y#($3%(&'%$GL&%(L$(LG$33$G(%"K%(-'&T-#(H"KG(#$3(,"T-
I-%3( $%( H"KG( $'( -KQT$'%$G( #U-QG$33&R&%O.( 3-'3( HGOkKL&,$(
LK( LG$33-Q$( L$3( -'&T-KD( L$( LO*$'3$( $%( LUK%&#&%O( 3$#"'(
L$3(T"L-#&%O3( ,"TH-%&I#$3( -R$,( #UO%]"#"Q&$(L$( #U$3Hl,$(
,"',$G'O$($%(H$GT$%%-'%(#$(,"'%Gn#$(L$(#U-'&T-#(q(&#($3%(H-G(
-&##$KG3(&'%$GL&%(L$(LG$33$G(%"K%(-'&T-#(H-G(#-(R&"#$',$.(H-G(
#$3(,"KH3("K(H-G(#$(,"'+'$T$'%(L-'3(L$3(#&$KD(&THG"HG$3(
<O%G"&%3("K(H$K(3%&TK#-'%3?(XK&(#U$THm,]$'%(L$(T-'&*$3%$G(
#$3(,"TH"G%$T$'%3(%2H&XK$3(L$(3"'($3Hl,$;(r;

y( Z$(%G$&0&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(N(<9"&'3(L$3(-'&T-KD.(#&T&%$3(
L$( LO%$'%&"'.( "I#&Q-%&"'3( $%( &'%$GL&,%&"'3?( $3%( G$TH#-,O(
,"TT$(3K&%(J

o(4B;(Y#($3%(&'%$GL&%(LUK%&#&3$G(L$3(,"##&$G3(L"%O3(L$(H"&'%$3(
%"KG'O$3( R$G3( #U&'%OG&$KG( "K( L$( L&3H"3&%&*3( L$( LO,]-GQ$(
O#$,%G&XK$("K(OT$%%-'%(L$3(3&Q'-KD(-,"K3%&XK$3(q(3"'%(H-G(
-&##$KG3( &'%$GL&%3( #$3( ,"##&$G3( O%G-'Q#$KG3( <3-K*( H"KG( #$3(
3$GR&,$3(L$(,-H%KG$?;(ZUK%&#&3-%&"'(L$3(,"##&$G3(-,"K3%&XK$3(
<I$$H$G3.(,"##&$G3(\/9.($%,;?($3%(K'&XK$T$'%(-LT&3$(H"KG(
*-,&#&%$G(#$(G$HOG-Q$(L$3(-'&T-KD(H$'L-'%(#-(,]-33$.(L-'3(
#$3(-,%&R&%O3(K%&#$3([(#U]"TT$("K(L-'3(#$(LG$33-Q$.(k-T-&3(
,"TT$(K'(T"2$'(L$(G$'*"G,$T$'%('OQ-%&*;(r;

y( Z$(XK&'0&lT$(-#&'O-(L$( #U-G%;(N( <9"&'3(L$3(-'&T-KD.( #&-
T&%$3(L$(LO%$'%&"'.("I#&Q-%&"'3($%(&'%$GL&,%&"'3?($3%(G$T-
H#-,O(,"TT$(3K&%(J

o(4>;(fK( #U-G%;(46(L$( #-(W"'R$'%&"'($KG"HO$''$(H"KG( #-(
HG"%$,%&"'(L$3(-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$(LK(4B('"R$TIG$(
4FEA.(3"'%(&'%$GL&%$3(#$3(&'%$GR$'%&"'3(,]&GKGQ&,-#$3(L$3-
%&'O$3([(T"L&+$G(#U-HH-G$',$(LUK'(-'&T-#(L$(,"TH-Q'&$(
"K( -2-'%( LU-K%G$3( +'3( '"'( ,KG-%&R$3( $%( '"%-TT$'%(J( #-(
,"KH$(L$3("G$&##$3($%(L$( #-(XK$K$.( #-(3$,%&"'(L$3(,"GL$3(
R",-#$3($%(#U-I#-%&"'(L$3(QG&**$3($%(L$3(L$'%3.(#$3L&%3(-,%$3(
O%-'%(,"'3&LOGO3(,"TT$(L$3(T-#%G-&%-',$3(HK'&33-I#$3(-K(
3$'3(LK(,"L$(HO'-#($'(R&QK$KG;
ZU-GGm%(LK(:7P(LK(Z-%&KT(LK(4B( 3$H%$TIG$(@64@.( %"K%(
$'(,"'+GT-'%(#U&'%$GL&,%&"'(L$(HG-%&XK$G(3KG(#$3(-'&T-KD(
L$(,"TH-Q'&$(L$3( &'%$GR$'%&"'3(,]&GKGQ&,-#$3([(L$3(+'3(
$3%]O%&XK$3.(-(3-',%&"''O(#-(#OQ&%&T&%O(h($'(]-GT"'&$(-R$,(
#U-G%;(46(L$(#-(W"'R$'%&"'($KG"HO$''$(H"KG(#-(HG"%$,%&"'(
L$3(-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$(LK(4B('"R$TIG$(4FEA(<G-%&-
+O$(H-G(#-(#"&('V(@64M@646?($%(-R$,(#-(,&G,K#-&G$(LU&'%$G-
HGO%-%&"'(LK(S&'&3%lG$(L$(#-(3-'%O(LK(4=(T-G3(@644(XK&(
#-( &##K3%G$(h(L$( #-(,-KL$,%"T&$(HGOR$'%&R$(HG-%&XKO$(H-G(
K'(RO%OG&'-&G$.(H"KG(L$3(G-&3"'3(T"%&RO$3($%(,$G%&+O$3(H-G(
,$(L$G'&$G.(3KG(#$3(,]&$'3(K%&#&3O3(L-'3(,$G%-&'$3(-,%&R&%O3(

L&(%G-3H"G%".(L&(G&,"R$G"(HG$33"(3%GK%%KG$(,"TT$G,&-#&.(L&(
G&,"R$G"(H$G(,KG$($(L&(L$%$'0&"'$(L&(K,,$##&($(H&,,"#&(G"-
ditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo ri-
Q&L"($(3KH$G+,&$(%-#$(L-($R&%-G$(*$G&%$(-##$(0-TH$;(`U(*-%%"(
3-#R"(XK-'%"(&'L&,-%"('$&(HK'%&(-?($(I?(L$#(,"TT-(E(L$#(
HG$3$'%$(-G%&,"#";

y( Y#(,"TT-(4@(L$##U-G%;(N(<,KG-(L$Q#&(-'&T-#&.(#&T&%&(-##-(L$-
%$'0&"'$.("II#&Q]&($(L&R&$%&?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$QK$'%$J

`U(R&$%-%"(-LL$3%G-G$(-'&T-#&(H$G(,"TI-%%&T$'%&q(l(R&$%--
to addestrare animali per aumentarne l’aggressività, fatto 
3-#R"( #U-LL$3%G-T$'%"( -( 3,"H"( L&( L&*$3-( "( K%&#&%[( $**$%-
%K-%"( ,"'(T"L-#&%[( ,"TH-%&I&#&( ,"'( #U$%"#"Q&-( L&( 3H$,&$(
$(,]$(,"'3$'%-(K'(,"'%G"##"(L$##U-'&T-#$q(l(-#%G$3�(R&$%--
%"( -LL$3%G-G$( -'&T-#&( G&,"GG$'L"(-(R&"#$'0$.( H$G,"33$("(
,"3%G&0&"'$(+3&,-( &'( -TI&$'%&( &'-L-%%&( <-'QK3%&( "( H"R$G&(
L&(3%&T"#&?(,]$(&TH$L&3,"'"(-##U-'&T-#$(L&(T-'&*$3%-G$(&(
,"TH"G%-T$'%&(%&H&,&(L$##-(3H$,&$;

y( Y#(,"TT-(4B(L$##U-G%;(N(<,KG-(L$Q#&(-'&T-#&.(#&T&%&(-##-(L$-
%$'0&"'$.("II#&Q]&($(L&R&$%&?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$QK$'%$J

`U(R&$%-%"( #UK3"(L&(,"##-G&(,"'(-,K#$&( &'%$G'&.(,"'(L&3H"-
3&%&R&(-(3,-G&,-($#$%%G&,-("(,]$($T$%%-'"(3$Q'-#&(-,K3%&,&q(
l(R&$%-%"( #UK%&#&00"(L&( ,"##-G&( -( 3%G-'Q"#"( <-L( $3,#K3&"'$(
L$&(3$GR&0&(L&(-,,-#-HH&-T$'%"(,-'&?;(ZUK3"(L&(,"##-G&(,]$(
$T$%%"'"(3$Q'-#&(-,K3%&,&(<,&,-#&'&.(3$Q'-#&(H$G(\/9.($,,;?(
l( ,"'3$'%&%"( 3"#-T$'%$( -##"( 3,"H"( L&( *-,&#&%-G$( #-( #",--
#&00-0&"'$(L$Q#&(-'&T-#&('$##U-%%&R&%[(R$'-%"G&-.(&'(XK$##$(
K%&#&( -##UK"T"("(L&( -LL$3%G-T$'%"( -L( $33$.( $(T-&( ,"T$(
preludio di un rinforzo negativo.

y( Y#(,"TT-(4>(L$##U-G%;(N(<,KG-(L$Q#&(-'&T-#&.(#&T&%&(-##-(L$-
%$'0&"'$.("II#&Q]&($(L&R&$%&?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$QK$'%$J

/G$3"(-%%"(L$##z-G%;(46(L$##-(W"'R$'0&"'$(`KG"H$-(H$G(#-(
Protezione degli Animali da Compagnia del 13 novem-
IG$(4FEA.(l(R&$%-%"(XK-#3&-3&(&'%$GR$'%"(,]&GKGQ&,"(L$3%&-
'-%"(-(T"L&+,-G$(#U-3H$%%"(L&(K'(-'&T-#$(L-(,"TH-Q'&-.(
"(+'-#&00-%"(-L(-#%G&(3,"H&('"'(,KG-%&R&.(&'(H-G%&,"#-G$J(&#(
%-Q#&"(L$##$("G$,,]&$($(L$##-(,"L-.(#-(G$,&3&"'$(L$##$(,"G-
L$(R",-#&.('"',]O(#U-3H"G%-0&"'$(L$##$(K'Q]&$($(L$&(L$'%&.(
,"'3&L$G-'L"( %-#&( HG-%&,]$( -%%&( L&(T-#%G-%%-T$'%"( H$G3$-
QK&I&#&(-&(3$'3&(L$#(R&Q$'%$(,"L&,$(H$'-#$;
Z-(3$'%$'0-(L$#(:7P(L$#(Z-0&"(L$#(4B(3$%%$TIG$(@64@.(G&-
I-L&%"(&#(L&R&$%"(L&(HG-%&,-G$(&'%$GR$'%&(,]&GKGQ&,&(-(3,"H"(
$3%$%&,"(3KQ#&(-'&T-#&(L-(,"TH-Q'-.(G&%&$'$(H$G}(#$Q&%%&T&(
$(,"'3$'%&%&.(&'(-,,"GL"(,"'(#U-G%;(46(L$##-(W"'R$'0&"'$(
`KG"H$-(L&(9%G-3IKGQ"(L$#(4B('"R$TIG$(4FEA(<G-%&+,-%-(
,"'( #$QQ$(';(@64M@646?($(,"'( #-(,&G,"#-G$( &'%$GHG$%-%&R-(
L$#(S&'&3%G"(L$##-(9-#K%$(L$#(4=(T-G0"(@644($T-'-%-(-L(
&##K3%G-0&"'$(L$##-(3%$33-.(Q#&(&'%$GR$'%&(HG$R$'%&R&(L&(,-K-
L"%"T&-.($**$%%K-%&(L-(K'(T$L&,"(R$%$G&'-G&"(3K(Q&KL&0&"(
T"%&R-%"($(,$G%&+,-%"(L$##"(3%$33".(u3K&(,-'&(&TH$Q'-%&(&'(
%-#K'$(-%%&R&%[(L&(#-R"G".('"',]O(&'(XK$##$(L&('-%KG-(3H"G-
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HG"*$33&"''$##$3("K(3H"G%&R$3(#&O$3([(#-(,]-33$(XK&.(LK(*-&%(
LUm%G$(3"KR$'%($D$G,O$3(L-'3(L$3(,"'L&%&"'3($'R&G"''$-
T$'%-#$3(H-G%&,K#&lG$3(<0"'$3([(ROQO%-%&"'(L$'3$?("K(L$(
,"TH"G%$G(K'($**"G%(H]23&XK$(&'%$'3$.($DH"3$'%(#U-'&T-#(
-K(G&3XK$(L$(*G-,%KG$.(I#$33KG$("K(#-,OG-%&"'(L$(#-(XK$K$.(
,$(XK&(3$(GOH$G,K%$(3KG(#-(3-'%O($%(3KG(#$(I&$'5m%G$(H32,]"5
H]23&XK$(L$(,$#K&5,&;
7K(RK(L$(#U-R&3(LK(W"'3$&#(3KHOG&$KG(L$(#-(3-'%O($DHG&TO(
#$(4B(kK&##$%(@644.(,$(%2H$(LU&'%$GR$'%&"'(L"&%("I#&Q-%"&G$-
T$'%(m%G$($**$,%KO(H-G(K'(RO%OG&'-&G$(H$'L-'%(#-(HG$T&lG$(
semaine de vie de l’animal, sous sédation et sous anes-
%]O3&$(#",-#$;(r;

y( Z$( L&D53$H%&lT$( -#&'O-( L$( #U-G%;( N( <9"&'3( L$3( -'&T-KD.(
#&T&%$3(L$(LO%$'%&"'.("I#&Q-%&"'3($%(&'%$GL&,%&"'3?($3%(G$T-
H#-,O(,"TT$(3K&%(J

o(4A;(Y#($3%(&'%$GL&%(L$(R$'LG$.(LU$DH"3$G([(L$3(+'3(,"T-
T$G,&-#$3($%(L$(,"TT$G,&-#&3$G(#$3(,]&$'3(3"KT&3(-KD(&'-
%$GR$'%&"'3(R&3O$3(-K(XK&'0&lT$(-#&'O-(LK(HGO3$'%(-G%&,#$;(
/$KR$'%(H-G(-&##$KG3(H-G%&,&H$G(L$(H#$&'(LG"&%(-KD($DH"3&-
%&"'3(#$3(,]&$'3(3"KT&3([(#-(,"KH$(L$(#-(XK$K$(-R-'%(#U$'-
%GO$($'(R&QK$KG(L$(#U"GL"''-',$(T&'&3%OG&$##$(LK(@@(T-G3(
@644;(/$KR$'%(OQ-#$T$'%(m%G$(R$'LK3.($DH"3O3([(L$3(+'3(
,"TT$G,&-#$3( $%( ,"TT$G,&-#&3O3( #$3( -'&T-KD( H"KG( #$3-
XK$#3(#-(,-KL$,%"T&$($3%(-K%"G&3O$(-K(3$'3(LK(XK&'0&lT$(
-#&'O-(LK(HGO3$'%(-G%&,#$;(1-'3(#$3(L$KD(,-3.(#$3(-'&T-KD(
L"&R$'%(m%G$(-,,"TH-Q'O3(LK(,$G%&+,-%(RO%OG&'-&G$(-%%$3-
tant la date et les raisons de l’intervention subie. ».

y( Z$( L$KD&lT$( -#&'O-( L$( #U-G%;( 4B( <S-'&*$3%-%&"'3( "GQ--
'&3O$3( H-G( L$3( -33",&-%&"'3( 0""H]&#$3.( IO'OR"#$3( "K( L$(
HG"T"%&"'(3",&-#$("K(H-G(L$3("GQ-'&3T$3(,2'"H]&#$3?($3%(
G$TH#-,O(,"TT$(3K&%(J

o(@;(Z$3(-33",&-%&"'3(0""H]&#$3.(IO'OR"#$3("K(L$(HG"T"-
%&"'(3",&-#$($%(#$3("GQ-'&3T$3(,2'"H]&#$3(H$KR$'%(H-G(-&#-
#$KG3("GQ-'&3$G(L$3($DH"3&%&"'3(L$(I$-K%O(L$(H$%&%3(L$(H#K3(
L$(XK-%G$(T"&3($%(-2-'%(LOk[(3KI&(#-(HG"H]2#-D&$(H"KG(#$3(
T-#-L&$3(O%-I#&$3(H-G(#$(9$GR&,$(RO%OG&'-&G$(HKI#&,;(r;

y( Z$( %G"&3&lT$( -#&'O-( L$( #U-G%;( 4N( <`DH"3&%&"'3.( *"&G$3.(
3H$,%-,#$3.( ,"THO%&%&"'3.( $D]&I&%&"'3( $%( L&R$G%&33$T$'%3(
L&R$G3(-R$,(#UK%&#&3-%&"'(LU-'&T-KD?($3%(G$TH#-,O(,"TT$(
suit :

o(B;( Z-( H-G%&,&H-%&"'( -KD( $DH"3&%&"'3( L$3( ,]&$'3( $%( L$3(
,]-%3(L$(T"&'3(L$(3&D(T"&3($%(L$3(H$%&%3('"'(3$RGO3(L$3(
-K%G$3($3Hl,$3(-'&T-#$3($3%(&'%$GL&%$(3U&#3('$(3"'%(H-3(-,-
,"TH-Q'O3(L$(#$KG(TlG$;(r;

y( Z$(3&D&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4N(<`DH"3&%&"'3.(*"&G$3.(3H$,-
%-,#$3.( ,"THO%&%&"'3.( $D]&I&%&"'3( $%( L&R$G%&33$T$'%3( L&-
R$G3( -R$,( #UK%&#&3-%&"'(LU-'&T-KD?( $3%( G$TH#-,O( ,"TT$(
suit :

o(=;(Z$3(I"D($%(#$3(,-Q$3(K%&#&3O3(#"G3(L$3(T-'&*$3%-%&"'3(
L"&R$'%( m%G$( 3K*+3-TT$'%( -TH#$3( H"KG( H$GT$%%G$( -KD(
-'&T-KD(L$(I"KQ$G(3K&R-'%(#$KG3(,-G-,%OG&3%&XK$3(O%]"#"-

%&R"5R$'-%"G&-(3H$33"($3H#$%-%$( &'(,"'L&0&"'&(-TI&$'%-#&(
H-G%&,"#-G&.(XK-#&(0"'$(L&(+%%-(R$Q$%-0&"'$(,]$.(,"TH"G-
tando un elevato impegno motorio, espongono notoria-
T$'%$(#U-'&T-#$(-#(G&3,]&"(L&(*G-%%KG$.(*$G&%$.($(#-,$G-0&"'&(
L$##-(,"L-.(,"'(G&H$G,K33&"'&(3K##-(3-#K%$($(3K#(I$'$33$G$(
H3&,"5+3&,"(L$##U-'&T-#$v;
Tale interventi, sulla base del parere del Consiglio Supe-
G&"G$(L&(9-'&%[(L$#(4B( #KQ#&"(@644.(L"RG-''"("II#&Q-%"-
G&-T$'%$($33$G$($**$%%K-%&(L-(K'(T$L&,"(R$%$G&'-G&"('$##-(
HG&T-(3$%%&T-'-(L&(R&%-.(&'(3$L-0&"'$($(,"'(-'$3%$3&-(#"-
,-#$;

y( Y#( ,"TT-( 4A( L$##U-G%;( N( <,KG-( L$Q#&( -'&T-#&.( #&T&%&( -##-(
L$%$'0&"'$.("II#&Q]&($(L&R&$%&?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$QK$'%$J

9"'"(R&$%-%$(#-(R$'L&%-.(#U$3H"3&0&"'$(-(+'&(L&(R$'L&%-($(
#-(,"TT$G,&-#&00-0&"'$(L&(,-'&(3"%%"H"3%&(-Q#&(&'%$GR$'%&(
,]&GKGQ&,&(L&(,K&(-#(,"TT-(4>;(/"33"'"(&'R$,$(#$Q&%%&T--
T$'%$(H-G%$,&H-G$(-L($3H"3&0&"'&(&(,-'&(,]$(3"'"(3%-%&(3"%-
%"H"3%&(-#(%-Q#&"(L$##-(,"L-(-'%$,$L$'%$T$'%$(-##U$'%G-%-(
&'(R&Q"G$(L$##U8;S;(L$#(@@(T-G0"(@644q(H"33"'"(-#%G$3�(
$33$G$(R$'LK%&.($3H"3%&(H$G(#-(R$'L&%-($(,"TT$G,&-#&00--
%&(XK$##&(H$G(&(XK-#&(#U&'%$GR$'%"(l(,"'3$'%&%"(-&(3$'3&(L$#(
,"TT-(4>;(Y'($'%G-TI&(&(,-3&(Q#&(-'&T-#&(L"RG-''"($33$G$(
3,"G%-%&(L-#(,$G%&+,-%"(R$%$G&'-G&"(-%%$3%-'%$( #-(L-%-($( #$(
motivazioni dell’intervento.

y( Y#( ,"TT-( @( L$##U-G%;( 4B( <T-'&*$3%-0&"'&( HG"T"33$( L-(
733",&-0&"'&(-R$'%&(+'-#&%[(0""+#$.(L&(R"#"'%-G&-%"("(L&(
HG"T"0&"'$(3",&-#$($L(`'%&(W&'"+#&?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$-
guente:

Z$(733",&-0&"'&(-R$'%&(+'-#&%[(0""+#$.(L&(R"#"'%-G&-%"("(
L&(HG"T"0&"'$(3",&-#$($(Q#&(`'%&(,&'"+#&(H"33"'"(-#%G$3�(
"GQ-'&00-G$(T"3%G$("($3H"3&0&"'&(L&(I$##$00-(L&(,K,,&"#&(
L&($%[(3KH$G&"G$(-&(N(T$3&(HKG,]O(,"'(,"H$G%KG-(HG"+#-%%&-
,-(H$G(#$($R$'%K-#&(T-#-%%&$(&'L&R&LK-%$(L-#(9$GR&0&"(f$-
%$G&'-G&"(/KII#&,";

y( Y#(,"TT-(B(L$##U-G%;(4N(<T"3%G$.(+$G$.($3H"3&0&"'&.(3H$%%--
,"#&.(,"TH$%&0&"'&.($3&I&0&"'&.(Q-G$($(&'%G-%%$'&T$'%&(,"'(
#UK%&#&00"(L&(-'&T-#&?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$QK$'%$J

`U( R&$%-%-( #-( H-G%$,&H-0&"'$( -(T-'&*$3%-0&"'&( $3H"3&%&R$(
-(,-'&($(Q-%%&(L&($%[(&'*$G&"G$(-(3$&(T$3&($(-(3"QQ$%%&('"'(
3R$00-%&(L$##$(-#%G$(3H$,&$(-'&T-#&(3$(&'(-33$'0-(L$##-(T--
dre.

y( Y#(,"TT-(=(L$##U-G%;(4N(<T"3%G$.(+$G$.($3H"3&0&"'&.(3H$%%--
,"#&.(,"TH$%&0&"'&.($3&I&0&"'&.(Q-G$($(&'%G-%%$'&T$'%&(,"'(
#UK%&#&00"(L&(-'&T-#&?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$QK$'%$J

Y( I"D( "( #$( Q-II&$( K%&#&00-%&( LKG-'%$( #$( T-'&*$3%-0&"'&(
L"RG-''"($33$G$(L&(3K*+,&$'%$(-TH&$00-.(H$G(,"'3$'%&G$(
-Q#&(-'&T-#&(L&(TK"R$G3&(3$,"'L"(#$(HG"HG&$(,-G-%%$G&3%&-
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,]$($%"#"Q&,]$;(Z$(T&3KG$(L$&(I"D("(L$##$(Q-II&$(3-G-''"(
valutate, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla 
I-3$(L$##-(3H$,&$.(G-00-($(L&T$'3&"'&(L$Q#&(-'&T-#&;

y( Y#(,"TT-(4(L$##U-G%;(4A(<&'%$GG"(L&(3H"Q#&$(L&(-'&T-#&(LU-*-
*$0&"'$?(l(3"3%&%K&%"(L-#(3$QK$'%$J

Y#(3$HH$##&T$'%"(L$Q#&(-'&T-#&(LU-**$0&"'$.(,"'($,,$0&"'$(
L$Q#&($XK&L&.(l(H"33&I&#$(&'(K'(%$GG$'"(L&(HG"HG&$%[(L$#(HG"-
HG&$%-G&"ML$%$'%"G$( "( &'( K'( ,&T&%$G"( H$G( -'&T-#&.( HG$R&-(
,"TK'&,-0&"'$( -#( W"TK'$( %$GG&%"G&-#T$'%$( ,"TH$%$'%$(
$($3,#K3&"'$(L&(XK-#3&-3&(H$G&,"#"(L&(T-#-%%&-( &'*$%%&R-($(
&'*$3%&R-(%G-3T&33&I&#$(-Q#&(K"T&'&("(L$'K',&-I&#$(-&(3$'3&(
del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

y( ZU-G%;(>>(l(&'%$QG-%"(,"'(&#(3$QK$'%$(-G%(>>;I&3(<P$Q&3%G"(L&(
,-G&,"($(3,-G&,"?J

4;( Y(HG"HG&$%-G&(L&( -##$R-T$'%&( $(L&( -%%&R&%[(L&( ,"TT$G-
,&"( L&( -'&T-#&( $3"%&,&.( ,"T$( L$+'&%&( L-##U-G%&,"#"( 4.(
,"TT-(@N.(HK'%"(4.(#$%%$G$(,?($(L?.(3"'"("II#&Q-%&(-##-(
%$'K%-(L&(K'(-HH"3&%"(G$Q&3%G"(L&(,-G&,"($(3,-G&,";

@;( Y#( G$Q&3%G"( L&( ,-G&,"( $( 3,-G&,"( -&( +'&( L$##-( W"'R$'-
0&"'$( L&(�-3]&'Q%"'( 3K#( ,"TT$G,&"( &'%$G'-0&"'-#$(
L$##$(3H$,&$(L&(*-K'-($(p"G-(T&'-,,&-%$(L&($3%&'0&"'$(
<L$'"T&'-%-(&'(3&Q#-(W;Y;:;`;9;?.(L&(,K&(-#(L$,G$%"(L$#(
S&'&3%$G"(L$##z-TI&$'%$($(L$##-(%K%$#-(L$#(%$GG&%"G&"(E(
Q$''-&"(@66@.(,]$(&3%&%K&3,$(&#(G$Q&3%G"(L&(L$%$'0&"'$(
L$##$(3H$,&$(-'&T-#&($(R$Q$%-#&.(3"3%&%K&3,$(&#(G$Q&3%G"(
L&( ,K&( -#( ,"TT-(4( 3"#"( &'( ,-3"( L&( L$%$'0&"'$( L$##$(
3H$,&$( &',#K3$( '$Q#&( -##$Q-%&(7( $(!(L$#( G$Q"#-T$'%"(
<W`?(';(BBE(L$#(F(L&,$TIG$(4FF=(L$#(W"'3&Q#&"($(HKG-
,]O(3&-'"(G&H"G%-%&(%K%%&(Q#&($#$T$'%&(HG$R&3%&(L-##-('"G-
mativa CITES.

B;( Y#(T"L$##"(L&(G$Q&3%G"(L&(,-G&,"($(3,-G&,".(L&(,K&(-#(,"T-
ma 1, è disposto dal Servizio Veterinario dell’AUSL 
%$GG&%"G&-#T$'%$(,"TH$%$'%$;

• Il titolo della TAB 3 dell’allegato A è sostituito dal 
seguente: REQUISITI DELLE GABBIE PRESSO 
STRUTTURE COMMERCIALI

N(*'=(%$H'/.("0O"-'<-./"01+P".@"++[P@

!##%/>$H'/.(")('"6%'&(%'"#(%"*$")(&(%?'.$H'/.(")(*"6/.-
&%'=<&/" 6/.6()'='*(" #(%" *$" %($*'HH$H'/.(")'" %'4<-'" 6/?<-
.$*'"#(%"6$.'"(")(&(%?'.$H'/.(")(**$":#(:$"?$::'?$"$?-
?(::$"$"6/.&%'=<&/B"'."$&&<$H'/.(")(**b$%&@"0[B")(**$"*@%@".@"
PQF01+1@

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

Q&XK$3;(Z$3(L&T$'3&"'3(L$3(I"D($%(L$3( ,-Q$3( 3"'%( OR--
#KO$3(-K(,-3(H-G(,-3(H-G(#$(9$GR&,$(RO%OG&'-&G$(HKI#&,(3KG(#-(
I-3$(L$(#U$3Hl,$.(L$(#-(G-,$($%(L$(#-(%-&##$(L$3(-'&T-KD;(r;

y( Z$(HG$T&$G(-#&'O-(L$(#U-G%;(4A(<`'%$GG$T$'%(L$3(G$3%$3(L$3(
-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$?($3%(G$TH#-,O(,"TT$(3K&%(J

o(4;(9-K*(L-'3(#$(,-3(LUK'(OXK&LO.(%"K%(-'&T-#(L$(,"TH--
gnie peut être enterré soit dans un terrain appartenant à 
3"'(HG"HG&O%-&G$("K(LO%$'%$KG.(3"&%(L-'3(K'(,&T$%&lG$(H"KG(
-'&T-KD.( 3KG( ,"TTK'&,-%&"'( [( #-(W"TTK'$( %$GG&%"G&--
#$T$'%( ,"THO%$'%$( $%( [( ,"'L&%&"'( XKU&#( 'U$D&3%$( -K,K'(
G&3XK$(L$(T-#-L&$(&'*$,%&$K3$("K(LU&'*$3%-%&"'(%G-'3T&3-
3&I#$([( #U]"TT$("K(3"KT&3([( #-(LO,#-G-%&"'(-K( 3$'3(LK(
GlQ#$T$'%(L$(H"#&,$(RO%OG&'-&G$($'(R&QK$KG;(r;

y( 7HGl3(#U-G%;(>>.(&#($3%(&'3OGO(K'(-G%;(>>(I&3(<P$Q&3%G$(L$3(
$'%GO$3($%(L$3(3"G%&$3?(-&'3&(GOL&QO(J

o(4;( Z$3( HG"HG&O%-&G$3( L$3( O#$R-Q$3( $%( L$3(T-Q-3&'3( L$(
R$'%$( LU-'&T-KD( $D"%&XK$3( -K( 3$'3( L$3( #$%%G$3( ,?( $%(
L?(LK(H"&'%(4(LK(R&'Q%5XK-%G&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4$G(
,&5L$33K3(L"&R$'%(%$'&G(K'(G$Q&3%G$(L$3($'%GO$3($%(L$3(
3"G%&$3(-L(]",;

@;( Z$( G$Q&3%G$( L$3( $'%GO$3( $%( L$3( 3"G%&$3( -KD(+'3( L$( #-(
W"'R$'%&"'(L$(�-3]&'Q%"'(3KG(#$(,"TT$G,$(&'%$G'--
%&"'-#(L$3($3Hl,$3(L$(*-K'$($%(L$(p"G$(3-KR-Q$3(T$'--
,O$3(LU$D%&',%&"'.(,"''K$(H-G(3"'(3&Q#$(WY:`9.(HGORK(
par l’arrêté du Ministère de l’environnement et de la 
HG"%$,%&"'(LK(%$GG&%"&G$(LK(E(k-'R&$G(@66@(<Y'3%&%K%&"'(
LK(G$Q&3%G$(L$(LO%$'%&"'(L$3($3Hl,$3(-'&T-#$3($%(ROQO-
%-#$3?(G$TH#-,$(#$(G$Q&3%G$(R&3O(-K(HG$T&$G(-#&'O-(LK(
HGO3$'%( -G%&,#$( K'&XK$T$'%( #"G3XK$( #$3( $D$TH#-&G$3(
LO%$'K3(G$#lR$'%(L$3($3Hl,$3(O'KTOGO$3(-KD(-''$D$3(
7($%(!(LK(GlQ#$T$'%(<W`?('V(BBEMFA(LK(W"'3$&#(LK(F(
LO,$TIG$(4FF=($%([(,"'L&%&"'(XK$(%"K3(#$3(O#OT$'%3(
prévus par les dispositions de la CITES soient indi-
XKO3;

3. Le modèle de registre des entrées et des sorties visé 
-K(HG$T&$G(-#&'O-(LK(HGO3$'%(-G%&,#$($3%(,"'wK(H-G(#$(
9$GR&,$(RO%OG&'-&G$(HKI#&,;(r;

y( Z$(%&%G$(&%-#&$'(LK(%-I#$-K(B(L$(#U-''$D$(7($3%(G$TH#-,O(
,"TT$(3K&%(J(o(P`e)Y9Y:Y(1`ZZ`(\7!!Y`(/P`998(
STRUTTURE COMMERCIALI ».

 
NK*'=K%$&'/.".,"++[P")<"0O"J<'."01+PB

#/%&$.&" $##%/=$&'/." )(:" 6%'&;%(:" )(" )K&(%?'.$&'/." )("
*9$')(":<:6(#&'=*(")9\&%("/6&%/dK("#/<%"*$"%K$*':$&'/.")(:"
%(4<-(:" 6/??<.$<L"#/<%" 6D'(.:" (&"5L$&'/.")<"#*$4/.)"
)(")K#(.:("K*'-'=*(B"(."$##*'6$&'/.")("*9$%&@"0[")("*$"A7"
.,"PQF01+1@

LE GOUVERNEMENT REGIONAL

Omissis
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@>AA

delibera

4?(L&( -HHG"R-G$.( &'( -%%K-0&"'$( L$##U-G%&,"#"( @=( L$##-( #$QQ$(
G$Q&"'-#$( BAM@646.( &( ,G&%$G&( H$G( L$%$GT&'-G$( &#( ,"'%G&IK-
%"(,"',$L&I&#$(H$G(#-(G$-#&00-0&"'$(L&(G&*KQ&(,"TK'-#&(H$G(
,-'&($(#-(3H$3-(T-33&T-(-TT&33&I&#$(-(,"'%G&IK%".(,]$(&'(
-##$Q-%"(,"3%&%K&3,"'"(H-G%$(&'%$QG-'%$($(3"3%-'0&-#$(L$##-(
presente deliberazione;

@?(L&(3%-I&#&G$(,]$.(&'(-HH#&,-0&"'$(L$##U-G%;(BB.(,"TT-(N.(L$#-
#-(#;G;(';(BAM@646.(#$(&'&0&-%&R$(L&(,K&(-#(HG$,$L$'%$(HK'%"4?(
3"'"(+'-'0&-%$(-(L$,"GG$G$(L-##z-''"(@64Nq

B?(L&(3%-I&#&G$(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-(%G-3T$33-.(-(
,KG-( L$##-( ,"TH$%$'%$( 3%GK%%KG-( L$##U733$33"G-%"( 3-'&%[.(
3-#K%$($(H"#&%&,]$(3",&-#&(-#(W`Zf7.(-##U7f7/7(8'#K3.(-#(
Ministero della Salute e al Direttore Generale dell’Azien-
da USL della Valle d’Aosta;

N?(L&(3%-I&#&G$(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-(HKII#&,-%-(3K#(
!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;

!**(-$&/" $**$" N(*'=(%$H'/.(" )(**$" S'<.&$" %(-'/.$*(" .@"
++[P")(*"0O"-'<-./"01+P@

7(-'/.("$<&/./?$"8$**(")9!/:&$@"

e%'&(%'"#(%"*$")(&(%?'.$H'/.(")(*"6/.&%'=<&/"6/.6()'='*("
#(%"*$"%($*'HH$H'/.(")'"%'4<-'"6/?<.$*'"#(%"6$.'"(")(&(%-
?'.$H'/.(")(**$":#(:$"?$::'?$"$??(::$"$"6/.&%'=<&/B"$'"
:(.:'")(**9$%&'6/*/"0[")(**$"*(--("%(-'/.$*("PQF01+1@

4;( Y(W"TK'&.(3&'Q"#-GT$'%$("(&'(*"GT-(-33",&-%-(-',]$(-%%G--
R$G3"(#$(W"TK'&%[(T"'%-'$.(H"33"'"(G$-#&00-G$(".(,"TK'-
XK$.(Q-G-'%&G$( #-(HG$3$'0-(3K#(HG"HG&"( %$GG&%"G&"(L&( G&*KQ&(
H$G(&#(G&,"R$G"(%$TH"G-'$"(L$&(,-'&.(H$G(H$G&"L&('"'(3KH$-
riori a sessanta giorni.

@;( Y( G&*KQ&(,"TK'-#&(H$G(,-'&(Q-G-'%&3,"'"(&#( G&,"R$G"(L$Q#&(
-'&T-#&( ,-%%KG-%&( "( G&%G"R-%&( H$G( &#( %$TH"('$,$33-G&"( -##-(
#"G"( G&,"'3$Q'-(-&(HG"HG&$%-G&("(L$%$'%"G&("RR$G"(-#( #"G"(
%G-3*$G&T$'%"( -#( ,-'&#$( G$Q&"'-#$( H$G( &#( G&,"R$G"( H$GT--
'$'%$;( Y( G&*KQ&( ,"TK'-#&( 3"'"( 3"%%"H"3%&( -( R&Q&#-'0-( $(
,"'%G"##"(&Q&$'&,"53-'&%-G&"(L-(H-G%$(L$&(3$GR&0&(R$%$G&'-G&(
L$##z70&$'L-()9Z;

B;(ZzKI&,-0&"'$(L$&(G&*KQ&(,"TK'-#&(H$G(,-'&(L$R$($33$G$(-H-
HG"R-%-(L-&(,"TH$%$'%&(3$GR&0&(L$##z70&$'L-()9Z(,]$('$(
R-#K%-'"( #-('$,$33&%[( $( #z&L"'$&%[( G&3H$%%"( -##$('"GT$(R&-
Q$'%&(L&(&Q&$'$($(3-'&%[(HKII#&,-;

N;(Z-(P$Q&"'$(,"'%G&IK&3,$(-##$(3H$3$(H$G(#-(,"3%GK0&"'$.(#-(
G&3%GK%%KG-0&"'$.(#z-TT"L$G'-T$'%"($(#z-,XK&3%"(L&(-%%G$0-
0-%KG$(H$G(&(G&*KQ&(,"TK'-#&(H$G(,-'&('$##-(T&3KG-(T-33&T-(

délibère

4?(`'(-HH#&,-%&"'(L$(#U-G%;(@=(L$(#-(ZP('V(BAM@646.(#$3(,G&-
%lG$3( L$( LO%$GT&'-%&"'( L$( #U-&L$( 3K3,$H%&I#$( LUm%G$( ",-
%G"2O$( H"KG( #-( GO-#&3-%&"'( L$3( G$*KQ$3( ,"TTK'-KD( H"KG(
,]&$'3( $%( #$(H#-*"'L(L$(LOH$'3$( O#&Q&I#$( 3"'%( -HHG"KRO3(
%$#3(XKU&#3(+QKG$'%([(#U-''$D$(*-&3-'%(H-G%&$(&'%OQG-'%$($%(
substantielle de la présente délibération ;

@?(`'(-HH#&,-%&"'(LK(XK-%G&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(BB(L$(#-(ZP('V(
BAM@646.(#$3(-,%&"'3(OR"XKO$3(-K(H"&'%(4?(,&5L$33K3(3"'%(
+'-',O$3([(,"TH%$G(L$(@64N(q

B?(Z-( 3%GK,%KG$( ,"THO%$'%$(L$( #U733$33"G-%( L$( #-( 3-'%O.( LK(
I&$'5m%G$( $%( L$3( H"#&%&XK$3( 3",&-#$3( %G-'3T$%( #-( HGO3$'%$(
délibération au CELVA, à l’AVAPA Onlus, au Ministère 
L$(#-(3-'%O($%(-K(L&G$,%$KG(QO'OG-#(L$(#U7Q$',$()9Z(L$(#-(
Vallée d’Aoste ;

N?(Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(
la Région.

!..(L(")("*$")K*'=K%$&'/.")<"S/<>(%.(?(.&"%K-'/.$*".,"
++[P")<"0O"J<'."01+P@

7K-'/."$<&/./?("8$**K(")9!/:&(@

e%'&;%(:")(")K&(%?'.$&'/.")("*9$')(":<:6(#&'=*(")9\&%("/6-
&%/dK("#/<%"*$"%K$*':$&'/.")(:"%(4<-(:"6/??<.$<L"#/<%"
6D'(.:" (&" 5L$&'/." )<" #*$4/.)" )(" )K#(.:(" K*'-'=*(B" $<L"
&(%?(:")("*9$%&@"0[")("*$"A7".,"PQF01+1@

1. Les Communes, seules ou en partenariat, par l’intermé-
diaire, entre autres, des Communautés de montagne, ont 
#-(*-,K#%O(LU-TO'-Q$G("K.($'(%"K%(O%-%(L$(,-K3$.(LU-33KG$G(
#-( HGO3$',$( 3KG( #$KG( %$GG&%"&G$( L$( G$*KQ$3( L$3%&'O3( [( -,-
,K$&##&G(L$3(,]&$'3([(%&%G$(%$TH"G-&G$.(3"&%(H"KG(K'$(HOG&"L$(
'U$D,OL-'%(H-3(#$3(3"&D-'%$(k"KG3;

@;(Z$3( G$*KQ$3( ,"TTK'-KD( -33KG$'%( #U]OI$GQ$T$'%( L$3(
,]&$'3(,-H%KGO3("K(G$%G"KRO3(H$'L-'%(#$(%$TH3('O,$33-&G$(
à leur restitution au propriétaire ou détenteur ou bien à 
#$KG(%G-'3*$G%([(#-(*"KGG&lG$(GOQ&"'-#$($'(RK$(L$(#$KG(]OI$G-
Q$T$'%([( %&%G$(H$GT-'$'%;(Z$3( G$*KQ$3(,"TTK'-KD(3"'%(
3"KT&3([(#-(3KGR$&##-',$($%(-K(,"'%Gn#$(]2Q&O'&XK$($%(3-'&-
%-&G$(L$3(3$GR&,$3(RO%OG&'-&G$3(L$(#U7Q$',$()9Z;

B;(Z$3( 3$GR&,$3( ,"THO%$'%3( L$( #U7Q$',$( )9Z( OR-#K$'%( #-(
'O,$33&%O(L$3(G$*KQ$3(,"TTK'-KD.($'(-HHG"KR$'%(#-(#",--
#&3-%&"'($%($'(ROG&+$'%(#-(,"'*"GT&%O(-R$,(#$3(L&3H"3&%&"'3(
$'(R&QK$KG($'(T-%&lG$(LU]2Q&l'$($%(L$(3-'%O(HKI#&XK$;

N;(Z-(POQ&"'( H-G%&,&H$( -KD( *G-&3( L$( ,"'3%GK,%&"'.( L$( GO]--
I&#&%-%&"'.( L$(T"L$G'&3-%&"'( $%( LU-,]-%( L$3( OXK&H$T$'%3(
'O,$33-&G$3(-KD(G$*KQ$3(,"TTK'-KD(kK3XKU[(,"',KGG$',$(
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@>AE

L$#(=6(H$G(,$'%"(L$##-(3H$3-(-TT&33&I&#$.(H-G&(-L(K'(T-3-
3&T"(L&(̀ KG"(4>;666q(#-(G$3%-'%$(H-G%$(L$##-(3H$3-(l(H"3%-(-(
,-G&,"(L$&(W"TK'&("(L$##$(W"TK'&%[(T"'%-'$.(,"3�(,"T$(
#$(3H$3$(H$G(#-(Q$3%&"'$("GL&'-G&-($(#-(,"'LK0&"'$(L$&(G&*K-
Q&;(Y#(,"'%G&IK%"(l(,"',$33"(3&'"(-##-(,"H$G%KG-(L$##$(L&3H"-
'&I&#&%[(HG$3$'%&('$#(I&#-',&"(L$##-(P$Q&"'$;

>;( Y(W"TK'&("(#$(W"TK'&%[(T"'%-'$(,]$(&'%$'L"'"(-,,$L$-
G$(-&(,"'%G&IK%&(G$Q&"'-#&(L$R"'"(HG$3$'%-G$(L"T-'L-(-##-(
3%GK%%KG-(G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&( &Q&$'$($(3--
'&%[(HKII#&,-(R$%$G&'-G&-.($'%G"(&#(B6(Q&KQ'"(L&("Q'&(-''".(
H$G("%%$'$G$(#z-33$Q'-0&"'$(L$#(,"'%G&IK%"(#z-''"(3K,,$33&-
R";(7##-(L"T-'L-.(&'R&-%-(,"'(7;P;("(%G-T&%$(H"3%-(,$G%&+-
,-%-.(L$R$($33$G$(-##$Q-%-(#-(3$QK$'%$(L",KT$'%-0&"'$J

y( P$#-0&"'$( L&( HG$3$'%-0&"'$( $( L$3,G&0&"'$( L$##U"H$G-(
&'( G$#-0&"'$(-##UK%&#&%[(L$##-( 3%$33-( -&(+'&(L$##-( G&LK-
zione del fenomeno di randagismo nel territorio di 
,"TH$%$'0-q

• progetto preliminare dell’opera;

• dettaglio del preventivo di spesa;

y( T"L-#&%[( ,"'( #-( XK-#$( 3&( G$H$G&3,$( #-( G$3%-'%$( 3H$3-(
'"'( +'-'0&-%-( L-##-( P$Q&"'$( <L$#&I$G-( ,"TK'-#$.(
$,,?q

• tempi di realizzazione;

y( L$3,G&0&"'$( L$##$( -%%&R&%[( L-( 3R"#Q$G$( $( L$&( 3$GR&0&(
&'%$QG-%&(-##U&'%$GR$'%"(3%GK%%KG-#$(-&(+'&(L$#(,"'%$'&-
mento del randagismo.

=;(`'%G"(&#(B4(#KQ#&"(L&("Q'&(-''"(#-(,"TH$%$'%$(3%GK%%KG-(G$-
Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(&Q&$'$($(3-'&%[(HKII#&,-(
veterinaria redige una graduatoria, per l’erogazione del 
,"'%G&IK%"('$##U-''"(3K,,$33&R"q(-(%-#(+'$(3"'"(HG&R&#$Q&--
ti in via prioritaria:

4?( &(HG"Q$%%&(,]$(HG$R$L-'"(#-(*GK&0&"'$(L$##-(3%GK%%KG-(L-(
H-G%$(L&(H&{(,"TK'&q

@?( &(HG"Q$%%&(,]$(,"'%$TH#&'"(-##"(3%$33"( %$TH"( #"(3R&-
#KHH"(L&(H&-'&(+'-#&00-%&(-#(,"'%$'&T$'%"(L$#(G-'L-Q&-
smo.

A;(W"'(HG"RR$L&T$'%"(L$#(L&G&Q$'%$(G$3H"'3-I&#$(L$##-(3%GK%-
%KG-( G$Q&"'-#$( ,"TH$%$'%$( &'(T-%$G&-( L&( &Q&$'$( $( 3-'&%[(
HKII#&,-( R$%$G&'-G&-( L-( $**$%%K-G3&( $'%G"( &#( B4( -Q"3%"( L&(
"Q'&(-''".(R&$'$(-HHG"R-%-(#-(QG-LK-%"G&-(L&(,K&(-#(HK'-
%"(=;( $( R&$'$( &TH$Q'-%-( #-( 3H$3-(H$G( #-( ,"',$33&"'$(L$&(
,"'%G&IK%&.(#-(,K&(#&XK&L-0&"'$(-RR$GG[('$#(T"L"(3$QK$'%$J

y( '$##-(T&3KG-(L$#(>6(H$G(,$'%"(L$##z-TT"'%-G$(L$#(,"'-
%G&IK%"(,"',$L&I&#$.($'%G"(&#(T$3$(L&(*$IIG-&"(L$##U-'-
'"(3K,,$33&R"q

L$(=6(H;(466(LK(T"'%-'%(L$( #-(LOH$'3$(O#&Q&I#$.(L"'%( #$(
H#-*"'L($3%(O%-I#&([(4>(666($KG"3(q(#-(3"TT$(G$3%-'%$($3%(
[(#-(,]-GQ$(L$3(W"TTK'$3($%(L$3(W"TTK'-K%O3(L$(T"'-
%-Q'$.(-&'3&(XK$(#$3(*G-&3(L$(Q$3%&"'("GL&'-&G$3($%(LU$DH#"&-
%-%&"'(L$3(G$*KQ$3;(ZU-&L$($3%(",%G"2O$(kK3XKU[(OHK&3$T$'%(
L$3(,GOL&%3(HGORK3([(,$%($**$%(-K(IKLQ$%(L$(#-(POQ&"';

>;(Z$3(W"TTK'$3($%(#$3(W"TTK'-K%O3(L$(T"'%-Q'$(3"K]-&-
%-'%(IO'O+,&$G(L$3(-&L$3(GOQ&"'-#$3(L"&R$'%(LOH"3$G(#$KG(
L$T-'L$([( #-(3%GK,%KG$(GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(T-%&lG$(
LU]2Q&l'$($%(L$(3-'%O(HKI#&XK$(RO%OG&'-&G$.(-K(H#K3(%-GL(#$(
B6(kK&'(L$(,]-XK$(-''O$.($'(RK$(L$(#U"I%$'%&"'(L$(#U-&L$(
$'(,-K3$(H"KG(#U-''O$(3K&R-'%$;(̀ 'R"2O$(H-G(#-(H"3%$.(3"K3(
H#&( G$,"TT-'LO(-R$,(-R&3(L$( GO,$H%&"'.("K(H-G( ,"KGG&$G(
O#$,%G"'&XK$(,$G%&+O$(</`W?.(#-L&%$(L$T-'L$(L"&%(&',#KG$(
les éléments suivants :

y( G-HH"G%(L$(HGO3$'%-%&"'($%(L$(L$3,G&H%&"'(L$(#U"KRG-Q$(
$'(,-K3$($'(%$GT$3(LUK%&#&%O(-KD(+'3(L$(#-(GOLK,%&"'(
LK( H]O'"Tl'$( L$( #-( L&R-Q-%&"'( 3KG( #$( %$GG&%"&G$( L$(
GO*OG$',$(q

• avant-projet de l’ouvrage ;

• devis détaillé ;

y( T"L-#&%O3(L$(+'-',$T$'%(L$(#-(H-G%&$(L$(LOH$'3$('"'(
,"KR$G%$(H-G(#-(POQ&"'(<LO#&IOG-%&"'(LK(W"'3$&#(,"T-
TK'-#.($%,;?(q

• délais de réalisation ;

y( L$3,G&H%&"'( L$3( -,%&R&%O3( $%( L$3( 3$GR&,$3( #&O3( [( #U"K-
RG-Q$($'(,-K3$.($'(RK$(LK(,"'%Gn#$(L$(#-(L&R-Q-%&"'(
L$3(,]&$'3;

=;(7K( H#K3( %-GL( #$( B4( kK&##$%( L$( ,]-XK$( -''O$.( #-( 3%GK,%KG$(
GOQ&"'-#$( ,"THO%$'%$( $'( T-%&lG$( LU]2Q&l'$( $%( L$( 3-'%O(
HKI#&XK$(RO%OG&'-&G$(LG$33$(K'(,#-33$T$'%(L$3(L$T-'L$3(
$'(RK$(L$(#U",%G"&(L$(#U-&L$(#U-''O$(3K&R-'%$.(HG&"G&%O(O%-'%(
L"''O$(-KD(HG"k$%3(XK&(HGOR"&$'%(J

4?( ZUK%&#&3-%&"'( L$( #U"KRG-Q$( $'( ,-K3$( H-G( H#K3&$KG3(
Communes ;

@?( Z-(T&3$( $'( �KRG$( L$( H#-'3( L$( ,"'%Gn#$( L$3( ,]&$'3(
errants.

A;(Z$( ,#-33$T$'%( R&3O( -K( H"&'%( =( ,&5L$33K3( $3%( -HHG"KRO.(
-K(H#K3( %-GL(#$(B4(-"t%(L$(,]-XK$(-''O$.(H-G(K'(-,%$(LK(
L&G&Q$-'%(L$(#-(3%GK,%KG$(GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(T-%&lG$(
LU]2Q&l'$( $%( L$( 3-'%O( HKI#&XK$( RO%OG&'-&G$( XK&( $'Q-Q$.(
H-G-##l#$T$'%.(#-(LOH$'3$(G$#-%&R$([(#U",%G"&(L$3(-&L$3(L"'%(
#-(#&XK&L-%&"'(-(#&$K(J

y( XK-'%([(>6(H;(466.(-R-'%(#-(+'(LK(T"&3(L$(*ORG&$G(L$(
l’année suivante ;
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@>AF

y( &#(3-#L"(l($G"Q-%"(-(,"',#K3&"'$(L$##$(-%%&R&%[($L($'%G"(
=6( Q&"G'&( L-##-( HG$3$'%-0&"'$( L$##-( L",KT$'%-0&"'$(
attestante le spese effettivamente sostenute per la 
,"TH#$%-($(,"GG$%%-(G$-#&00-0&"'$(L$##$(&'&0&-%&R$(-T-
T$33$(-(,"'%G&IK%";

E;( Y(#-R"G&(L$R"'"($33$G$(G$-#&00-%&($'%G"(LK$(-''&(L-##-(L-%-(
L&(,"',$33&"'$(L$#(,"'%G&IK%".(H$'-(G$R",-(L$#(,"'%G&IK%"(
e restituzione dello stesso alla Regione.

F;( Y(I$'$+,&-G&(L$#(,"'%G&IK%"(L$R"'"(HG$3$'%-G$(-#(%$GT&'$(
L$&(#-R"G&(&L"'$-(L",KT$'%-0&"'$(-%%$3%-'%$(&(#-R"G&($3$-
guiti e le spese sostenute.

46;(/$G(#$(L"T-'L$(L-(HG$3$'%-G$('$#(@64B.(-&(+'&("%%$'$G$(&#(
+'-'0&-T$'%"('$##U-''"(@64N.(&(%$GT&'&(3%-I&#&%&(-&(HK'%&(
>;=;A;(3"'"(HG"G"Q-%&(L&(F6(Q&"G'&;

N(*'=(%$H'/.("0O"-'<-./"01+P".@"++[T@

!##%/>$H'/.(")('"6%'&(%'"#(%"*$")(&(%?'.$H'/.(")(*"6/.-
&%'=<&/"6/.6()'='*("#(%"'.'H'$&'>(">/*&("$**b'.6(.&'>$H'/.("
)(**$"#%/&(H'/.(")(-*'"$.'?$*'"("$**$"#%(>(.H'/.(")(*"%$.-
)$-':?/"(")(&(%?'.$H'/.(")(**$":#(:$"?$::'?$"$??(::$"
$"6/.&%'=<&/B"'."$&&<$H'/.(")(**b$%&@"0U")(**$"*@%@".@"PQF01+1@

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

delibera

4?( L&( -HHG"R-G$.( &'( -%%K-0&"'$( L$##U-G%&,"#"( @F( L$##-( #$QQ$(
G$Q&"'-#$(BAM@646.(&(,G&%$G&(H$G(L$%$GT&'-G$(&#(,"'%G&IK%"(
,"',$L&I&#$($(#-(3H$3-(T-33&T-(-TT&33&I&#$(-(,"'%G&IK%".(
H$G(#$(&'&0&-%&R$(R"#%$(-##z&',$'%&R-0&"'$(L$##-(HG"%$0&"'$(
L$Q#&(-'&T-#&($(-##-(HG$R$'0&"'$(L$#(G-'L-Q&3T".(,]$(&'(
-##$Q-%"(,"3%&%K&3,"'"(H-G%$(&'%$QG-'%$($(3"3%-'0&-#$(L$##-(
presente deliberazione;

@?( L&( 3%-I&#&G$( ,]$.( &'( -HH#&,-0&"'$( L$##U-G%;( BB.( ,"TT-( N.(
L$##-(#;G;(';(BAM@646.(#$(&'&0&-%&R$(L&(,K&(-#(HG$,$L$'%$(HK'-
%"4?(3"'"(+'-'0&-%$(-(L$,"GG$G$(L-##z-''"(@64Nq

B?( L&(3%-I&#&G$(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-(%G-3T$33-.(-(
,KG-( L$##-( ,"TH$%$'%$( 3%GK%%KG-( L$##U733$33"G-%"( 3-'&%[.(
3-#K%$($(H"#&%&,]$(3",&-#&(-#(W`Zf7.(-##U7f7/7(8'#K3.(-#(
Ministero della Salute e al Direttore Generale dell’Azien-
da USL della Valle d’Aosta;

N?( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$( 3&-(HKII#&,-%-(
3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;

!**(-$&/" $**$" N(*'=(%$H'/.(" )(**$" S'<.&$" %(-'/.$*(" .@"
++[T")(*"0O"-'<-./"01+P@

y( XK-'%( -K( 3"#L$.( [( #U&33K$(L$3( %G-R-KD($%(L-'3( #$3(=6(
k"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(HGO3$'%-%&"'(L$(#-(L",KT$'%-%&"'(
attestant les frais réellement supportés pour la réalisa-
%&"'(,"TH#l%$($%(,"GG$,%$(L$3(-,%&"'3(+'-',O$3;

E;(Z$3( %G-R-KD( L"&R$'%( m%G$( GO-#&3O3( L-'3( #$3( L$KD( -'3( [(
,"TH%$G( L$( #-( L-%$( LU",%G"&( L$( #U-&L$( 2( -**OG$'%$.( 3"K3(
H$&'$(L$(G$%G-&%(L$(,$%%$(L$G'&lG$($%(L$(G$TI"KG3$T$'%([(#-(
POQ&"'(L$3(3"TT$3(H$GwK$3;

F;(j(#U&33K$(L$3(%G-R-KD.(#$3(IO'O+,&-&G$3(L$3(-&L$3(L"&R$'%(
HGO3$'%$G(#-(L",KT$'%-%&"'(G$#-%&R$(-KD(%G-R-KD($DO,K%O3(
$%(-KD(*G-&3(3KHH"G%O3;

46;(Z$3(LO#-&3(R&3O3(-KD(H"&'%3(>.(=($%(A(,&5L$33K3($%(G$#-%&*3(
-KD(L$T-'L$3(LU",%G"&(LUK'$(-&L$(-K(%&%G$(L$(@64N.(3"'%(
G$H"G%O3(L$(F6(k"KG3;

NK*'=K%$&'/.".,"++[T")<"0O"J<'."01+PB

#/%&$.&" $##%/=$&'/." )(:" 6%'&;%(:" )(" )K&(%?'.$&'/." )("
*9$')(":<:6(#&'=*(")9\&%("/6&%/dK("#/<%"*$"%K$*':$&'/.")(:"
$6&'/.:")("#%/&(6&'/.")(:"$.'?$<L"(&")("#%K>(.&'/.")("*$"
)'>$-$&'/."(&"5L$&'/.")<"#*$4/.)")(")K#(.:("K*'-'=*(B"(."
$##*'6$&'/.")("*9$%&@"0U")("*$"A7".,"PQF01+1@

LE GOUVERNEMENT REGIONAL

Omissis

délibère

4?( `'(-HH#&,-%&"'(L$(#U-G%;(@F(L$(#-(ZP('V(BAM@646.(#$3(,G&-
%lG$3( L$( LO%$GT&'-%&"'( L$( #U-&L$( 3K3,$H%&I#$( LUm%G$( ",-
%G"2O$(H"KG( #-( GO-#&3-%&"'(L$3( -,%&"'3(L$(HG"%$,%&"'(L$3(
-'&T-KD($%(L$(HGOR$'%&"'(L$(#-(L&R-Q-%&"'($%(#$(H#-*"'L(
L$(LOH$'3$(O#&Q&I#$(3"'%(-HHG"KRO3(%$#3(XKU&#3(+QKG$'%([(
#U-''$D$( *-&3-'%( H-G%&$( &'%OQG-'%$( $%( 3KI3%-'%&$##$( L$( #-(
présente délibération ;

@?( `'(-HH#&,-%&"'(LK(XK-%G&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(BB(L$(#-(ZP(
'V( BAM@646.( #$3( -,%&"'3( OR"XKO$3( -K( H"&'%( 4?( ,&5L$33K3(
3"'%(+'-',O$3([(,"TH%$G(L$(@64N(q

B?( Z-(3%GK,%KG$(,"THO%$'%$(L$(#U733$33"G-%(L$(#-(3-'%O.(LK(
I&$'5m%G$($%(L$3(H"#&%&XK$3(3",&-#$3( %G-'3T$%( #-(HGO3$'%$(
délibération au CELVA, à l’AVAPA Onlus, au Ministère 
L$(#-(3-'%O($%(-K(L&G$,%$KG(QO'OG-#(L$(#U7Q$',$()9Z(L$(#-(
Vallée d’Aoste ;

N?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(-K(!K##$%&'("*+,&$#(
de la Région.

 

!..(L(")("*$")K*'=K%$&'/.")<"S/<>(%.(?(.&"%K-'/.$*".,"
++[T")<"0O"J<'."01+P@
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@>E6

7(-'/.("$<&/./?$"8$**(")9!/:&$@

e%'&(%'"#(%" *$")(&(%?'.$H'/.(")(*"6/.&%'=<&/"6/.6()'='-
*("#(%"'.'H'$&'>(">/*&("$**b'.6(.&'>$H'/.(")(**$"#%/&(H'/.("
)(-*'"$.'?$*'"("$**$"#%(>(.H'/.(")(*"%$.)$-':?/"(")(&(%-
?'.$H'/.(")(**$":#(:$"?$::'?$"$??(::$"$"6/.&%'=<&/B"'."
$&&<$H'/.(")(**b$%&@"0U")(**$"*%".@"PQF01+1@

4;( 7&(W"TK'&.(-##$(W"TK'&%[(T"'%-'$.(-Q#&($'%&($(-33",&--
0&"'&( 0""+#$.( -'&T-#&3%$( $( HG"%$0&"'&3%$( G&,"'"3,&K%&( $(
"H$G-'%&('$#(%$GG&%"G&"(G$Q&"'-#$.(#-(P$Q&"'$(,"',$L$(,"'-
%G&IK%&(H$G(&'&0&-%&R$(R"#%$(-##z&',$'%&R-0&"'$(L$##-(HG"%$-
zione degli animali e alla prevenzione del randagismo.

@;( Z-(P$Q&"'$(,"'%G&IK&3,$(-##$(&'&0&-%&R$(R"#%$(-##z&',$'%&-
vazione della protezione degli animali e alla prevenzione 
L$#( G-'L-Q&3T"('$##-(T&3KG-(T-33&T-(L$#(=6(H$G( ,$'%"(
della spesa ammissibile, pari ad un massimo di Euro 
>;666q(#-(G$3%-'%$(H-G%$(L$##-(3H$3-(l(H"3%-(-(,-G&,"(L$Q#&(
$'%&(HG"H"'$'%&;(Y#(,"'%G&IK%"(l(,"',$33"(3&'"(-##-(,"H$G-
%KG-(L$##-(L&3H"'&I&#&%[(HG$3$'%$('$#(I&#-',&"(L$##-(P$Q&"-
ne.

 
B;( \#&(`'%&($(#$(733",&-0&"'&(,]$(&'%$'L"'"(-,,$L$G$(-&(,"'-

tributi regionali devono presentare domanda alla strut-
%KG-( G$Q&"'-#$( ,"TH$%$'%$( &'(T-%$G&-( L&( &Q&$'$( $( 3-'&%[(
HKII#&,-( R$%$G&'-G&-.( -#T$'"( 3$&(T$3&( HG&T-( L$##-( L-%-(
HG$R&3%-(H$G(#z-RR&"(L$##$(&'&0&-%&R$($(,"TK'XK$($'%G"(&#(
B6(Q&KQ'"(L&("Q'&(-''".(H$G("%%$'$G$(#z-33$Q'-0&"'$(L$#(
,"'%G&IK%"(#U-''"(3K,,$33&R";(7##-(L"T-'L-.(&'R&-%-(,"'(
7;P;( "( %G-T&%$(H"3%-( ,$G%&+,-%-.( L$R$( $33$G$( -##$Q-%-( #-(
3$QK$'%$(L",KT$'%-0&"'$J

• programma delle attività da realizzare dettaglio del 
preventivo di spesa

y( T"L-#&%[( ,"'( #-( XK-#$( 3&( G$H$G&3,$( #-( G$3%-'%$( 3H$3-(
'"'(+'-'0&-%-(L-##-(P$Q&"'$q

• tempi di realizzazione.

N;( `'%G"(&#(B4(#KQ#&"(L&("Q'&(-''"(#-(,"TH$%$'%$(3%GK%%KG-(G$-
Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(&Q&$'$($(3-'&%[(HKII#&,-(
veterinaria, redige una graduatoria, per l’erogazione del 
,"'%G&IK%"q(-(%-#(+'$(3"'"(HG&R&#$Q&-%&(&'(R&-(HG&"G&%-G&-J

4;( &(HG"Q$%%&(,]$(HG$R$L-'"(#"(3R"#Q&T$'%"(L$##$(-%%&R&%[(
&'(H&{(,"TK'&q

@;( -%%&R&%[(L&(HG"T"0&"'$(%G-(&(,&%%-L&'&(L$##-(,K#%KG-(L$#(
possesso responsabile degli animali d’affezione;

3. attività di informazione mirata a diffondere l’obbligo 
L&(&L$'%&+,-0&"'$(L&(,-'&($($R$'%K-#$(L&(Q-%%&;

>;( W"'( HG"RR$L&T$'%"( L$#( L&G&Q$'%$( G$3H"'3-I&#$( L$##-(
3%GK%%KG-(G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(&Q&$'$($(3-'&-
%[(HKII#&,-(R$%$G&'-G&-(L-($**$%%K-G3&($'%G"(&#(B4(-Q"3%"(L&(
"Q'&(-''".(R&$'$(-HHG"R-%-(#-(QG-LK-%"G&-(L&(,K&(-#(HK'%"(
N;($(R&$'$(&TH$Q'-%-(#-(3H$3-(H$G(#-(,"',$33&"'$(L$&(,"'-

7K-'/."$<&/./?("8$**K(")9!/:&(@

e%'&;%(:" )(" )K&(%?'.$&'/." )(" *9$')(" :<:6(#&'=*(" )9\&%("
/6&%/dK("#/<%"*$"%K$*':$&'/.")(:"$6&'/.:")("#%/&(6&'/.")(:"
$.'?$<L"(&")("#%K>(.&'/.")("*$")'>$-$&'/."(&"5L$&'/.")<"
#*$4/.)")(")K#(.:("K*'-'=*(B"$<L"&(%?(:")("*9$%&@"0U")("*$"
A7".,"PQF01+1@

4;( Z-(POQ&"'(",%G"&$(L$3(3KIR$'%&"'3(-KD(W"TTK'$3.(-KD(
W"TTK'-K%O3(L$(T"'%-Q'$(-&'3&(XKU-KD("GQ-'&3T$3("K(
-33",&-%&"'3( 0""H]&#$3.( -'&T-#&$G3( $%( HG"%$,%&"''&3%$3(
-QGOO3(XK&(�KRG$'%(3KG(#$(%$GG&%"&G$(GOQ&"'-#(H"KG(+'-',$G(
%"K%$(&'&%&-%&R$(R&3-'%([(#-(HG"%$,%&"'(L$3(-'&T-KD($%([(#-(
prévention de la divagation. 

@;( Z-(POQ&"'(H-G%&,&H$(-KD(*G-&3(L$(GO-#&3-%&"'(L$3(-,%&"'3(
L$(HG"%$,%&"'(L$3(-'&T-KD($%(L$(HGOR$'%&"'(L$(#-(L&R-Q--
%&"'(kK3XKU[(,"',KGG$',$(L$(=6(H;(466(LK(T"'%-'%(L$(#-(
LOH$'3$(O#&Q&I#$.(L"'%(#$(H#-*"'L($3%(O%-I#&([(>(666($KG"3(q(
#-(3"TT$(G$3%-'%$($3%([(#-(,]-GQ$(L$3(L$T-'L$KG3;(ZU-&L$(
$3%(",%G"2O$(kK3XKU[(OHK&3$T$'%(L$3(,GOL&%3(HGORK3([(,$%(
effet au budget de la Région.

B;( Z$3( "GQ-'&3T$3( $%( -33",&-%&"'3( 3"K]-&%-'%( IO'O+,&$G(
des aides régionales doivent déposer leur demande à la 
3%GK,%KG$( GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(T-%&lG$(LU]2Q&l'$($%(
L$(3-'%O(HKI#&XK$(RO%OG&'-&G$.(3&D(T"&3(-K(T"&'3(-R-'%(#-(
L-%$(HGORK$(H"KG(#$(LOIK%(L$(#U-,%&"'($'(,-K3$($%.($'(%"K%(
O%-%(L$(,-K3$.(-K(H#K3(%-GL(#$(B6(kK&'(L$(,]-XK$(-''O$.($'(
RK$(L$(#U"I%$'%&"'(L$(#U-&L$($'(XK$3%&"'(H"KG(#U-''O$(3K&-
R-'%$;(`'R"2O$(H-G(#-(H"3%$.(3"K3(H#&(G$,"TT-'LO(-R$,(
-R&3(L$( GO,$H%&"'.("K(H-G(,"KGG&$G( O#$,%G"'&XK$(,$G%&+O$(
</`W?.(#-L&%$(L$T-'L$(L"&%(&',#KG$(#$3(O#OT$'%3(3K&R-'%3(J

y( HG"QG-TT$(L$3(-,%&R&%O3([(GO-#&3$Gq
• devis détaillé ;

y( T"L-#&%O3(L$(+'-',$T$'%(L$(#-(H-G%&$(L$(LOH$'3$('"'(
,"KR$G%$(H-G(#-(POQ&"'(q

• délais de réalisation.

N;( 7K(H#K3( %-GL( #$(B4( kK&##$%(L$(,]-XK$(-''O$.( #-( 3%GK,%KG$(
GOQ&"'-#$( ,"THO%$'%$( $'(T-%&lG$( LU]2Q&l'$( $%( L$( 3-'%O(
HKI#&XK$(RO%OG&'-&G$(LG$33$(K'(,#-33$T$'%(L$3(L$T-'L$3.(
HG&"G&%O(O%-'%(L"''O$(-KD(HG"k$%3(XK&(HGOR"&$'%(J

4?( Z-(GO-#&3-%&"'(L$3(-,%&"'3(L-'3(H#K3&$KG3(,"TTK'$3(q

@?( Z-(3$'3&I&#&3-%&"'(L$3(,&%"2$'3([(#-(LO%$'%&"'(G$3H"'-
3-I#$(LU-'&T-KD(L$(,"TH-Q'&$(q

B?( ZU&'*"GT-%&"'(,&I#O$(,"',$G'-'%(#U&L$'%&+,-%&"'("I#&-
Q-%"&G$(L$3(,]&$'3($%(*-,K#%-%&R$(L$3(,]-%3;

>;( Z$( ,#-33$T$'%( R&3O( -K( H"&'%( N( ,&5L$33K3( $3%( -HHG"KRO.(
-K(H#K3(%-GL(#$(B4(-"t%(L$(,]-XK$(-''O$.(H-G(K'(-,%$(LK(
L&G&Q$-'%(L$(#-(3%GK,%KG$(GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(T-%&lG$(
LU]2Q&l'$( $%( L$( 3-'%O( HKI#&XK$( RO%OG&'-&G$( XK&( $'Q-Q$.(
H-G-##l#$T$'%.( #-( LOH$'3$( G$#-%&R$( [( #U",%G"&( L$3( -&L$3(
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@>E4

%G&IK%&.(#-(,K&(#&XK&L-0&"'$(-RR$GG[('$#(T"L"(3$QK$'%$J

y( '$##-(T&3KG-(L$#(>6(H$G(,$'%"(L$##z-TT"'%-G$(L$#(,"'-
%G&IK%"(,"',$L&I&#$.($'%G"(&#(T$3$(L&(*$IIG-&"(L$##U-'-
'"(3K,,$33&R"q

y( &#(3-#L"(l($G"Q-%"(-(,"',#K3&"'$(L$##$(-%%&R&%[($L($'%G"(
=6( Q&"G'&( L-##-( HG$3$'%-0&"'$( L$##-( L",KT$'%-0&"'$(
attestante le spese effettivamente sostenute per la 
,"TH#$%-($(,"GG$%%-(G$-#&00-0&"'$(L$##$(&'&0&-%&R$(-T-
T$33$(-(,"'%G&IK%";

=;( Z$(-%%&R&%[(L$R"'"($33$G$(&'%G-HG$3$($'%G"(K'(-''"(L-##-(
L-%-(L&(,"',$33&"'$(L$#(,"'%G&IK%".(H$'-(G$R",-(L$#(,"'-
%G&IK%"($(G$3%&%K0&"'$(L$#(,"'%G&IK%"(-##-(P$Q&"'$;

A;( /$G(#$(L"T-'L$(L-(HG$3$'%-G$('$#(@64B.(-&(+'&("%%$'$G$(&#(
+'-'0&-T$'%"('$##U-''"(@64N.(&(%$GT&'&(3%-I&#&%&(-&(HK'%&(
B;N;>;(3"'"(HG"G"Q-%&(L&(F6(Q&"G'&;

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA 

E POLITICHE DEL LAVORO

e/?<.'6$&/")'"':6%'H'/.(")'":/6'(&X"6//#(%$&'>$".(*"%(-'-
:&%/"%(-'/.$*(")(-*'"(.&'"6//#(%$&'>'"f*@%@"0QF+UUO"(":<66(:-
:'>("?/)'56$H'/.'g@

9&(&'*"GT-(,]$(,"'(HG",$LKG-(-K%"T-%&,-(#-(9",&$%[(,"-
"H$G-%&R-( uC7Z`\^7S`PY7(7P:Y\Y7^7(f7Z189:7-
NA SOCIETj COOPERATIVA A RESPONSABILITj 
ZYSY:7:7( 9Y\Z7!YZ`( C7Z`\^7S`PY7( 7P:Y\Y7-
^7(f7Z189:7^7(98W;(W88/;(7(P;Z;v.(,"'(3$L$( #$Q--
le in VERRÈS.(R&-(W&G,"'R-##-0&"'$(';(4>F.(,"L&,$(+3,-#$(
644AE6666AF.(l(3%-%-(&3,G&%%-(-#('KT$G"(7@@E=4N(L$#(P$Q&-
3%G"(G$Q&"'-#$(L$Q#&($'%&(,""H$G-%&R&.(3$0&"'$(uW""H$G-%&R$(-(
TK%K-#&%[(HG$R-#$'%$v.(,-%$Q"G&-(uW""H$G-%&R$(L&(HG"LK0&"'$(
lavoro”.

e/?<.'6$&/")'"':6%'H'/.(")'":/6'(&X"6//#(%$&'>$".(*"%(-'-
:&%/"%(-'/.$*(")(-*'"(.&'"6//#(%$&'>'"f*@%@"0QF+UUO"(":<66(:-
:'>("?/)'56$H'/.'g@

9&(&'*"GT-(,]$(,"'(HG",$LKG-(-K%"T-%&,-(#-(9",&$%[(,""-
H$G-%&R-(u1)(98Z`YZ(h(98WY`:7U(W88/`P7:Yf7v.(,"'(
sede legale in SAINT-CHRISTOPHE.( #",-#&%[( 9"GG$#$2( ';(
FE.( ,"L&,$( +3,-#$( 644E6=F66AB.( l( 3%-%-( &3,G&%%-( -#( 'KT$G"(
7@@E=NN(L$#(P$Q&3%G"(G$Q&"'-#$(L$Q#&($'%&(,""H$G-%&R&.(3$0&"-
'$(uW""H$G-%&R$(-(TK%K-#&%[(HG$R-#$'%$v.(,-%$Q"G&-(uW""H$-
rative di produzione lavoro”.

L"'%(#-(#&XK&L-%&"'(-(#&$K(J

y( XK-'%([(>6(H;(466.(-R-'%(#-(+'(LK(T"&3(L$(*ORG&$G(L$(
l’année suivante ;

y( XK-'%( -K( 3"#L$.( [( #U&33K$( L$3( -,%&"'3( $%( L-'3( #$3( =6(
k"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(HGO3$'%-%&"'(L$(#-(L",KT$'%-%&"'(
attestant les frais réellement supportés pour la réalisa-
%&"'(,"TH#l%$($%(,"GG$,%$(L$3(-,%&"'3(+'-',O$3;

=;( Z$3(-,%&"'3(L"&R$'%(m%G$(GO-#&3O$3(L-'3(K'(-'([(,"TH%$G(L$(
#-(L-%$(LU",%G"&(L$(#U-&L$(2(-**OG$'%$.(3"K3(H$&'$(L$(G$%G-&%(
L$(,$%%$(L$G'&lG$( $%(L$( G$TI"KG3$T$'%( [( #-(POQ&"'(L$3(
3"TT$3(H$GwK$3;

A;( Z$3(LO#-&3(R&3O3(-KD(H"&'%3(B.(N($%(>(,&5L$33K3($%(G$#-%&*3(
-KD(L$T-'L$3(LU",%G"&(LUK'$(-&L$(-K(%&%G$(L$(@64N.(3"'%(
G$H"G%O3(L$(F6(k"KG3;

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
NhZ"!eiC8CijZ"R7kN3eiC8hZB"Nh"Abjlh7SCh"

hi"NhZ"RkACiCm3hZ"Nh"Abh_RAkC

!>':")9'??$&%'6<*$&'/.")9<.(":/6'K&K"6//#K%$&'>("$<"7(-
-':&%("%K-'/.$*")(:"(.&%(#%':(:"6//#K%$&'>(:B"$<":(.:")("*$"
A7".,"0QF+UUO"?/)'5K(@

7R&3( $3%( L"''O( LK( *-&%( XK$( C7Z`\^7S`PY7(7P:Y-
GIANA VALDOSTANA SOCIETA COOPERATIVA A 
P`9/8^97!YZY:7( ZYSY:7:7( 9Y\Z7!YZ`( C7Z`\^7-
MERIA ARTIGIANA VALDOSTANA SOC. COOP. A R.L., 
L"'%(#$(3&lQ$(3",&-#($3%([(VERRÈS(<4>F.(GK$(L$(#-(P",-L$?.(
,"L$(+3,-#(644AE6666AF.(-(O%O(&TT-%G&,K#O$.(H-G(HG",OLKG$(
-K%"T-%&XK$.( 3"K3( #$('V(7@@E=4N(LK(P$Q&3%G$( GOQ&"'-#(L$3(
$'%G$HG&3$3(,""HOG-%&R$3.(3$,%&"'(L$3(,""HOG-%&R$3([(R",-%&"'(
$33$'%&$##$T$'%(TK%K-#&3%$.(,-%OQ"G&$(o(W""HOG-%&R$3(L$(HG"-
LK,%&"'($%(L$(%G-R-&#(r;

!>':")9'??$&%'6<*$&'/.")9<.(":/6'K&K"6//#K%$&'>("$<"7(-
-':&%("%K-'/.$*")(:"(.&%(#%':(:"6//#K%$&'>(:B"$<":(.:")("*$"
A7".,"0QF+UUO"?/)'5K(@

7R&3($3%(L"''O(LK(*-&%(XK$(1)(98Z`YZ(h(98WY`:7(W8-
8/`P7:Yf7.(L"'%(#$(3&lQ$(3",&-#($3%([(SAINT-CHRISTO-
PHE( <FE.( ]-T$-K( L$( 9"GG$#$2?.( ,"L$( +3,-#( 644E6=F66AB.(
-( O%O( &TT-%G&,K#O$.( H-G( HG",OLKG$( -K%"T-%&XK$.( 3"K3( #$( 'V(
7@@E=NN(LK(P$Q&3%G$(GOQ&"'-#(L$3($'%G$HG&3$3(,""HOG-%&R$3.(
3$,%&"'(L$3(,""HOG-%&R$3([(R",-%&"'($33$'%&$##$T$'%(TK%K--
#&3%$.(,-%OQ"G&$(o(W""HOG-%&R$3(L$(HG"LK,%&"'($%(L$(%G-R-&#(r;
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ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

!>>':/")'")(#/:'&/":&<)'/")'"'?#$&&/"$?='(.&$*("fA@7@".,"
+0F011UB"$%&@"01g@

Zz733$33"G-%"(%$GG&%"G&"($(-TI&$'%$(5(9$GR&0&"(R-#K%-0&"'$(
&TH-%%"(-TI&$'%-#$(5(&'*"GT-(,]$(#-(9",;(`^`P\Y`(3;G;#;(L&(
\$'"R-.(&'(XK-#&%[(L&(HG"H"'$'%$.(]-(HG"RR$LK%"(-(L$H"3&%-G$(
lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di realiz-
0-0&"'$(L&(K'('K"R"(T$%-'"L"%%"(L&(%G-3H"G%".('$&(,"TK'&(L&(
/8^:597Y^:5S7P:Y^.(/`PZ8c.(ZYZZY7^`9.(C8^:7Y-
^`S8P`.(Y99YS`.(\7!g.(\P`998^`g597Y^:5b`7^ e 
GRESSONEY-LA-TRINITÉ;(7&(3$'3&(L$#(,"TT-(>(L$##z-G%;(
@6(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(4@M@66F.(,]&K'XK$(HK}(HG$'L$G$(
R&3&"'$(L$#( 3"HG-,&%-%"( 3%KL&"(L&( &TH-%%"(-TI&$'%-#$($(HG$-
3$'%-G$.($'%G"(&#(%$GT&'$(L&(=6(Q&"G'&(L-##-(L-%-(L$##-(HG$3$'%$(
HKII#&,-0&"'$(3K#(!"##$%%&'"(K*+,&-#$L$##-(P$Q&"'$($M"(L-##-(
L-%-( L&( -*+33&"'$( -##z7#I"(/G$%"G&"( L$#(W"TK'$( %$GG&%"G&-#-
T$'%$( &'%$G$33-%".( HG"HG&$( "33$GR-0&"'&( 3,G&%%$( -#( 9$GR&0&"(
valutazione impatto ambientale, Assessorato territorio e am-
I&$'%$.("R$(#-(L",KT$'%-0&"'$
è depositata.

 Il Capo servizio
 Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 
,KG-(L$##U&'3$G0&"'&3%-;

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

e/?<.(")'"DONNAS@"N(*'=(%$H'/.("0Q"-'<-./"01+PB".@"
PP@

!##%/>$H'/.("?/)'56$"$**/":&$&<&/"6/?<.$*(

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1&(-HHG"R-G$(#-(T"L&+,-(-#(,"TT-(4(L$##U-G%;(@4(<W"T-
H"3&0&"'$(L$##-(\&K'%-(,"TK'-#$?.(,"T$(3$QK$J

4;( Z-(\&K'%-(l(,"TH"3%-(L-(K'(T-33&T"(L&(,&'XK$(T$T-
IG&J(L-#(9&'L-,"(,]$(#-(HG$3&$L$.(L-#(f&,$3&'L-,".(,]$(
-33KT$(L&(L&G&%%"(#-(,-G&,-(L&(-33$33"G$.($(T-33&T"(B(
assessori.

1&(-HHG"R-G$(#-(T"L&+,-(-#(,"TT-(=(L$##U-G%;(@@(<CK'-
0&"'-T$'%"(L$##-(\&K'%-(,"TK'-#$?.(,"T$(3$QK$J

=;( Z-(\&K'%-(L$#&I$G-(R-#&L-T$'%$(,"'(#U&'%$GR$'%"(L$##-(
T-QQ&"G-'0-( L$&( ,"TH"'$'%&( $L( -(T-QQ&"G-'0-( L$&(
R"%-'%&;(Y'(,-3"(L&(H-G&%[(L&(R"%"(#$(HG"H"3%$(L&(L$#&I$-

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

!>':")(")K#n&")b<.("K&<)(")b'?#$6&":<%"*b(.>'%/..(?(.&"
fA@7@".,"+0F011UB"$%&@"01g@

Zz733$33"G-%(LK(%$GG&%"&G$($%(L$(#z$'R&G"''$T$'%(5(9$GR&-
,$(LUOR-#K-%&"'(LU&TH-,%(3KG(#U$'R&G"''$T$'%(5(&'*"GT$(XK$(
`^`P\Y`( 3;G;#;( L$( \$'"R-.( $'( 3-( XK-#&%O( L$( HG"H"3-'%.( -(
LOH"3O(K'$(O%KL$(Lz&TH-,%(,"',$G'-'%(#$(HG"k$%(L$(G$-#&3-%&"'(
LUK'('"KR$-K(TO%]-'"LK,(L$(%G-'3H"G%.(L-'3(#$3(,"TTK'$3(
de /8^:597Y^:5S7P:Y^.(/`PZ8c.(ZYZZY7^`9.(C8^-
:7Y^`S8P`.(Y99YS`.(\7!g.(\P`998^`g597Y^:5b`-
AN e GRESSONEY-LA-TRINITÉ. 7KD(%$GT$3(LK(>$(-#&'O-(
L$( #z-G%;( @6( L$( #-( #"&( GOQ&"'-#$( ';( 4@M@66F.( %"K%$( H$G3"''$(
$3%($'(LG"&%(L$(HG$'LG$(R&3&"'(L$(#zO%KL$(Lz&TH-,%(HGO,&%O$($%(
L$(HGO3$'%$G.(L-'3(#$3(=6(k"KG3([(L-%$G(L$(#-(HKI#&,-%&"'(LK(
HGO3$'%(-R&3(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$( #-(POQ&"'($%M"K(L$( #z-*-
+,]-Q$( -K( %-I#$-K( L$( #-( ,"TTK'$( &'%OG$33O$.( 3$3( HG"HG$3(
"I3$GR-%&"'3( O,G&%$3( -K( 9$GR&,$( LUOR-#K-%&"'( LU&TH-,%( 3KG(
#U$'R&G"''$T$'%(L$(#z733$33"G-%(LK(%$GG&%"&G$($%(L$(#z$'R&G"'-
'$T$'%.("{(#-(L",KT$'%-%&"'($3%(LOH"3O$;

( Z$(,]$*(L$(3$GR&,$
 Paolo BAGNOD

^;1;P;J(Z$(HGO3$'%(-,%$(-(O%O(%G-LK&%(H-G(#$3(3"&'3(L$(#U-'-
'"',$KG;

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

e/??<.(")("DONNAS@"NK*'=K%$&'/.".," PP")<" 0Q" J<'."
2013,

#/%&$.&"?/)'56$&'/.")(:":&$&<&:"6/??<.$<L@

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Z$(HG$T&$G(-#&'O-(L$(#U-G%;(@4(<W"TH"3&%&"'(L$(#-(bK'%$?(
L$3(3%-%K%3(,"TTK'-KD($3%(T"L&+O($%(GOL&QO(,"TT$(3K&%(J

o(4;(Z-(bK'%$($3%(,"TH"3O$(L$(,&'X(H$G3"''$3(-K(T-D&-
TKT(J(LK(32'L&,.(XK&(#-(HGO3&L$.(LK(R&,$532'L&,.(XK&(
$D$G,$(L$(LG"&%(#$3(*"',%&"'3(LU-33$33$KG.($%(L$(B(-3-
3$33$KG3(-K(T-D&TKT;(r(q

Z$(3&D&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@@(<C"',%&"''$T$'%(L$(#-(bK'-
%$?(L$3(3%-%K%3(,"TTK'-KD($3%(T"L&+O($%(GOL&QO(,"TT$(3K&%(J

o(=;(Z-(bK'%$(LO#&IlG$(R-#-I#$T$'%(#"G3XK$(#-(T-k"G&%O(L$(
ses membres est présente et à la majorité des votants. 
`'( ,-3( L$( H-G%-Q$.( #$3( HG"H"3&%&"'3( L$( LO#&IOG-%&"'(
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G-0&"'$(R$'Q"'"(H"G%-%$(&'(L&3,K33&"'$($(R"%-%$('$##-(
3$LK%-(3K,,$33&R-($L(&'(,-3"(L&(K#%$G&"G$(H-G&%[(HG$R-#$(
&#( R"%"(L$#(9&'L-,"("(L&( ,]&.( &'( 3K-( -33$'0-.( 3R"#Q$(
*K'0&"'&(R&,-G&$;

1&(L-G$(-%%"(,]$(R$GG-''"(G&3H$%%-%$(#$(L&3H"3&0&"'&(L&(,K&(
-##U-G%;(BB(L$##-(Z$QQ$(P$Q&"'-#$(';(>NM4FFE.(&'("GL&'$(-##-(
HKII#&,-0&"'$(-##U-#I"(HG$%"G&"(,"TK'-#$.( -##U$'%G-%-( &'(R&-
Q"G$.($L(-##U&'R&"(L&(K'-(,"H&-(L$#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(
alla Presidenza della Regione;

1&(%G-3T$%%$G$(,"H&-(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(-#(!"#-
#$%%&'"()*+,&-#$(P$Q&"'-#$(H$G(#-(G$#-%&R-(HKII#&,-0&"'$q

1&(%G-3T$%%$G$.(H$G("HH"G%K'-(,"'"3,$'0-.(,"H&-(L$#(HG$-
sente provvedimento CELVA;

1&(L-G$(-%%"(,]$.(H$G(,"T"L&%[(L&(R&3&"'$($(L$##-(3K-(-H-
H#&,-0&"'$(L-(H-G%$(L$#(W"TK'$(L&(DONNAS, il testo dello 
Statuto viene rieditato.

e/?<.(")'"oplh@"N(*'=(%$"P"*<-*'/"01+PB".@"0U@

!##%/>$H'/.(")(**$" >$%'$.&(" ./." :/:&$.H'$*(" .@" +" $*" >'-
-(.&("#'$./"%(-/*$&/%("-(.(%$*(@

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis 

delibera

1&( -HHG"R-G$( -&( 3$'3&( $( H$G( Q#&( $**$%%&( L&( ,K&( -##U-G%;( 4=(
L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(=(-HG&#$(';(4FFE.(';(44(#-(R-G&-'%$('"'(
3"3%-'0&-#$(';(4(-#(R&Q$'%$(/P\.(-L"%%-%-(,"'(HG"HG&-(L$#&I$-
G-0&"'$(';(4F(L$#(@>(T-G0"(@64B($(L$3,G&%%-('$##U$#-I"G-%"(&'(
-##$Q-%".( H-G%$( &'%$QG-'%$( L$##-( HG$3$'%$( $( ,]$( ,"TH"G%-( #-(
T"L&+,-(-##-(%-I$##-(HG$3,G&%%&R-(:7!;(@!;4;(G$#-%&R-(-&(H-G--
T$%G&(L-("33$GR-G$('$Q#&(&'%$GR$'%&(KGI-'&3%&,"5$L&#&0&.(H-G%$(
integrante delle Norme di Attuazione del PRG, di seguito 
L$3,G&%%-J

3"'%(L&3,K%O$3($%(R"%O$3(L-'3(#-(3O-',$(3K&R-'%$($%(3&(
#UOQ-#&%O(H$G3&3%$.(#-(R"&D(LK(32'L&,("K(L$(#-(H$G3"''$(
XK&.($'(#U-I3$',$(L$(,$#K&5,&.($D$G,$(#$3(*"',%&"'3(L$(
suppléant est prépondérante. » ;

Z$3(L&3H"3&%&"'3(L$(#U-G%;(BB(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(>NM4FFE(
G$#-%&R$3([(#-(HKI#&,-%&"'(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(-K(%-I#$-
-K(LU-*+,]-Q$(L$( #-(W"TTK'$.([( 3"'($'%GO$($'(R&QK$KG($%(
[( #U$'R"&( LUK'$( ,"H&$( [( #-( /GO3&L$',$( L$( #-(POQ&"'( 3$G"'%(
G$3H$,%O$3(q

Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(%G-'3T&3$($'(,"H&$(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'($'(RK$(L$(3-(HKI#&,-%&"'(q

Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(%G-'3T&3$($'(,"H&$(-K(W`Z-
VA, pour information ;

Z$('"KR$-K( %$D%$(L$3( 3%-%K%3(,"TTK'-KD($3%(HKI#&O(-K(
%-I#$-K(LU-*+,]-Q$(H"KG($'(*-,&#&%$G(#-(#$,%KG$($%(#U-HH#&,-%&"'(
de la part de la Commune de DONNAS.

e/??<.(")("oplh@"NK*'=K%$&'/.".,"0U")<"P"J<'**(&"01+PB

#/%&$.&"$##%/=$&'/.")("*$">$%'$.&("./.":<=:&$.&'(**(".,"+"
)<"#*$."%K-<*$&(<%"-K.K%$*"(.">'-<(<%@

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(4=(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(44(LK(=(-RG&#(
4FFE.(#-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$('V(4(LK(/P\($'(R&QK$KG(
h(-L"H%O$(H-G(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(W"'3$&#(,"TTK'-#('V(4F(LK(
@>(T-G3(@64B.(LO,G&%$(L-'3(#$(L",KT$'%(-''$DO([(#-(HGO3$'%$(
LO#&IOG-%&"'(H"KG($'(*-&G$(H-G%&$(&'%OQG-'%$($%(,"TH"G%-'%(#-(
T"L&+,-%&"'(LK(%-I#$-K(:7!;(@!;4;(&'L&XK-'%(#$3(H-G-Tl%G$3(
[( G$3H$,%$G(L-'3( #$3( %G-R-KD(L$(,"'3%GK,%&"'($%( *-&3-'%(H-G-
%&$(&'%OQG-'%$(L$3('"GT$3(LU-HH#&,-%&"'(LKL&%(/P\(h($3%(-H-
HG"KRO$(,"TT$(3K&%(J

u'$##-(,"#"''-(G$#-%&R-(-##U-#%$00-(T-33&T-(l(-QQ&K'%-(#-('"%-(4(H$G(#-(3"%%"0"'-(!-@(Z-(WG"&3$%%-0q(%-#$('"%-(
G&H"G%-(#-(3$QK$'%$(L&,&%KG-(u^$##U-G$-(,"THG$3-(%G-(R&-(S-G&"(W"##&-GL($(#U-K%"3%G-L-('$Q#&(&'%$GR$'%&(L&(%G-3*"GT--
0&"'$(KGI-'&3%&,"(5($L&#&0&(G$#-%&R&(-L($L&+,&($3&3%$'%&(,"'(-#%$00-($T$GQ$'%$(L-#(%$GG$'"(3&3%$T-%"(3KH$G&"G$(-(46(T;(
l(-TT$33-(K'U-#%$00-(T-33&T-(L&(T;(44.>6(G&3H$%%"(-##-(XK"%-(-%%K-#$(L$#(%$GG$'"(3&3%$T-%"v;

1&(L-G$(-%%"(,]$( #-(HG$3$'%$(R-G&-'%$('"'(3"3%-'0&-#$(-#(
/P\('"'(G&3K#%-(&'(,"'%G-3%"(,"'(#$('"GT$(L&G$%%-T$'%$(,"-
genti e prevalenti del PTP;

1&(L-G$(-%%"(,]$(#-(R-G&-'%$(&'("QQ$%%"(-33KT$G[($*+,-,&-(
,"'(#-(HKII#&,-0&"'$.(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(L&(-HHG"-
R-0&"'$.(3K#(!;);P;(-&(3$'3&(L$#(,"TT-(B.(-G%;(4=(L$##-( #;G;(
44M4FFEq

1&(L-G$(-%%"(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(L&(-HHG"R-0&"-
'$(,"THG$'3&R-(L$#(G$#-%&R"($#-I"G-%"(-##$Q-%"(L"RG[($33$G$(

Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$(LK(/P\($'(,-K3$('U$3%(H-3(
$'(,"'%G-3%$(-R$,(#$3(L&3H"3&%&"'3(-2-'%(*"G,$("I#&Q-%"&G$($%(
HGOOT&'$'%$(LK(/:/(</#-'(%$GG&%"G&-#($%(H-23-Q$G?(q

7KD(%$GT$3(LK(%G"&3&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4=(L$(#-(ZP('V(
44M4FFE.(#-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$(LK(/P\($'(,-K3$(HG$'L(
$**$%([(,"TH%$G(L$(#-(HKI#&,-%&"'(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(
-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(q

7KD(%$GT$3(LK(%G"&3&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4=(L$(#-(ZP('V(
44M4FFE.( #$(G$3H"'3-I#$(L$(#-(HG",OLKG$(L"&%( %G-'3T$%%G$(#-(
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HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($%( #$(L",KT$'%(-''$DO([(,$##$5,&([( #-(
3%GK,%KG$(GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(T-%&lG$(LUKGI-'&3T$(L-'3(
#$3(%G$'%$(k"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(HKI#&,-%&"'(3K3L&%$;

e/??<.(" )("PONT-SAINT-MARTIN@" NK*'=K%$&'/." .,"
P0")<"0O"J<'."01+PB
 
#/%&$.&"$##%/=$&'/.")("*$">$%'$.&("./.":<=:&$.&'(**(".,"
+1" )<" R7Se" (." >'-<(<%" %(*$&'>(" X" *$"?/)'56$&'/." )(:"
)(:&'.$&'/.:"$<&/%':K(:")$.:"*$"H/.("D/?/-;.("2$++@

 
LE SYNDIC

Omissis

propose

4;( ZU-HHG"I-%&"'(L$( #-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$('V(46(LK(
/P\W($'(R&QK$KG(-R$,(#U&'3$G%&"'.(L-'3(#$(%-I#$-K(!=(I&3(
L$(#-(:7f;(^.(LK(H#-*"'L(L$(@6(H;(466(L$(#-(9)P(<3KH$G-
+,&$(K%&#$(G&,"'"3,&I&#$?(H"KG(#$3('"KR$##$3(L$3%&'-%&"'3.(
$%(,$.(H"KG(-,,K$&##&G(#U"I3$GR-%&"'(L$(#-(1&G$,%&"'(L$(#-(
H#-'&+,-%&"'(%$GG&%"G&-#$(L$(#-(POQ&"'(R&3O$([(#U-''$D$(W(
de la présente délibération ;

@;( Z-(HG&3$(LU-,%$(LK(*-&%(XKU-K,K'$("I3$GR-%&"'('U-(O%O(HGO-
3$'%O$(H-G(#$3(,&%"2$'3([(#-(3K&%$(L$(#-(HKI#&,-%&"'(L$(#-(
R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$($'(,-K3$(q

B;( Z-(HG&3$(LU-,%$(LK(*-&%(XK$(#-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$($'(
,-K3$(LOH#"&$G-(3$3($**$%3([(,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(HKI#&,--
%&"'(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(
Région ;

N;( Z-(HG&3$(LU-,%$(LK(*-&%(XK$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-33"G-
%&$( L$3( -,%$3( L$( #-( R-G&-'%$( '"'( 3KI3%-'%&$##$( $'( ,-K3$.(
3$G-( %G-'3T&3$( [( #-( 3%GK,%KG$( GOQ&"'-#$( ,"THO%$'%$( $'(
T-%&lG$(LUKGI-'&3T$(L-'3(#$3(%G$'%$(k"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(
L-%$(L$(3-(HKI#&,-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(q

LE CONSEIL COMMUNAL
 

Omissis
 

délibère
 

4?( Z$3( HG"H"3&%&"'3( R&3O$3( -K( HGO-TIK#$.( #$3( L",KT$'%3(
G$#-%&*3([(#U&'3%GK,%&"'(<R$G3O3(-K(L"33&$G?.(#$3(T"%&R-%&"'3(
$%(#$(L&3H"3&%&*(2(-**OG$'%3(3"'%(-HHG"KRO3(q

@?( )'$(,"H&$(LK(HGO3$'%(HG",l35R$GI-#($3%(%G-'3T&3$(-KD(IK-
G$-KD(,"THO%$'%3(-KD(+'3(L$( #U-HH#&,-%&"'(,"GG$,%$(L$3(
LO,&3&"'3(HG&3$3;

e/??<.(" )("PONT-SAINT-MARTIN@" NK*'=K%$&'/." .,"
PP")<"0O"J<'."01+PB

%G-3T$33-(-##-( 3%GK%%KG-( G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$( &'(T-%$G&-(L&(
KGI-'&3%&,-(-&( 3$'3&(L$#(,"TT-(B.(-G%;(4=(L$##-( #;G;(44M4FFE(
'$&( 3K,,$33&R&( %G$'%-(Q&"G'&(L-##-(HKII#&,-0&"'$.( -( ,KG-(L$#(
P$3H"'3-I&#$(L$#(/G",$L&T$'%";

e/?<.(")'"PONT-SAINT-MARTIN@"N(*'=(%$"0O"-'<-./"
01+PB".@"P0@

8$%'$.&("./.":/:&$.H'$*(".@"+1"$*">'-(.&("R@7@S@E"?/)'56$"
)(**(" )(:&'.$H'/.'" )9<:/" $??(::(" .(**$" H/.$" /?/-(.($"
2$++@

IL SINDACO

Omissis

propone

4;( 1&(-HHG"R-G$(#-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'0&-#$(';(46(-#(R&Q$'%$(
/P\W( &'3$G$'L".( '$##-( %-I$##-(!=( I&3( L$##-(:7f;(^.( &#(
#&T&%$(L$#(@6�(L$##-(9)P(G$#-%&R-T$'%$(-##$('K"R$(L$3%&-
'-0&"'&(&'(G$,$H&T$'%"(L$##U"33$GR-0&"'$(L$##-(1&G$0&"'$(
H&-'&+,-0&"'$(%$GG&%"G&-#$(L$##-(P$Q&"'$(<-##$Q-%"(uWv?q

@;( 1&(L-G$(-%%"(,]$(-(3$QK&%"(L$##-(HKII#&,-0&"'$(L$##-(R--
G&-'%$(L&(,K&(%G-%%-3&('"'(3"'"(H$GR$'K%$("33$GR-0&"'&(L&(
T$G&%"(L-(H-G%$(L&(,&%%-L&'&q

B;( 1&(L-G$(-%%"(,]$(#-(3K,,&%-%-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'0&-#$(-#(
/P\W( -33KT$G[( $*+,-,&-( L-##-( L-%-( L&( HKII#&,-0&"'$(
L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(
Regione;

N;( 1&( L-G$( -%%"( ,]$( #-( HG$3$'%$( L$#&I$G-0&"'$.( ,"'( Q#&( -%%&(
della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regio-
'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(KGI-'&3%&,-('$&(3K,,$33&R&(
%G$'%-(Q&"G'&(L-##-(L-%-(L&(HKII#&,-0&"'$(3K#(!;);P;q

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

4?( L&( -HHG"R-G$( #-( HG"H"3%-( L&( L$#&I$G-0&"'$( &'( HG$T$33-(
&'%$QG-#T$'%$(G&H"G%-%-(,"TH#$%-(L&(L",KT$'%&( &3%GK%%"G&(
L$H"3&%-%&(&'(-%%&.(*-,$'%$(HG"HG&-(#$(T"%&R-0&"'&($(&#(L&3-
positivo;

@?( L&(%G-3T$%%$G$(,"H&-(L$#(HG$3$'%$(R$GI-#$(-Q#&(K*+,&(,"T-
H$%$'%&(H$G(#-(,"GG$%%-($3$,K0&"'$(L&(XK-'%"(L&3H"3%"q

e/?<.(")'"PONT-SAINT-MARTIN@"N(*'=(%$"0O"-'<-./"
01+P".@"PP@
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!##%/>$H'/.(")(**$">$%'$.&("./.":/:&$.H'$*(".@"++"$*">'-
-(.&("R@7@S@E"$?#*'$?(.&/")'":<#(%56'(")(**$":/&&/H/.$"
/?/-(.($"2$+@

IL SINDACO

Omissis

propone

1. Di approvare, pertanto, la variante non sostanziale n. 11 
al vigente PRGC;

@;( 1&(L-G$(-%%"(,]$(-(3$QK&%"(L$##-(HKII#&,-0&"'$(L$##-(R--
G&-'%$(L&(,K&(%G-%%-3&('"'(3"'"(H$GR$'K%$("33$GR-0&"'&(L&(
T$G&%"(L-(H-G%$(L&(,&%%-L&'&q

B;( 1&(L-G$(-%%"(,]$.(#-(1&G$0&"'$(H&-'&+,-0&"'$(%$GG&%"G&-#$(
'"'(]-(*"GTK#-%"("33$GR-0&"'&q

N;( 1&(L-G$(-%%"(,]$(#-(3K,,&%-%-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'0&-#$(-#(
/P\W( -33KT$G[( $*+,-,&-( L-##-( L-%-( L&( HKII#&,-0&"'$(
L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(
Regione;

>;( 1&( L-G$( -%%"( ,]$( #-( HG$3$'%$( L$#&I$G-0&"'$.( ,"'( Q#&( -%%&(
della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regio-
'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(KGI-'&3%&,-('$&(3K,,$33&R&(
%G$'%-(Q&"G'&(L-##-(L-%-(L&(HKII#&,-0&"'$(3K#(!;);P;q

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

4?( 1&( -HHG"R-G$( #-( HG"H"3%-( L&( L$#&I$G-0&"'$( &'( HG$T$33-(
&'%$QG-#T$'%$(G&H"G%-%-(,"TH#$%-(L&(L",KT$'%&( &3%GK%%"G&(
L$H"3&%-%&(&'(-%%&.(*-,$'%$(HG"HG&-(#$(T"%&R-0&"'&($(&#(L&3-
positivo;

@?( L&(%G-3T$%%$G$(,"H&-(L$#(HG$3$'%$(R$GI-#$(-Q#&(K*+,&(,"T-
H$%$'%&(H$G(#-(,"GG$%%-($3$,K0&"'$(L&(XK-'%"(L&3H"3%";

e/?<.(")'"SAINT-NICOLAS@"N(*'=(%$H'/.("0["-'<-./"
01+PB".@"01@

_/)'56D("%(-/*$?(.&/"()'*'H'/"6/?<.$*("q"(:$?("/::(%-
>$H'/.'"("$##%/>$H'/.'@

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

#/%&$.&"$##%/=$&'/.")("*$">$%'$.&("./.":<=:&$.&'(**(".,"
+1")<"R7Se"(.">'-<(<%"%(*$&'>("X"*9$-%$.)'::(?(.&")("*$"
:<%4$6(")("*$":/<:rH/.("D/?/-;.("2$++@

 
LE SYNDIC

Omissis

propose

1. L’approbation de la variante non substantielle n° 11 du 
PRGC en vigueur ;

@;( Z-(HG&3$(LU-,%$(LK(*-&%(XKU-K,K'$("I3$GR-%&"'('U-(O%O(HGO-
3$'%O$(H-G(#$3(,&%"2$'3([(#-(3K&%$(L$(#-(HKI#&,-%&"'(L$(#-(
R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$($'(,-K3$(q

B;( Z-(HG&3$(LU-,%$(LK(*-&%(XK$(#-(1&G$,%&"'(L$(#-(H#-'&+,-%&"'(
%$GG&%"G&-#$(L$(#-(POQ&"'('U-(*"GTK#O(-K,K'$("I3$GR-%&"'(q

N;( Z-(HG&3$(LU-,%$(LK(*-&%(XK$(#-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$($'(
,-K3$(LOH#"&$G-(3$3($**$%3([(,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(HKI#&,--
%&"'(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(
Région ;

>;( Z-(HG&3$(LU-,%$(LK(*-&%(XK$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-33"G-
%&$( L$3( -,%$3( L$( #-( R-G&-'%$( '"'( 3KI3%-'%&$##$( $'( ,-K3$.(
3$G-( %G-'3T&3$( [( #-( 3%GK,%KG$( GOQ&"'-#$( ,"THO%$'%$( $'(
T-%&lG$(LUKGI-'&3T$(L-'3(#$3(%G$'%$(k"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(
L-%$(L$(3-(HKI#&,-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(q

LE CONSEIL COMMUNAL
 

Omissis
 

délibère
 

4?( Z$3( HG"H"3&%&"'3( R&3O$3( -K( HGO-TIK#$.( #$3( L",KT$'%3(
G$#-%&*3([(#U&'3%GK,%&"'(<R$G3O3(-K(L"33&$G?.(#$3(T"%&R-%&"'3(
$%(#$(L&3H"3&%&*(2(-**OG$'%3(3"'%(-HHG"KRO3(q

@?( )'$(,"H&$(LK(HGO3$'%(HG",l35R$GI-#($3%(%G-'3T&3$(-KD(IK-
G$-KD(,"THO%$'%3(-KD(+'3(L$( #U-HH#&,-%&"'(,"GG$,%$(L$3(
LO,&3&"'3(HG&3$3;

e/??<.(")("Z!ClirlCekA!Z@"Délibération n° 20 du 
0["J<'."01+PB

#/%&$.&"$##%/=$&'/.")("?/)'56$&'/.:")<"%;-*(?(.&")("*$"
6/.:&%<6&'/."(&"(L$?(.")(:"/=:(%>$&'/.:"d"$44K%(.&(:@

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère
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1&( -HHG"R-G$.( H$G( &(T"%&R&( %K%%&( ,&%-%&( &'( HG$T$33-( $( -&(
3$'3&(L$##z-G%(>N(,"TT-(=V(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(44M4FFE(
$( 3;T;&;.( #$( T"L&+,]$( -#( G$Q"#-T$'%"( $L&#&0&"( HG$3$'%-%"(
L-##z&'Q;(79Y7:YWY(ZK,-( 3K##-( 3,"G%-( L$##$( &'L&,-0&"'&( *"G-
'&%$( $( 3K##-(I-3$(L$#(H-G$G$( *-R"G$R"#$( ,"'L&0&"'-%"(L&( ,K&(
alla nota dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
5(1&G$0&"'$(/&-'&+,-0&"'$(:$GG&%"G&-#$(&'(L-%-(F(-HG&#$(@64B(
HG"%;(BBNNM:7(,]$(,"'(#-(HG$3$'%$(3&(*-(HG"HG&"(&'(H-G%&,"#-G$(
H$G(XK-'%"(,"',$G'$(#-(T"L&+,-(L$Q#&(-G%&,"#&(<=>M==M=A?('"'(
R&',"#-%&(L-#(,&%-%"(H-G$G$(R&',"#-%"(L$##-(G$Q&"'$.(T$'%G$(H$G(
XK-'%"(,"',$G'$(Q#&(-G%&,"#&("QQ$%%"(L&(,G&%&,&%[(3&(HG"RR$L$G[(
,"'(3K,,$33&R"(HG"RR$L&T$'%"q

1&(L-G$(-%%"(,]$(&'(,"'3$QK$'0-(L&(XK-'%"(3"HG-(&#(G$Q"-
#-T$'%"($L&#&0&"(R&Q$'%$(3&(,"TH"'$(L&(';(EA(-G%&,"#&($(*"GT-(
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1&(L-G$( -%%"( ,]$( L$%%-( G$Q"#-T$'%"( R&$'$( %G-3T$33".( -&(
3$'3&(L$##U-G%;(>N(,"TT-(=V(L$##-(Z$QQ$(P$Q&"'-#$(44M4FFE($(
3;T;&;.(-&(,"TH$%$'%&()*+,&(P$Q&"'-#&(H$G(#-(HG$R&3%-(HKII#&-
,-0&"'$(3K#(!"##$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$q

1&( L$T-'L-G$( -Q#&( K*+,&( ,"TH$%$'%&( "Q'&( K#%$G&"G$( &'-
,"TI$'0-(H$G(&#(H$G*$0&"'-T$'%"(L$#(HG$3$'%$(-%%"

!-(.H'$" 7(-'/.$*(" h)'*'H'$" 7(:')(.H'$*(@" N(*'=(%$H'/.("
0["-'<-./"01+PB".@"0O@

2'*$.6'/" 6/.:<.&'>/" )(**9(:(%6'H'/" 5.$.H'$%'/" 01+0E" $#-
#%/>$H'/.(@

Omissis

IL CONSIGLIO

Omissis

delibera

4;( L&(-HHG"R-G$(&(L",KT$'%&(HG"3H$%%&,&(,]$(,"TH"'Q"'"(&#(
!&#-',&"(,"'3K'%&R"(L$##U$3$G,&0&"(@64@(<P$'L&,"'%"(C&-
'-'0&-G&".(9&%K-0&"'$(/-%G&T"'&-#$.(W"'%"(`,"'"T&,"($(
9&%K-0&"'$(7TT&'&3%G-%&R-?.( #-( G$#-0&"'$( %$,'&,"5-TT&-
nistrativa del Direttore e la relazione del Presidente;

@;( L&(-HHG"R-G$(&#(W"'%"(,"'3K'%&R"(L$##U$3$G,&0&"(+'-'0&--
G&"(@64@('$##$(3&'Q"#$(G&3K#%-'0$($('$##$( G&3K#%-'0$(G&-3-
3K'%&R$(+'-#&(,]$(3$QK"'"J

7KD(%$GT$3(LK(3&D&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(>N(L$(#-(#"&(GOQ&"-
'-#$('V(44M4FFE(T"L&+O$($%(,"TH#O%O$(-&'3&(XK$(H"KG(#$3(G-&-
3"'3(&'L&XKO$3(-K(HGO-TIK#$.(#$3(T"L&+,-%&"'3(LK(GlQ#$T$'%(
,"TTK'-#(L$(#-(,"'3%GK,%&"'(3"'%(-HHG"KRO$3(%$##$3(XKU$##$3(
"'%( O%O( O#-I"GO$3( H-G( #U&'QO'&$KG( ZK,-(ASIATICI( ,"TH%$(
%$'K(L$3(&'L&,-%&"'3(L$(#U-R&3(*-R"G-I#$(3"K3(,"'L&%&"'3(R&3O(
[( #-( #$%%G$(L$( #-(1&G$,%&"'(L$( #-(H#-'&+,-%&"'( %$GG&%"G&-#$(L$(
l’Assessorat régional du territoire et de l’environnement du 
F(-RG&#(@64B.(GO*;('V(BBNNM:7.('"%-TT$'%($'(,$(XK&(,"',$G'$(
#$3(-G%;(=>.(==($%(=A.(-#"G3(XK$(#$3(-G%&,#$3(XK&(H"3$'%(H#K3(L$(
HG"I#lT$3(*$G"'%(#U"Ik$%(LUK'(-,%$(K#%OG&$KG(q

Z$( GlQ#$T$'%( ,"TTK'-#(L$( #-( ,"'3%GK,%&"'($'(R&QK$KG.(
T"L&+O(-K(3$'3(L$(#U-#&'O-(HGO,OL$'%.(3$(,"TH"3$(L$(EA(-G-
%&,#$3($%(*-&%(H-G%&$(&'%OQG-'%$($%(3KI3%-'%&$##$(L$(#-(HGO3$'%$(
délibération ;

7KD(%$GT$3(LK(3&D&lT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(>N(L$(#-(#"&(GOQ&"-
'-#$('V(44M4FFE(T"L&+O$($%(,"TH#O%O$.(#$(GlQ#$T$'%($'(,-K3$(
$3%(%G-'3T&3(-KD(IKG$-KD(GOQ&"'-KD(,"THO%$'%3($'(RK$(L$(3-(
HKI#&,-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(q

Z$3(IKG$-KD(,"THO%$'%3(3"'%(,]-GQO3(L$(#U-,,"TH#&33$-
T$'%(L$(%"K%$(-K%G$("I#&Q-%&"'(HGORK$(H"KG(#-(LO+'&%&"'(L$(#-(
présente délibération. 

!-(.6("%K-'/.$*("#/<%"*("*/-(?(.&@"NK*'=K%$&'/.".,"0O")<"
0["J<'."01+PB

#/%&$.&"$##%/=$&'/.")(:"6/?#&(:"01+0@"

Omissis

LE CONSEIL 

Omissis

délibère

4;( Z$3( %-I#$-KD(XK&(,"TH"3$'%( #$3(,"TH%$3(@64@( <,"TH%$(
G$'LK(+'-',&$G.(3&%K-%&"'(H-%G&T"'&-#$.(,"TH%$(O,"'"T&-
XK$($%( 3&%K-%&"'(-LT&'&3%G-%&R$?.( #$( G-HH"G%( %$,]'&XK$($%(
-LT&'&3%G-%&*(LK(L&G$,%$KG($%(#$(G-HH"G%(LK(HGO3&L$'%(3"'%(
approuvés ;

@;( Z$3(,"TH%$3(@64@(3"'%(-HHG"KRO3(%$#3(XKU&#3(+QKG$'%(-KD(
%-I#$-KD($%(-KD(GO,-H&%K#-%&*3(,&5-HGl3(J
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SITUAZIONE DI CASSA

C"'L"(,-33-(-##U&'&0&"(L$##U$3$G,&0&"(@64@( �( =;@=B;FE>.EE(
P&3,"33&"'&($**$%%K-%$('$##U$3$G,&0&"(@64@( �((�( >;=4=;@>4.B>

:"%-#$(L$##$(G&3,"33&"'&( �( 44;EE6;@BA.@B(
/-Q-T$'%&($**$%%K-%&('$##U$3$G,&0&"(@64@( � !( =;6A@;FF4.NA

s/.)/"6$::$"$*"P+")'6(?=%("01+0" t" V@O1Q@0TVBQ[

SITUAZIONE FINANZIARIA

C"'L"(,-33-(-#(B4M4@M@64@( �( >;E6A;@N>.A=(
P$3&LK&(-%%&R&(-#(B4M4@M@64@( �((�( F;=@A;4=F.AB

:"%-#$(L$##U-%%&R"(-#(B4M4@M@64@( �( 4>;NBN;N4>.NF(
P$3&LK&(H-33&R&(-#(B4M4@M@64@( ( � !(4N;N6F;B4=.6=

!>$.H/")9$??'.':&%$H'/.("$*"P+F+0F01+0" t" +@10V@1UUBTP

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo:   Disponibi#&%[(#&XK&L$( �( >;>=N;@=4.NE(
((((((((((((((WG$L&%&(<G$3&LK&(-%%&R&?( �( F;=@A;4=F.AB(
((((((((((((((P&3,"'%&(-%%&R&( �( FEF.FF(
((((((((((((((WG$L&%&(I-',-G&($(*&'-'0&-G&( �( 4;N==;ANA.F=(
((((((((((((((YTT"I&#&( �( N4;@A6;B66.>4(
((((((((((((((YTT"I&#&00-0&"'&(%$,'&,]$( �( NBF;B@4.>4(

((((((((((((((1&3-R-'0&($,"'"T&,&($3$G,&0&(
((((((((((((((HG$,$L$'%&( �( @;>@A;=NA.B4(
((((((((((((((W"'%&(LU"GL&'$( �( @NN;FEB.NF
( �( =4;4N4;N@4.FE(

/-33&R"J(1$I&%&(<G$3&LK&(H-33&R&?( �( 4N;N6F;B4=.6=(
              Debiti diversi �( FB@;=N4.E>(
((((((((((((((P&3,"'%&(H-33&R&( �( 4;B6@.E@(
((((((((((((((C"'L&(R-G&( �( E;B>6;4AB.EE(
              Patrimonio netto �( BA;FAN;A6F.4E(
              Conti d’ordine �( @NN;FEB.NF

� !( =4;F4B;4@A.@E

" N':$>$.H/"(6/./?'6/")(**9(:(%6'H'/"01+0" t" QQ+@Q1VBP1
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CONTO ECONOMICO

`'%G-%$(,"GG$'%&( �( @;>AA;ANF.FF(
9H$3$(,"GG$'%&( ( �((!( @;B@6;F==.4N(
W"TH"'$'%&(H"3&%&R&(,]$('"'(L-''"(
#K"Q"(-(T"R&T$'%&(*&'-'0&-G&( ( �( 4E@;BF6.6>(
W"TH"'$'%&('$Q-%&R&(,]$('"'(L-''"(
luogo a movimenti finanziari  � !( 4;@46;EAF.@6

N':$>$.H/"(6/./?'6/")(**9(:(%6'H'/"01+0"" t" QQ+@Q1VBP1

3. h(L&(-HHG"R-G$(&#(3$QK$'%$(XK-LG"(G&-33K'%&R"(L$##-(Q$3%&"'$(L&(,"TH$%$'0-J(

ENTRATE:(( -,,$G%-%$( �( =;AE>;A4B.=4(
B;( L&(-HHG"R-G$(&#(3$QK$'%$(XK-LG"(G&-33K'%&R"(L$##-(Q$3%&"'$(
L&(,"TH$%$'0-J

B;( Z$(%-I#$-K(GO,-H&%K#-%&*(L$(#-(Q$3%&"'(G$#-%&R$([(#U$D$G,&,$(
IKLQO%-&G$($3%(-HHG"KRO(%$#(XKU&#(+QKG$(,&5-HGl3(J3. h(L&(-HHG"R-G$(&#(3$QK$'%$(XK-LG"(G&-33K'%&R"(L$##-(Q$3%&"'$(L&(,"TH$%$'0-J(

ENTRATE:(( -,,$G%-%$( �( =;AE>;A4B.=4(
( G&3,"33$( ( � !( B;EN4;>>@.AE

( G&T-3%$(L-(G&3,K"%$G$( �( @;FNN;4=6.EB

SPESE:( &TH$Q'-%$( �( =;=EF;F@B.AN(
 pagate  � !( N;6N4;=F4.FN

(((((((((((((((((((( G&T-3%$(L-(H-Q-G$( �( @;=NE;@B4.E6

ENTRATE E SPESE:

`'%G-%$(L&(,"TH$%$'0-($3$G,&0&"(@64@( �( =;AE>;A4B.=4(
9H$3$(L&(,"TH$%$'0-($3$G,&0&"(@64@( ( � !( =;=EF;F@B.AN

!>$.H/")(**$"-(:&'/.(")'"6/?#(&(.H$"(:(%6'H'/"01+0" t" UV@QOUBOQ

N;( L&(-HHG"R-G$(#-(,-',$##-0&"'$(L$&(3$QK$'%&(G$3&LK&J N;( Z$3(G$3%$3(,&5-HGl3(3"'%(O#&T&'O3(JN; h(L&(-HHG"R-G$(#-(,-',$##azione dei seguenti residui: 

ATTIVI:

-##U-G%;(@6=64M4(L&( �((((((B6;AFB.6=( h( "QQ;( ( '';( ( ( 4A( $( 4E( L$#( @BM>M@64@( $( "QQ;( ';( >F( L$#(((
( ( (((((((((((((((((((((((((((@FM44M@64@(

-##U-G%;(@6A64M>(L&( �(((((((((((>4F.>A( h( "QQ;( ( '';( ( ( 4A( $( 4E( L$#( @BM>M@64@( $( "QQ;( ';( >F( L$#(((
( ( (((((((((((((((((((((((((((@FM44M@64@(

-##U-G%;(N4B64M4(L&( �(((((((((((((((6.64( h("QQ;(';((NA(L$#(B4M46M@64@((

-##U-G%;(N4B6@M4(L&((�(4;=AA;BBA.F>( h("QQ;(';((B6(L$#(((@EM=M@64@(

-##U-G%;(>4E6@M4(L&( �(((((((((((466.@6( h("QQ;(';((4E(L$#(((@BM>M@64@((
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@>EF

-##U-G%;(=4F6BMN(L&( �((((((4A;N@4.@@( h( "QQ;( ( '';( ( ( 4A( $( 4E( L$#( @BM>M@64@( $( "QQ;( ';( >F( L$#(((
( ( (((((((((((((((((((((((((((@FM44M@64@(

((((((((((((((((%"%-#$( �(4;A@=;4A@.64( &'( ,"'*"GT&%[( -#( H-G$G$( *-vorevole espresso dal Collegio 
L$&(P$R&3"G&(L$&(,"'%&('$lla propria relazione; 

PASSIVI:

-##U-G%;(46@64M4(L&(�((((((((4;N>A.@A( h("QQ;(';(>E(L$#(@FM44M@64@(

-##U-G%;(46@64ME(L&(�(((((((((((E66.4=( h("QQ;(';(>E(L$#(@FM44M@64@(

-##U-G%;(46N6@MB(L&(�((((((((4;N=E.F=( h("QQ;(';(>E(L$#(@FM44M@64@(

-##U-G%;(46>6NM@(L&(�((((((((>;44E.>=( h("QQ;(';(>E(L$#(@FM44M@64@(

-##U-G%;(46E64M4(L&(�(((((((((((B6B.@A( h("QQ;(';(4A(L$#(@BM>M@64B($("QQ;(';(>F(L$#(@FM44M@64@(

-##U-G%;(@4664M@(L&(�(((((((((((((((6.64( h("QQ;(';(NA(L$#(B4M46M@64@(

-##U-G%;(@466>M@(L&(�(4;>46;FNB.>F( h("QQ;(';(B6(L$#(((@EM=M@64@(

-##U-G%;(@466>MB(L&(�((((4==;BFN.B=( h("QQ;(';(B6(L$#(((@EM=M@64@(

((((((((((((((((%"%-#$( �(4;=E=;NE=.4E( -( ,-K3-( L$#( R$'&G( T$'"( L$##$( "II#&Q-0&"'&( -L( $33&(
relative; 

>;( Z$3(G$3%$3([(#-(,#n%KG$(L$(#U$D$G,&,$(@64@(3"'%(-HHG"KRO3(
%$#3(XKU&#3(+QKG$'%(,&5-HGl3(J

>;( L&(-HHG"R-G$(&(G$3&LK&(-##-(,]&K3KG-(L$##U$3$G,&0&"(+'-'-
0&-G&"(@64@(3$,"'L"(#$(G&3K#%-'0$(,]$(3$QK"'"J

RESIDUI ATTIVI

P$3&LK&(-%%&R&(&3,G&%%&(&'(,M$3$G,&0&(HG$,$L$'%&(
&'(,-G&,"(-##U&'&0&"(L$##U$3$G,&0&"(@64@( �( 46;4EB;EAF.NE(
S&'"G&(-,,$G%-T$'%&(&'(,"'%"(G$3&LK&(-%%&R&(
L$Q#&(-''&(HG$,$L$'%&(( � !( 4;A@=;4A@.64(
P$3&LK&(-%%&R&(G&3,"33&( � !( 4;AAN;=FE.>A
P$3&LK&(-%%&R&(L$Q#&($3$G,&0&(HG$,$L$'%&(
G&T-3%&(L-(G&3,K"%$G$(-#(B4M4@M@64@( �( =;=EB;66E.F6(
P$3&LK&(-%%&R&(-,,$G%-%&(&'(,"'%"($3$G,&0&"(@64@( �((�( @;FNN;4=6.EB

i/&$*("%(:')<'"$&&'>'"$*"P+F+0F01+0" t" U@[0Q@+[UBQP

RESIDUI PASSIVI

P$3&LK&(H-33&R&(&3,G&%%&(&'(,M$3$G,&0&(HG$,$L$'%&(
&'(,-G&,"(-##U&'&0&"(L$##U$3$G,&0&"(@64@( �( 4>;NAE;E=F.FA(
S&'"G&(-,,$G%-T$'%&(&'(,"'%"(G$3&LK&(H-33&R&(
L$Q#&(-''&(HG$,$L$'%&(( � !( 4;=E=;NE=.4E(
Residui passivi pagati � !( @;6B4;@FF.>B
Residui passivi degli $3$G,&0&(HG$,$L$'%&(
G&T-3%&(L-(H-Q-G$(-#(B4M4@M@64@( �( 44;A=4;6EN.@=(
P$3&LK&(H-33&R&(-,,$G%-%&(&'(,"'%"($3$G,&0&"(@64@( �((�( @;=NE;@B4.E6

i/&$*("%(:')<'"#$::'>'"$*"P+F+0F01+0" t" +T@T1U@P+[B1[
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C"'L"(L&(,-33-(-##U&'&0&"(L$##U$3$G,&0&"( �( =;@=B;FE>.EE(
Residui  attivi  all’iniz&"(L$##U$3$G,&0&"( �((�(46;4EB;EAF.NE(
P$3&LK&(H-33&R&(-##U&'&0&"(L$##U$3$G,&0&"( � !(4>;NAE;E=F.FA

7R-'0"(L&(-TT&'&3%G-0&"'$(-#(4M4M@64@( �( F=E;FF>.BF(
/$QQ&"G-T$'%"(L$##-(Q$3%&"'$(L$&(G$3&LK&(-%%&R&(( �((!( 4;A@=;4A@.64(
Miglioramento della gestione L$&(G$3&LK&(H-33&R&(( �((�( 4;=E=;NE=.4E(
7R-'0"(L$##-(Q$3%&"'$(L&(,"TH$%$'0-( �((�( F>;AEF.EA

!>$.H/")9$??'.':&%$H'one al 31/12/2012 da
$##*'6$%("$*"='*$.6'/")(**9(:(%6'H'/"01+P" t" +@10V@1UUBTP

=;( ZU$D,OL$'%(L$(Q$3%&"'([(#-(,#n%KG$(L$(#U$D$G,&,$(@64@($3%(
-HHG"KRO(,"TT$(3K&%.(H"KG(K'(T"'%-'%(L$(4(6@>(6FF.NB(�(J

=;( L&(-HHG"R-G$('$##U-TT"'%-G$(L&(�(4;6@>;6FF.NB(#U-R-'0"(
L&(-TT&'&3%G-0&"'$(-##-(,]&K3KG-(L$##U$3$G,&0&"(+'-'0&--
G&"(@64@.(,"T$(3"%%"&'L&,-%"J

A;( Z$( %-I#$-K( 32'%]O%&XK$( +'-#( G$#-%&*( -KD( "Ik$,%&*3( HG"-
QG-TT-%&XK$3(@64@($3%(-HHG"KRO(q

E;( Z$3( "Ik$,%&*3( +DO3( H"KG( @64@( 3"'%( ,"'3&LOGO3( ,"TT$(
pleinement atteints ;

F;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(3"KT&3$(-K(,"'%Gn#$(LK(\"K-
R$G'$T$'%( GOQ&"'-#.( -KD( %$GT$3( LK( HG$T&$G( -#&'O-( L$(
#U-G%;(4N(L$(#-(ZP('V(B6(LK(F(3$H%$TIG$(4FFF;

A;( L&( -HHG"R-G$( &#( HG"3H$%%"( L&( 3&'%$3&( -( ,"'3K'%&R"( L$Q#&(
u8I&$%%&R&(HG"QG-TT-%&,&(H$G(#U-''"(@64@vq

E;( L&( Q&KL&,-G$( ,"'3$QK&%&( Q#&( "I&$%%&R&( 3%-I&#&%&( H$G( #U-''"(
@64@q

F;( L&( 3"%%"H"GG$( #-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(-#(,"'%G"##"(L$#-
#-(\&K'%-(G$Q&"'-#$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(4N.(,"TT-(4.(L$##-(
Z;P;(F(3$%%$TIG$(4FFF.(';(B6;
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!

"#$%!"&''()*%+!

!

%'! ,%'#-.%&! .&-/0-1%2&! 3453! .*(! .%! #66$(/1%#7&! #8! #66$&2#$(! /()-#!

'90'1%7&! #11&! 8('! -&/1$&! 7#-8#1&! %-! /(-&! #'! "&-/%)'%&! 8%! :77%-%/1$#;%&-(!

8(''9:<=<+!(//(-8&!'#!-&/1$#!'()%/'#10$#!'()#1#!#!>0(''#!8('!"&-/%)'%&!?#''(!.*(!@!

/1#1&!$%--&2#1&!8%!$(.(-1(!(!.*(!8&2$A!#!,$(2(!6$&22(8($(!#''#!-&7%-#!8%!.&'&$&!

.*(!#-8$#--&!#!/&/1%10%$.%!-(''#!)0%8#!8(''9:;%(-8#B!

C-! >0%->0(--%&! .*(! .%! *#! 2%/1%! )0%8#$(! '9:;%(-8#! <()%&-#'(! 6($!

'9=8%'%;%#!<(/%8(-;%#'(!%-!7(;;&!#8!0-#!.$%/%!8%!6&$1#1#!7&-8%#'(!.*(+!#'7(-&!%-!

D1#'%#+!-&-!#..(--#!#-.&$#!#8!#11(-0#$(! %! 6$&6$%! (EE(11%!-()#1%2%! /0''9(.&-&7%#+!

/0'!7($.#1&!8('!'#2&$&!(8!%-!6#$1%.&'#$!7&8&!/0''(!E#7%)'%(!6%F!6&2($(!(!>0%-8%!

7#))%&$7(-1(!1&..#1(!8#''#!.&-)%0-10$#!-()#1%2#B!

"&/G!.&7(!,(-!(2%8(-;%#1&!-(''(!.&-/%8($#;%&-%!E%-#'%!8('!H&2($-#1&$(!

8(''#!I#-.#!89D1#'%#!%''0/1$#1(!-('!.&$/&!8(''9#//(7,'(#!&$8%-#$%#!/2&'1&/%!#!<&7#!

%'!J5!7#))%&!0B/B+!-(''9#--&!3453!'9#11%2%1A!(.&-&7%.#!/%!@!.&-1$#11#!8('!3+KL!(8!

#-.*(!>0(/19#--&!/%!.*%08($A!7&'1&!6$&,#,%'7(-1(!.&-!0-!E&$1(!.#'&!8(''9#11%2%1A!

6$&8011%2#! (! 8(''9&..06#;%&-(B! M9%-2($/%&-(! 8('! .%.'&! (.&-&7%.&! 2($/&! '#! E%-(!

8(''9#--&!@!6&//%,%'(+!7#!8%6(-8($A!8#''9#..('($#;%&-(!8('!.&77($.%&!7&-8%#'(+!

8#''9#110#;%&-(!8%!6&'%1%.*(!(.&-&7%.*(!#8()0#1(+!8#''9(2&'0;%&-(!6&/%1%2#!8(''(!

#/6(11#1%2(!(!8(''(!.&-8%;%&-%!6($!%-2(/1%$(+!8#''#!8%/6&-%,%'%1A!8%!.$(8%1&B!

M#!$(.(//%&-(!/1#!/()-#-8&!6$&E&-8#7(-1(!%'!6&1(-;%#'(!6$&8011%2&!(!

$%/.*%#!8%!$%6($.0&1($/%!/0''#!.&(/%&-(!/&.%#'(N!%'!6$&8&11&!%-1($-&!'&$8&!8('!3453!

@! $%/0'1#1&! %-E($%&$(!8('!OL!$%/6(11&!#!>0(''&!8('!344O!(8! %'! $(88%1&!8%/6&-%,%'(!

8(''(!E#7%)'%(!8%!&'1$(!%'!PL+!7(-1$(!'#!6$&80;%&-(!%-80/1$%#'(!@!/.(/#!8('!3QLB!

M(!&$(! '#2&$#1(! /&-&!/1#1(! %'!Q+QL! %-!7(-&+! '#!$%80;%&-(!8('!-07($&!

8(''(! 6($/&-(! &..06#1(! *#! /0,%1&! 0-! .#'&! /06($%&$(! #'!7(;;&!7%'%&-(! 8%! 0-%1A!
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2 

!"#$%"& '(& $)**+& ,'& ,'*+--./)0'+#"1& /%"**+-23& %),,+//')$+& *"!/%"& -+#&

%'4"%'!"#$+& )((5)##+& 6778& "& /)%'& )((5991:;1& *'& <& )=='-'#)$+& )(& >7;& $%)& '& /'?&

@'+=)#'A&

B"& +%'@'#'& 4'#)#0')%'"& ",& '#$"%#)0'+#)('& ,"(()& -%'*'& #+#& ,"=+#+& 4)%&

,'!"#$'-)%"& -2"& '#& C$)(')1& /'?& -2"& '#& )($%'& /)"*'1& @('& )#,)!"#$'& -'-('-'& *'&

*+=%)//+#@+#+&)& @%)='&,"D+("00"& *$%.$$.%)('& -+!"&!+*$%)$+1& @'E&#"'&,'"-'& )##'&

)#$"-","#$'& ()& -%'*'1& ,)((5"=+(.0'+#"& -+!/("**'=)& ,"(()& #+*$%)& "-+#+!')& -2"&

%'*.($)=)&/"@@'+%"&,'&F."(()&,'&F.)*'&$.$$'&'&/%'#-'/)('&/)"*'&*='(.//)$'A&

G"%& $"#$)%"& ,'& 4)%& %'/)%$'%"& (5"-+#+!')& <& F.'#,'& '#,'*/"#*)D'("&

@)%)#$'%"&("&-+#,'0'+#'&/"%&4)=+%'%"&()&%'-+#="%*'+#"&,"(("&'!/%"*"&,)'&*"$$+%'&'#&

,"-('#+& )& F."(('& '#& "*/)#*'+#"1& F."(('& )'& F.)('& !)@@'+%!"#$"& *'& %'=+(@"%E& ()&

,+!)#,)&,'&-+#*.!+&"&,'&'#="*$'!"#$'&#"'&/%+**'!'&)##'1&#+#-23&/"%&)==')%"&()&

#)*-'$)& "& ()& *.--"**'=)& -%"*-'$)& ,'& '!/%"*"& '##+=)$'="& ",& '#& @%),+& ,'& @"#"%)%"&

#.+="&+//+%$.#'$E&,'&'!/'"@+A&

H)%E& F.'#,'& '#,'*/"#*)D'("& *='(.//)%"&.#)& 4+%!)0'+#"&/%+4"**'+#)("&

-2"&)**'*$)&(5'#,'=',.+&#"(&-+%*+&,'&.#)&='$)&()=+%)$'=)&-2"&*)%E&F.)*'&-"%$)!"#$"&

-)%)$$"%'00)$)& ,)(()&!+D'('$E& "& ,)(& -)!D')!"#$+& "& -2"& ,+=%E& F.'#,'& /%"=","%"&

),"@.)$'&*'*$"!'&,'&/%+$"0'+#"&",&)**'-.%)0'+#"1&/.DD('-'&"&/%'=)$'1&#"'&/"%'+,'&,'&

'#)$$'='$E& "& F."*$+& /%+-"**+& ,+=%E& "**"%"& *+*$"#.$+& '#& !+,+& /.#$.)("& ,)(()&

*-.+()& "& ,)((5.#'="%*'$E1& -2"& )=%)##+& '(& -+!/'$+& ,'& @)%)#$'%"& .#5'*$%.0'+#"&

),"@.)$)&/"%&F.)('$E&"&F.)#$'$E1&!'%)#,+&-+#&,"-'*'+#"&),&)--%"*-"%"&'&('="(('&,'&

)//%"#,'!"#$+& ",& )& *='(.//)%"& #.+="& -+!/"$"#0"1& -+*I& -+!"& %'-2'"*$"& ,)'&

!"%-)$'A&

B5C$)(')& #"-"**'$)& ,'& -+#,'0'+#'& 4)=+%"=+('& )((5)$$'='$E& ,'& '!/%"*)&

/+'-23&'(&%'$)%,+&-2"&<&*$)$+&)--.!.()$+&%'*/"$$+&),&)($%'&/)"*'&<&,+=.$+&'#&D.+#)&

/)%$"& ),& .#& F.),%+& %"@+()!"#$)%"& "*)@"%)$+1& ,'& -+!/("**'$E& "& -+*$'& ,"@('&

),"!/'!"#$'&)!!'#'*$%)$'='&,)&%',.%%"&,%)*$'-)!"#$"1&,'&.#&,'%'$$+&,)&%"#,"%"&

/'?& -"%$+& "& ,'& )($%'& +*$)-+('& "& /)("$$'& -2"1& *"& %'!+**'& '#& $"!/'& D%"='1& /+$%)##+&

*$'!+()%"&#.+='&'#="*$'!"#$'&/%+,.$$'='&)#-2"&/%+="#'"#$'&,)((5"*$"%+&'#&$.$$"&("&
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!"#$%&$' (")' *+","' "(' $&' -+!.$/%)+!"' &")' 0"11%#$%!&%2' (%3"' )"' 4,$.5+1$%&$'

+67$"&.+)$8' ",."!&"'+))9+..$3$.:'-!%(5..$3+' ,%&%'-$5..%,.%'/!$.$/;"' "' !"&(%&%'+('

%##$'($<<$/$)"')+'/%))%/+1$%&"'($'&5%3"'$6-!","='

>)' -!%#!+66+' ($' !$<%!6"' /;"' $' ?%3"!&$' ;+&&%' ."&.+.%' ($' +33$+!"'

&"))95).$6%'7$"&&$%',$'@'7+,+.%',5$'-!",5--%,.$'/;"';%'+--"&+'/$.+.%'6+'$&'6%).$'

/+,$2'5&+'3%).+'3+!+."')"'!$<%!6"2'&%&',$'@'(+.%'/%!,%'/%&')+'!+-$($.:'&"/",,+!$+'+$'
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Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta 
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste 
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ANALISI DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2012 
 

  
  

 
 
 
Signori Consiglieri e Signori Revisori, 
 
 
In conformità a quanto stabilito dagli articoli 33 e 37 del regolamento di contabilità, 

approvato con D.M. 10 ottobre 1986, il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2012 si compone dei 
seguenti documenti: 

 
 

1) il Rendiconto Finanziario (All. A) che comprende i risultati della gestione del bilancio per 
l’entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie, capitoli e articoli, ripartitamente per 
competenza, residui e cassa; 

 
2) la Situazione Patrimoniale (All. B) la quale indica la consistenza degli elementi patrimoniali 

attivi e passivi all’inizio e al termine dell’esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute 
nelle singole poste attive e passive nonchè l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto 
iniziale per effetto della gestione del bilancio; 

 
3) il Conto Economico (All. C) il quale dà la dimostrazione del risultato economico conseguito 

durante l’esercizio finanziario ed evidenzia un disavanzo economico di € 771.705,30;  
 
4) la Situazione Amministrativa (All. D) che evidenzia: 
 

! la consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti 
complessivamente eseguiti nell’anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo 
alla chiusura dell’esercizio; 

 

! il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui 
passivi) alla fine dell’esercizio; 

 

! l’avanzo di amministrazione di € 1.025.099,43. 
 
 
 

Oltre che dalla presente relazione, il Bilancio Consuntivo è corredato dalla relazione 
del Presidente e da quella del Collegio dei Revisori dei conti. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

Per ciascun articolo di entrata e di spesa il Rendiconto finanziario indica: 
 

! nella gestione di competenza 
 

- l’ammontare delle previsioni definitive di entrata (€ 10.050.300,00 compreso l’avanzo di 
amministrazione al 1/1/2012) e di spesa (€ 9.150.300,00) indicate nel Bilancio di previsione 
dell’esercizio 2012; 

 

- l’ammontare delle somme per le quali nel corso dell’esercizio è maturato, per le entrate        
(€ 6.785.713,61), il diritto alla riscossione e, per le spese (€ 6.689.923,74), l’obbligo del 
pagamento; 

 

- l’ammontare delle entrate e delle spese di competenza, rispettivamente, riscosse                 
(€ 3.841.552,78) e pagate (€ 4.041.691,94) nell’anno e di quelle rimaste da riscuotere          
(€ 2.944.160,83) e da pagare (€ 2.648.231,80) alla fine dell’esercizio; 

 
! nella gestione dei residui 

 

- l’ammontare dei residui attivi (€ 10.183.879,48) e passivi (€ 15.478.869,97) alla chiusura 
dell’esercizio precedente, dei residui riscossi (€ 1.774.698,57) e pagati (€ 2.031.299,53) nel 
corso dell’anno, di quelli rimasti da riscuotere (€ 6.683.008,90) e da pagare (11.761.084,26)                   
al 31 dicembre, nonché le variazioni intervenute in quelli attivi (- € 1.726.172,01) e in quelli 
passivi (- € 1.686.486,18); 

 
! nella gestione di cassa 
 

- gli importi complessivi effettivamente riscossi (€ 5.616.251,35) o pagati (€ 6.072.991,47) 
durante l’esercizio, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui. 

 
Il Rendiconto riporta altresì: 
 

- fra le entrate di cassa, il fondo iniziale di cassa di € 6.263.985,88 pari a quello risultante dal 
Bilancio consuntivo dell’esercizio 2011; 

 

- fra le entrate di competenza, l’avanzo di amministrazione al 31/12/2011 di € 968.995,39 
approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione ogg. n. 25 del 28 giugno 2012. 

 
 
In sintesi, il Rendiconto finanziario presenta le risultanze che si riportano nelle pagine 

che seguono: 
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ENTRATE ANNO 2012 

TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA % 

I 
Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti da parte della Regione 

0,00 0,0 

II 

Entrate derivanti dalla prestazione di 
servizi, redditi e proventi patrimoniali, 
poste correttive e compensative di 
spese correnti, entrate non classificabili 
in altre voci 

2.577.749,99 38,0 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.577.749,99 38,0 

III 
Entrate   per   alienazioni  di   beni  
patrimoniali e riscossione di crediti 

241.961,66 3,6 

IV 
Entrate derivanti da trasferimenti in 
c/capitale (per investimenti) 

1.739.500,93 25,6 

V 
Accensione di prestiti e altri debiti 
finanziari 

166.477,27 2,4 

VI Partite di giro 2.060.023,76 30,4 

T O T A L E   E N T R A T E 6.785.713,61 100,0 

AVANZO AL 1° GENNAIO 2012 968.995,39  

TOTALE GENERALE ENTRATE 7.754.709,00  
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USCITE ANNO 2012 

TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA %

I 

Spese per gli organi dell'Ente, oneri  
per      il       personale,   spese       per  
l'acquisto di  beni di consumo e  per  
servizi,      spese   per      prestazioni  
istituzionali, oneri finanziari e tributari, 
poste correttive e compensative  di  
entrate correnti 

2.320.966,14 34,7 

TOTALE SPESE CORRENTI 2.320.966,14 34,7 

II 
Spese in conto capitale, per acquisto 
immobilizzazioni tecniche e per TFR 

1.820.544,40 27,2 

III Estinzione di mutui e di debiti 488.389,44 7,3 

IV Partite di giro 2.060.023,76 30,8 

TOTALE GENERALE USCITE 6.689.923,74 100,0 
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Le tabelle che seguono illustrano più dettagliatamente le Entrate correnti, che ammontano a          
€ 2.577.749,99 e costituiscono il 38% delle Entrate, e le Spese correnti, che ammontano a              
€ 2.320.966,14 e formano il 34,7% delle Uscite: 
 

 

ENTRATE CORRENTI ANNO 2012 

CATEGORIA DENOMINAZIONE EURO %

2 Trasferimenti dalla Regione 0,00 0,0 

5 Prestazione di servizi 173.546,17 6,7 

6 Redditi e proventi patrimoniali 2.257.790,76 87,6 

7 Poste correttive di spese correnti 94.176,83 3,7 

8 Entrate varie 52.236,23 2,0 

T O T A L E 2.577.749,99 100,0 
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SPESE CORRENTI ANNO 2012 

CATEGORIA DENOMINAZIONE EURO %

1 Spese per gli organi dell'Ente 99.965,97 4,3 

2 Oneri per il personale 963.132,26 41,5 

4 
Spese per l'acquisto di beni di consumo e 
per servizi 

133.150,47 5,7 

5 Spese per prestazioni istituzionali 599.711,48 25,8 

6 Oneri finanziari 4.057,66 0,2 

7 Oneri tributari 515.310,83 22,2 

8 Poste correttive di entrate correnti 5.637,47 0,3 

T O T A L E 2.320.966,14 100,0 
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Rendiconto Finanziario F

I capitoli del Rendiconto finanziario dell’anno 2012 che presentano scostamenti 
significativi (oltre 10.000,00 Euro) rispetto ai dati preventivati sono elencati nelle tabelle che 
seguono, le quali indicano anche le cause che li hanno determinati: 

 
 

E  N  T  R  A  T  E 

Capitolo Descrizione 
Previsioni 
definitive 

Somme 
Accertate 

Differenza 
rispetto alle 
previsioni 

Motivazioni 
dello 

scostamento 

41301 Finanziamenti 
Stato e RAVA 

1.197.226,44 47.226,44 - 1.150.000,00 in contropartita alla 
minore spesa del cap. 
21001 

41401 Trasferimenti da 
RAVA per eser-
cizio prelazione 

120.000,00 0,00 - 120.000,00 in contropartita alla 
minore spesa del cap. 
21009 

61901 Ritenute erariali 245.000,00 223.199,48 - 21.800,52 in contropartita alla 
minore spesa del cap. 
41801 

61903 Partite di giro 
diverse 

1.862.073,56 1.705.475,99 - 156.597,57 in contropartita alla 
minore spesa del cap. 
41803 

61904 Finanziamenti 
RAVA per inter-
venti 

872.226,44 47.226,43 - 825.000,01 in contropartita alla 
minore spesa del cap. 
41804 

  minori entrate 2.273.398,10  

 
 
 

S  P  E  S  E 

Capitolo Descrizione Previsioni 
definitive 

Somme 
Impegnate 

Differenza 
rispetto alle 
previsioni 

Motivazioni 
dello 

scostamento 

10201 Prestazioni di la-
voro e contributi 

984.742,67 963.132,26 - 21.610,41 minori spese per 
lavoro straordinario, 
fondo incentivazione 
progettazione e relativi 
contributi 

10701 Imposte e tasse 586.000,00 515.310,83 - 70.689,17 minori spese per im-
poste IRES e IRAP 

10901 Fondo di riserva 66.483,16 0,00 - 66.483,16 economia per parziale 
utilizzo del fondo 
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Rendiconto Finanziario 46

21001 Interventi costrut-
tivi e di recupero 

1.197.226,44 47.226,44 - 1.150.000,00  La minore spesa è 
dovuta al fatto che 
entro l’anno non è 
stata raggiunta la fase 
di approvazione del 
progetto esecutivo del-
l’intervento in Arvier 

21009 Esercizio diritto di 
prelazione 

120.000,00 0,00 - 120.000,00 nel corso dell’anno non 
si sono manifestati i 
presupposti per dare 
attuazione all’esercizio 
del diritto di prelazione 

41801 Versamenti 
all’Erario 

245.000,00 223.199,48 - 21.800,52 minori pagamenti sog-
getti a ritenuta d’ac-
conto 

41803 Partite di giro 
diverse 

1.862.073,56 1.705.475,99 - 156.597,57 minori spese sostenute 
per gestione stabili e 
condomini 

41804 Utilizzo finanzia-
menti RAVA per 
interventi 

872.226,44 47.226,43 - 825.000,01 la minore spesa è 
dovuta al fatto che 
entro l’anno non è 
stata raggiunta la fase 
di approvazione del 
progetto esecutivo del-
l’intervento in Arvier 

  minori spese 2.432.180,84  
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Dal Rendiconto Finanziario si desumono le seguenti risultanze finali:  
 
 

 
 

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2012 
 

 
Fondo cassa all’inizio dell’esercizio 2012 

 
€ 

 
6.263.985,88

 
Riscossioni dell’esercizio 

 
€ 

 
+ 5.616.251,35

 
Pagamenti effettuati nell’esercizio 

 
€ 

 
- 6.072.991,47

Fondo cassa al 31 dicembre 2012 € 5.807.245,76

 
 
 
 

 
SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2012 

 

 
Fondo cassa al 31 dicembre 2012 

 
€ 

 
5.807.245,76

 
Residui attivi alla fine dell’esercizio 

 
€ 

 
+ 9.627.169,73

 
Residui passivi alla fine dell’esercizio 

 
€ 

 
- 14.409.316,06

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 € 1.025.099,43
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

Disponibilità liquide 

Tesoriere e valori diversi: l’importo di € 5.562.313,92 deriva dalla somma fra le giacenze al 
31/12/2012 sul conto presso il Tesoriere di € 5.807.142,47 e l’ammontare del fondo cassa di             
€ 103,29, al netto dei depositi degli assegnatari  di € 244.931,84. 

 
Conti correnti postali: il conto riporta il saldo al 31/12/2012 del c/c/p  n. 11846110 di € 1.947,56. 
 

 
Residui attivi 

 
 

Crediti verso utenti per canoni: complessivamente ammonta a € 1.069.530,47 di cui: 
 
! € 477.329,89 per bollette emesse nell’anno 2012; 
 
! € 592.200,58 per bollette impagate relative ad anni precedenti. 
 
Il dato contabile finale trova rispondenza nei seguenti prospetti desunti dalla contabilità finanziaria: 
 
 

COMPETENZA 2012 

ARTICOLO DESCRIZIONE 
ACCERTATA 

RISCOSSA NEL 
2012 

DA 
RISCUOTERE 
AL 31/12/2012 

20601/1 Stabili costruiti c/contr. 1.570.562,25 1.176.313,05 394.249,20

20601/2 Stabili costruiti s/contr. 114.319,04 88.466,84 25.852,20

20601/3 Locali costruiti s/contr. 115.184,30 87.560,82 27.623,48

20601/7 Stabili a canone concordato 106.831,05 77.347,15 29.483,90

20601/6 Aree 1.139,62 1.018,51 121,11

TOTALI 1.908.036,26 1.430.706,37 477.329,89

 

Rispetto al 2011 (carico € 1.808.355,87 e riscossioni € 1.376.278,81), si osserva che il monte 
canoni è aumentato di € 99.680,39 (pari a + 5,5%) e le riscossioni sono cresciute di € 54.427,56 
(pari a + 4%); complessivamente la percentuale dei canoni incassati in conto competenza è passata 
dal 76,1% al 75%. 
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RESIDUI PREGRESSI 

ARTICOLO DESCRIZIONE DA 
RISCUOTERE 
ALL’1/1/2012 

INESIGIBILI 
RISCOSSI 
NEL 2012 

DA 
RISCUOTERE 
AL 31/12/2012 

20601/1 Stabili costruiti c/contr. 882.309,92 30.793,06 313.441,98 538.074,88

20601/2 Stabili costruiti s/contr. 40.760,73 !  11.688,78 29.071,95

20601/3 Locali costruiti s/contr. 29.580,93 ! 19.129,96 10.450,97

20601/5 Stabili di terzi c/contr. 1.717,79 ! ! 1.717,79

20601/7 Stabili a canone concordato 36.657,57 ! 23.772,58 12.884,99

20601/6 Aree 106,88 ! 106,88 ! 

TOTALI 991.133,82 30.793,06 368.140,18 592.200,58

 

La morosità pregressa complessiva si è ridotta del 40,2%. 
 
 

La presente tabella evidenzia la composizione dei residui al 31 dicembre 2012: 
 
 

RIEPILOGO 

ARTICOLO DESCRIZIONE RESIDUI 
PREGRESSI 

RESIDUI DEL 
2012 

TOTALE 
RESIDUI AL 
31/12/2012 

20601/1 Stabili costruiti c/contr. 538.074,88 394.249,20 932.324,08

20601/2 Stabili costruiti s/contr. 29.071,95 25.852,20 54.924,15

20601/3 Locali costruiti s/contr. 10.450,97 27.623,48 38.074,45

20601/5 Stabili di terzi c/contr. 1.717,79 ! 1.717,79

20601/7 Stabili a canone concordato 12.884,99 29.483,90 42.368,89

20601/6 Aree ! 121,11 121,11

TOTALI 592.200,58 477.329,89 1.069.530,47

 
 
Per approfondimenti sull’argomento cfr. paragrafo “Gestione aziendale: obiettivo n. 4”. 

Crediti verso utenti per IVA: ammonta a € 45.363,83, di cui: 
" €  28.809,91 di competenza dell’anno 2012; 

" €  16.553,92 relativi ad esercizi precedenti. 

 

Crediti verso utenti per servizi a rimborso: ammonta a € 921.316,03, e più precisamente: 

" € 483.647,45 per bollette emesse nell’anno 2012; 

" € 437.668,58 per bollette emesse in anni precedenti. 

 
 
Rispetto al 2011 (carico € 1.551.757,80 - escluse le spese da ripartire - e riscossioni                
€ 1.132.562,87), si osserva che il carico (€ 1.540.702,11) si è ridotto di € 11.055,69 (pari a - 0,7%) e 
le somme riscosse in c/competenza (€ 1.057.054,66) si sono ridotte di € 75.508,21 (- 6,7%); 
complessivamente la percentuale delle spese per servizi ripartiti incassate in conto competenza       
è passata dal 73% al 68,6%. 
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Per quanto concerne i residui per spese ripartite (€ 832.279,34) e da ripartire (€ 73.294,06) si 
precisa che: 
 

- al 1/1/2012 ammontavano a  €  905.573,40 

- nel corso dell’anno 2012 è stata riscossa la somma di € -   450.483,60 

- i residui dichiarati inesigibili ammontano a € -     17.421,22 
   

- al 31/12/2012 rimangono da riscuotere residui per €     437.668,58 
 

 
La morosità pregressa si è ridotta del 51,7%. 
 
Per approfondimenti sull’argomento cfr. paragrafo “Gestione aziendale: obiettivo n. 4”. 
 
 
Crediti per G.S. e per L.R. 40/95: complessivamente ammonta a € 167.175,15. 
 
Alla data del 31/12/2011 i conti presentavano le seguenti risultanze: 
 

- “Credito per contabilizzazioni G.S.” € 164.521,56 
- “Credito per contabilizzazioni L.R. 40/95” € 4.166,66 

 

  totale € 168.688,22 
  

 
 
Nel corso dell’anno 2012: 
 

- il “Credito per G.S.” è rimasto invariato in quanto nel 2010 sono giunte a scadenza le ultime rate 
di riscatto alloggi; pertanto al 31/12/2012 risulta di complessivi € 164.521,56; 

 

- il “Credito per L.R. 40/95” è stato ridotto di € 4.166,66 per effetto della riscossione dell’intero 
credito risultante al 31/12/2011 ed è stato incrementato a seguito della contabilizzazione a favore 
dell’Azienda della somma di € 2.653,59 per: 

! corrispettivo 1,50% € 2.377,27 
! quote interessi delle rate ammortamento mutui € 14,21 
! quote capitale  delle rate ammortamento mutui € 262,11 

 

  totale €         2.653,59   
  

 
pari all’importo risultante al 31/12/2012. 

 
 
Crediti verso l’Erario: l’importo di € 58.714,99 risultante al 31/12/2011 si è  ridotto di € 16.147,87 
utilizzati per il versamento degli acconti IRES e IRAP 2012 (pari alle ritenute d’acconto sugli 
interessi attivi del 2011) ed è aumentato di € 13.471,18 pari alle ritenute d’acconto operate dal 
Tesoriere e dalle Poste Italiane s.p.a. sugli interessi attivi maturati nel 2012; al 31/12/2012 ammonta 
a € 56.038,30.  
 
 
Erario c/IVA: evidenzia l’IVA a credito di complessivi € 28.185,88, di cui € 4.538,00 per IVA a 
credito dichiarazione 2011 e € 23.647,88 per IVA detraibile 2012. 
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Crediti diversi: ammontano a € 7.128.940,02 e si riferiscono a: 
 

Corrispettivi gestione alloggi anno 2012: 
 

! Comune di Champdepraz €     6.643,01 
! Comune di Hône €    9.804,26 
! Comune di Pontboset €   2.665,94 
! Comune di Pont St. Martin €     3.394,34 

                       

 € 22.507,55 
 

UniCredit Banca s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.: competenze 
lorde anno 2012 € 8.974,06 
 

Poste Italiane s.p.a.: interessi su buoni postali fruttiferi e  
capitale investito  € 5.206.806,17 
 

FEDERCASA: rimborso spese partecipazione Consiglio Direttivo € 380,85 
 

Assicurazioni GENERALI e AVIVA: rimborso danni indiretti e 
interessi attivi sinistro Via Croix noire n. 36 € 57.200,00 
 

Cessionari: rate riscatto arretrate € 9.899,82 
 

Crediti diversi per rimborsi vari € 651,46 
 

Crediti per rimborso spese registrazione contratti € 15.356,26 
 

Dipendenti di Imprese esecutate: ordinanza di pagamento del  
Tribunale di Aosta n. 36/2012 € 9.183,54 
 
Utenti: rimborsi spese da addebitare € 91.197,87 
 

Inquilini fabbricati di proprietà dei Comuni: affitti arretrati € 29.040,20 
 

RAVA: trasferimenti per esercizio diritto di prelazione € 207.753,01 
 

Reinvestimento L.R. 40/95 per manutenzione straordinaria: 
! Aosta - C.so St. Martin de Corléans n. 212 € 4.934,99 
 

Reinvestimento L.R. 40/95 per recupero e nuova costruzione: 
! Valpelline - Fraz. Fabbrica € 1.394.902,74 
 

Disponibilità per intervento di nuova costruzione 
! Aosta - Quartiere Dora - zona UMI 1 € 69.521,09 
 

Disponibilità per intervento di ristrutturazione 
! Etroubles – Strada Nazionale Gr. S. Bernardo n. 30 € 630,41 
     

totale € 7.128.940,02 
  

Corrispettivi diversi: ammonta a € 248,05. 

Cessionari per quote riscossione: è pari a € 145,20. 
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Rimborsi per procedimenti legali: presenta un saldo di € 66,63. 

Comuni per gestione bandi: presenta un saldo di € 242,00 dovuti dal Comune di Pontboset per il 
servizio espletato nell’anno. 
 

Finanziamenti RAVA per interventi: accoglie il credito relativo ai finanziamenti regionali per la 
realizzazione dell’intervento di recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di n. 6 autorimesse in 
Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30 (ex Caserma forestale) e di quello di nuova 
costruzione in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1.  
L’importo di € 629.871,74, risultante al 31/12/2011 per l’intervento di Etroubles, si è incrementato di 
€ 22.226,44 per effetto della contabilizzazione dei lavori in economia n. 4, 5, 6 e 7 e degli oneri di 
urbanizzazione e si è ridotto di € 467.180,00 per l’incasso di una ulteriore tranche del finanziamento 
regionale e di € 0,01 per la cancellazione di un residuo attivo (arrotondamento).  
Il credito per l’intervento in Aosta ammonta ad € 25.000,00 e si riferisce al monitoraggio della 
sperimentazione.  
Al 31/12/2012 il conto presenta un saldo di € 209.918,17. 
 
 
Rimanenze attive d’esercizio 
 

 
Risconti attivi: sono stati rilevati risconti attivi per complessivi € 989,99 derivanti da spese 
sostenute per abbonamenti vari, assistenza informatica e premi assicurativi. 
 

 
Crediti bancari e finanziari 
 

 
Cessionari di alloggi per debito residuo: ammonta a € 364,01. 

Crediti cessione alloggi L.R. 40/95: accoglie i crediti derivanti dalla vendita di  alloggi con 
pagamento rateale del prezzo, ceduti ai sensi della L.R. 40/95. L’importo di € 200.516,65 risultante 
all’1/1/2012 si è ridotto di € 28.552,21 per quote capitale rate di competenza dell’anno.                  
Al 31/12/2012 ammonta a € 171.964,44. 

Crediti cessione alloggi ARER: accoglie il credito derivante dalla cessione con pagamento rateale 
del prezzo di alloggi costruiti con fondi propri. L’importo di € 22.803,86 risultante all’1/1/2012 è stato 
ridotto di € 2.851,61 per quote capitale rate di competenza dell’anno. Al 31/12/2012 ammonta a        
€ 19.952,25. 
 
 

Eccedenza fondi Stato – CER da reinvestire: il conto ammonta ad € 1.274.467,26 e si riferisce a 
erogazioni statali residuali di risorse pervenute in passato.  
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Immobili 
 
 

Stabili in locazione: complessivamente ammonta a € 29.872.574,75. Il valore degli immobili 
all’1/1/2012 di € 28.868.324,21 è stato ridotto di € 12.420,15 per le cessioni di n. 4 alloggi effettuate 
nel corso del 2012 ed è stato aumentato complessivamente di € 1.016.670,69 derivanti dal 
trasferimento a patrimonio dei costi sostenuti per i seguenti interventi ultimati e collaudati: 
 
! Etroubles   – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30 €        934.098,17 
! Chambave – Via Chanoux n. 7 €    82.572,52 

  

   €     1.016.670,69 
 

 
  

Interventi ex legge 457: riporta il saldo dell’esercizio precedente. Al 31/12/2012 risultano 
contabilizzati i seguenti interventi: 
 

6’ biennio (88/89): Valtournenche  € 8.712,95 
 

8’ biennio (92/93): Gignod € 180.759,91 
 Aymavilles-Residence €     1.501,82 

 

    € 182.261,73 
9’ biennio (94/95): Aosta – Viabilità Q.Cogne € 597.012,61 
 Aosta – Via C. Chamonin  € 434.003,40 

 Champorcher €   20.658,28 
                     

    € 1.051.674,29 
   

 totale € 1.242.648,97 
 

Interventi di reinvestimento L.R. 40/95: accoglie le somme spese per la realizzazione degli 
interventi in corso di cui al piano di reinvestimento dei proventi delle vendite approvato dalla 
Regione. Al 31/12/2012 presenta le seguenti risultanze: 

" intervento in Valpelline - Fraz. Fabbrica   €     1.286.105,55 
 
 
 

Interventi finanziati da Stato e RAVA: accoglie il costo per l’attuazione degli interventi in corso 
finanziati dallo Stato e dalla Regione Valle d’Aosta. Al 31/12/2012 presenta le seguenti risultanze: 
 

" intervento in Aosta - Quartiere Dora - UMI 1  €   8.718.971,24 
 

 
 

Riqualificazione Sede aziendale: riporta il saldo dell’esercizio precedente. 
 
 

Immobilizzazioni tecniche 
 
 

Mobili, arredi, macchine d’ufficio e attrezzatura: ha subito un incremento di €  1.411,54 per 
acquisti effettuati nell’anno; al 31/12/2012 ammonta a € 122.042,31. 
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Hardware e software: si è incrementato di € 19.189,30 per acquisti effettuati nell’anno e si è ridotto 
di € 94.635,68 per eliminazione e cessione di beni obsoleti e interamente ammortizzati; al 
31/12/2012 ammonta a € 161.521,25. 

Impianti: nessuna variazione; al 31/12/2012 ammonta a  € 27.794,02. 

Automezzi: nessuna variazione; al 31/12/2012 ammonta a € 11.346,69. 

Arredi alloggi Via Croix noire: il conto è stato istituito nel 2011 a seguito dell’incendio occorso il 18 
luglio 2011 al tetto del fabbricato sito in Aosta – Via Croix noire n. 36. Il costo sostenuto per arredare 
i n. 2 alloggi destinati ai n. 2 nuclei familiari evacuati ammonta complessivamente ad € 7.814,63. 

Arredi alloggi Corso St. Martin de C. n. 212: nel conto è stata allocata la spesa di € 38.800,00 
sostenuta, ai sensi della deliberazione ogg. n. 25 del 27 maggio 2011, per arredare gli angoli cottura 
e per attrezzare il locale ad uso collettivo destinato a lavanderia.  

Impegni di spesa per immobilizzazioni tecniche:  
 

! hardware e software: è stato utilizzato per € 19.187,30 ed è stato incrementato di € 50.000,00 
come da destinazione disposta in sede di assestamento; al 31/12/2012 presenta un saldo di        
€  54.205,21; 

 

! mobili, arredi e attrezzatura: è stato utilizzato per € 1.411,54; al 31/12/2012 è disponibile la 
somma di € 15.797,40; 

 

! arredi e attrezzature fabbricato in Aosta - Corso St. Martin de Corléans n. 212: l’importo risultante 
al 31/12/2012 di € 38.800,00 è stato interamente utilizzato.  

 

Disavanzo economico esercizi precedenti: ammonta a € 2.527.647,31. 

Disavanzo economico d’esercizio: ammonta a € 771.705,30.  
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PASSIVITA’ 

Residui passivi 

Fornitori: evidenzia l’ammontare del debito per fatture e per prestazioni ricevute entro il 
31/12/2012, ma non ancora pagate, di complessivi € 202.463,62 di cui € 110.326,64 per fornitori 
Condomini, € 23.189,06 per fornitori Condomini Quartiere Cogne e € 68.947,92 per fornitori ARER.
 
 
Fatture da ricevere: accoglie l’ammontare del debito di € 2.915.662,22 per impegni assunti ma non 
ancora liquidati. In particolare sono stati rilevati debiti per: 
 

! intervento di nuova costruzione di 78 alloggi in Aosta –  
Quartiere Dora – zona UMI 1 € 38.357,67 

! intervento di manutenzione straordinaria in Aosta –  
C.so St. Martin de Corléans n. 212 € 4.934,99 

! intervento di ristrutturazione di n. 12 alloggi, n. 1 locale 
commerciale e nuova costruzione di n. 14 autorimesse 
in Valpelline – Fraz. Fabbrica  € 1.385.602,74 

! immobilizzazioni tecniche  € 70.002,61 

! interventi di manutenzione degli stabili € 1.030.197,60 

! parcelle di professionisti (progettisti, collaudatori, consulenti, 
legali, revisori, ecc…) € 213.297,87 

! forniture e servizi p/c fabbricati gestiti o amministrati € 171.698,35 

! forniture e servizi per ARER € 1.570,39 
 

  totale € 2.915.662,22 
 

Erario c/IVA: riporta il debito nei confronti dell’Erario risultante al 31/12/2012 di € 26.796,88.      
Dalla somma algebrica fra il Residuo attivo per IVA a credito di € 28.185,88 (cfr. Attività – conto 
“Erario c/IVA”) ed il Residuo passivo per IVA a debito di € 26.796,88, risulta un saldo a credito di                
€ 1.389,00, come esposto nella dichiarazione annuale IVA. 

Erario: evidenzia il debito di complessivi € 37.356,48, di cui: 
 
! per ritenute erariali trattenute nel mese di dicembre 2012  
 a dipendenti e a terzi  € 26.907,01 
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! per ritenute d’acconto trattenute su pagamenti effettuati a 
 prestatori di servizi per conto dei Condomini gestiti o 
 amministrati € 914,47 

 

! per saldo imposte IRES e IRAP anno 2012  € 9.535,00 
 

totale € 37.356,48 

Debiti diversi: il conto ammonta a complessivi € 2.444.347,15 ed è così composto: 

Amministratori: indennità e contributi € 16.319,11 
 

Dipendenti: straordinario, rimborsi spese, salario di risultato e  
fondo di incentivazione alla progettazione  € 71.468,66 
 

Enti assistenziali e previdenziali: contributi € 39.383,57 
 

Fondo potenziamento organico e sviluppo aziendale € 59.687,71 
 

Spese postali fino al 31/12/2012 € 101,85 
 

Erario: IVA a debito dicembre € 125,86 
 

Comune di Aosta: rifiuti solidi urbani sede € 884,00 
 

Comune di Aosta: area Via Valli Valdostane € 619,75 
 

Stato: riscossioni Gescal e INA-CASA ante legge 513 € 382.892,81 
 

Condomini amministrati da terzi:quote di amministrazione  € 2.057,10 
 

Condomini amministrati dall’ARER: spese ripetibili € 46,00 
 

Inquilini: contributo F.R.A. € 282,75 
 

A.P.S. s.p.a.: anticipazione rimborsi spese p/c inquilini € 15.363,91 
 

Utenti: depositi cauzionali da restituire € 80,00 
 

Utenti: somme versate prive di nominativo, con codifica errata 
da riversare, conguagli, rimborsi, ecc. € 3.189,31 
 

UniCredit Banca s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.: ritenute 
d’acconto su interessi attivi € 1.794,82 
 

Debiti per canoni emessi per conto dei Comuni di: 
 

! Champdepraz  € 32.158,11 
! Pontboset  € 1.144,05 
! Pont St. Martin  € 19.627,53 
! Hône  € 14.882,55 

  

  € 67.812,24 
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Compensi per interventi in: 
 

! Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1 € 6.163,42 
! Valpelline – Fraz. Fabbrica € 9.300,00 

 

   € 15.463,42 
 

Reinvestimenti L.R. 40/95: 
 

! Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212  €     4.934,99 
! Valpelline – Fraz. Fabbrica € 1.394.902,74 

 

 € 1.399.837,72  
 

Riqualificazione sede aziendale € 150.000,00 
 

Esercizio diritto di prelazione sui seguenti alloggi: 
 

! Aosta – Viale Europa n. 25, sub. 4  €  55.789,37 
! Aosta – Viale Europa n. 25, sub. 12 €     63.439,22 
! Aosta – Via Stevenin n. 15, sub. 17 €     88.524,42 

 

 € 207.753,01 
 

Dipendenti di Impresa esecutata: esecuzione ordinanza 
del Tribunale di Aosta n. 36/2012 € 9.183,54  

   

 totale € 2.444.347,15 
  

Debiti per G.S. e per L.R. 40/95: il conto accoglie il debito contabilizzato nella Gestione Speciale e 
quello derivante dalla rendicontazione degli alloggi di e.r.p. ceduti in applicazione dell’art. 13 della 
legge regionale n. 40/1995; complessivamente ammonta a € 3.997.407,53. 
 

L’importo al 1/1/2012 dei “Debiti per G.S.” di € 1.277.894,56 si è ridotto di € 303,27 per la 
cancellazione di residui passivi inerenti alla quota, a favore dello Stato, dei rientri da canoni di 
alloggi con contributo per il venir meno dell’obbligazione ad essi relativa, in conformità al punto 3’ 
delle deliberazioni ogg. n. 17 del 23 maggio 2012 e ogg. n. 59 del 29 novembre 2012.  
Al 31/12/2012 ammonta a € 1.277.591,29. 
 

L’importo al 1/1/2012 dei “Debiti per L.R. 40/95” di € 2.571.484,54: 
 

! è stato aumentato di € 158.485,09 per la contabilizzazione dei seguenti rientri: 
 

- prezzo alloggi L.R. 40/95 € 124.295,41 
- quote capitale alloggi L.R. 40/95 € 28.552,21 
- quote interessi alloggi L.R. 40/95 € 5.637,47 

   

   + € 158.485,09 
     

 

! è stato ridotto di € 10.153,40 in quanto utilizzato come segue: 
 

- accredito corrispettivi e rimborsi anno 2011 € 4.166,66 
- intervento in Valpelline - Fraz. Fabbrica - lavori in economia n. 2 

e oneri urbanizzazione € 5.986,74 
 

- € 10.153,40 
    

 

Al 31/12/2012 ammonta a € 2.719.816,23. 
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Debiti verso RAVA e Stato 
 

Riporta l’ammontare delle disponibilità da utilizzare per la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

! Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey € 1.800.000,00 
! Arvier – Loc. Leverogne € 325.000,00 
! Allein – Fraz. La Ville € 200.000,00 
! Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1 € 69.521,09 
! Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30 € 630,41 
 

nonché le seguenti risorse residuali: 
 

! Eccedenza finanziamento Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1 € 1.115.663,43 
! Avanzi finanziamenti Stato - CER € 1.274.467,26 

 

  Totale  € 4.785.282,19 
  

 
 

Debiti diversi 
 
 

Mutui passivi: l’importo dei mutui è diminuito di € 140.932,90 pari alle quote capitale delle rate 
d’ammortamento regolarmente pagate nell’esercizio; al 31/12/2012 ammonta a € 930.694,29, di cui: 
 

- €   69.113,75 nei confronti di UNICREDIT S.p.a.; 
- € 861.580,54 nei confronti della Cassa Depositi e Presititi. 

 

Movimenti postali: ammonta a € 1.947,56, pari al saldo del conto “Conti correnti postali”. 
 
 

Fondi vari 
 
 

Fondo trattamento di fine rapporto: risulta di complessivi € 912.229,25. Sulla base della 
situazione giuridica del personale ed a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, al 31/12/2012 è 
stato aggiornato con un accantonamento di € 84.591,56. 
 
Nel corso dell’anno è stato utilizzato per complessivi € 31.043,47 e più precisamente: 
 

! €    3.043,47 per  la  liquidazione  dell’imposta sostitutiva  sulle  rivalutazioni  annuali,  istituita  con  
 decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47; 
 

! €  28.000,00 per il pagamento di un’anticipazione richiesta da  un dipendente di categoria  C2 per 
l’acquisto della prima ed unica casa di proprietà (cfr. ogg. n. 4 del 1° febbraio 2012).  

 
 
Fondo riserva inesigibilità: ammonta a € 72.528,78. Nel corso dell’anno è stato utilizzato       
l’importo di € 48.834,05 a copertura di inesigibilità dichiarate con deliberazioni ogg. n. 17 e n. 18 del 
23/5/2012 e ogg. n. 59 del 29/11/2012. L’accantonamento dell’esercizio ammonta a € 40.879,37 ed 
è stato quantificato in relazione all’esigibilità dei crediti per canoni, corrispettivi e servizi. 
 
 
Fondo ammortamento fabbricati: è stato incrementato di € 875.171,02, quale quota di 
ammortamento dell’esercizio. Ha subito un decremento di € 12.183,09 per effetto delle cessioni 
degli alloggi effettuate nell’anno. Al 31/12/2012 ammonta a € 6.991.406,35. 
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Fondo ammortamento mobili, arredi e macchine d’ufficio: è stato incrementato di € 1.491,54, 
quale quota di ammortamento d’esercizio; al 31/12/2012 ammonta a € 122.042,31.
 
 
Fondo ammortamento hardware e software: è stato incrementato di € 16.815,26 quale quota di 
ammortamento d’esercizio ed è stato decrementato di € 94.633,68 per effetto di eliminazioni e 
cessioni di beni obsoleti interamente ammortizzati; al 31/12/2012 ammonta a € 142.630,18. 
 
 
Fondo ammortamento impianti: è stato incrementato di € 122,50 quale quota di ammortamento 
d’esercizio; al 31/12/2012 ammonta a € 27.651,10. 
 
 
Fondo ammortamento automezzi: ammonta a € 11.346,69 pari all’importo del cespite a cui si 
riferisce. 
 
 
Fondo ammortamento arredi alloggi di Via Croix noire: è stato incrementato di € 264,00 quale
quota di ammortamento dell’esercizio; al 31/12/2012 ammonta ad € 6.450,63.  
 
 
Fondo ammortamento arredi alloggi di Corso St. Martin de C. n. 212: è stato istituito nell’anno in 
esame ed è correlato al conto “Arredi alloggi Corso St. Martin de C. n. 212” acceso nelle Attività per 
allocarvi il costo degli angoli cottura e delle attrezzature installate nel locale collettivo ad uso 
lavanderia. Al 31/12/2012 ammonta ad € 37.384,74 pari all’ammortamento operato nell’anno. 
 
 
Fondo stabili a riscatto ex Incis: riporta il saldo dell’esercizio precedente. 
 
 

Rimanenze passive d’esercizio 
 
 

Risconti passivi: si riferisce ai corrispettivi, di complessivi € 1.302,82, pagati dall’ENEL e dalla 
DEVAL per l’utilizzo di: 
 

- un vano sito in Aosta – Via Brocherel 13, per il periodo 1/1/2013-31/12/2021, per € 560,97 
(ENEL); 

- una cabina sita in Aosta – Quartiere Dora, per il periodo, 1/1/2013-31/12/2016, per € 309,60 
(DEVAL); 

- una cabina sita in Aymavilles – Loc. Ferrière, per il periodo 1/1/2013-31/5/2018, per € 432,25 
(DEVAL). 
 
 

 
Patrimonio netto 
 
 

Fondo di dotazione: è rimasto invariato e ammonta a € 26.545,42. 
 
 



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 31

30 - 7 - 2013

@=@F

Situazione patrimoniale 24 

Contributi dello Stato in c/capitale interventi ultimati: è rimasto invariato e ammonta a                
€ 12.713.966,76. 
 

Riserva contributi in sospensione (D.L. 554/93): è rimasto invariato. Contiene il 50% del 
finanziamento riscosso nel 1993 per gli interventi in Aosta - Via Chambery e Via Sinaia. 
 
 
Riserva contributi in sospensione (L. 503/94): è rimasto invariato. Contiene il 50% dei contributi 
percepiti nel 1994 e nel 1995, per la costruzione di alloggi  in Aosta - Via Chambery e Via Sinaia. 
 
 
Riserva contributi in sospensione (D.L. 323/96): è rimasto invariato. Contiene il 50% dei 
contributi percepiti nel 1996 e nel 1997. 

Riserva contributi in sospensione Comune (D.L. 323/96): è rimasto invariato. Contiene il 50% dei 
contributi percepiti nel 1996 e nel 1998 per i lavori di ristrutturazione dell’immobile in Aosta – Viale 
Europa n. 19, destinato a micro-comunità per anziani. 

Reinvestimenti L.R. 40/95: ammonta a € 11.272.415,37 ed è pari alla somma degli importi sinora 
spesi per la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

! Aymavilles – lotto 2 – Loc. Ferriere 14/15 – recupero € 2.256.416,90 

! Champdepraz – Loc. Viering 24 – ristrutturazione  e 

nuova costruzione € 789.987,84 

! Pont St. Martin – Via Castello 10 – recupero  € 936.898,24 

! Verrès e Issogne – manutenzione straordinaria  € 627.744,64 

! Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey  € 1.194.232,27 

! Morgex – manutenzione straordinaria  € 345.981,67 

! Issogne – manut. straord. per trasformazione alloggio € 62.152,90 

! Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 4 – nuova costruzione € 1.647.790,61 

! Aosta – Corso  St. Martin de  Corléans n. 212 – manuten- 

zione straordinaria € 2.125.104,75 

! Valpelline – Fraz. Fabbrica – recupero e nuova costruzione € 1.286.105,55 
   

 totale € 11.272.415,37 
 

 
Finanziamenti RAVA: accoglie la capitalizzazione dei finanziamenti erogati dalla Regione e 
utilizzati per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione 
straordinaria. E’ movimentato in contropartita al conto “Interventi in corso finanziati dalla Regione” 
fra le Attività. Al 31/12/2012 ammonta complessivamente a € 11.406.281,73 ed è così formato: 
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Finanziamento D.M. “20.000 alloggi in affitto”: contiene l’importo del contributo statale, anticipato 
dalla Regione, per la realizzazione dell’intervento in Aosta - Quartiere Dora - zona UMI 4.               
Al 31/12/2012 ammonta a € 837.789,34; 
 
 
Finanziamento UMI 1: contiene l’importo impegnato del finanziamento per l’intervento di nuova 
costruzione di n. 78 alloggi in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1 a carico della Regione.             
Al 31/12/2012 ammonta a € 8.718.971,24. 
 
 
Finanziamento Etroubles: contiene l’importo impegnato del finanziamento per l’intervento di 
recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale    
Gr. S. Bernardo n. 30 a carico della Regione. Al 31/12/2012 ammonta a € 934.098,17. 
 
 
Finanziamento Plan des rives: contiene l’importo utilizzato del finanziamento per l’intervento di 
riqualificazione dei fabbricati siti Aosta – Via Plan des rives n. 3 e  n. 5/7/9 a carico della Regione.     
Al 31/12/2012 ammonta a € 715.802,22. 
 
 
Finanziamento Verrès – Via I° Maggio n. 6: contiene l’importo utilizzato del finanziamento per 
l’intervento di manutenzione straordinaria all’immobile per la realizzazione di n. 2 alloggi.                
Al 31/12/2012 ammonta a € 117.048,24. 
 
 
Finanziamento Chambave – Via Chanoux n. 7: contiene l’importo utilizzato del finanziamento per 
l’intervento di manutenzione straordinaria all’immobile. Al 31/12/2012 ammonta a € 82.572,52. 
 
 
 
 
 

CONTI D’ORDINE 
 
 
 
 

I conti d’ordine pareggiano in € 244.983,49 e si riferiscono: 
 

! ai depositi cauzionali versati dagli inquilini per € 244.931,84; 

! alla cauzione versata dall’incaricato alla tenuta della cassa per € 51,65.
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CONTO ECONOMICO 
 
 
 

Il Conto Economico dell’esercizio 2012 chiude con un disavanzo economico di           
€ 771.705,30. 

 
Esso è costituito da una “parte prima” che mette in evidenza le entrate                  

(€ 2.577.749,99) e le spese correnti (€ 2.320.966,14) e da una “parte seconda” ove sono indicate 
quelle poste che non comportano movimenti finanziari ma che vanno ad influire sul risultato 
economico di periodo. 

 

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI 
 
 

Cat. 5a – Entrate derivanti dalla prestazione di servizi 
 
 

40501  Corrispettivi per amministrazione stabili: evidenzia le entrate per quote di 
amministrazione a carico degli assegnatari di alloggi a riscatto, i compensi per la 
rendicontazione dei servizi e per le amministrazioni condominiali e i corrispettivi vari.      
In particolare sono state accertate le seguenti entrate: 

 

- amministrazione alloggi a riscatto rateale  € 720,00 
- compensi rendicontazione servizi e amministrazione  

condomini € 87.222,80 
- corrispettivi rendicontazione proventi L.R. 40/95 € 2.377,27 
- corrispettivi diversi € 8.303,75 

 

  totale € 98.623,82 
 

 
 

40503 Corrispettivi tecnici per interventi edilizi: evidenzia i compensi a favore dell’Azienda 
per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30/12/1972, n. 1036; 
nell’anno in esame sono state contabilizzate le seguenti entrate: 

 

- per interventi costruttivi e di recupero: 
! Valpelline – Fraz. Fabbrica €   6.000,00 
! Etroubles – Strada Gr. S. Bernardo  €   8.000,00 

    

 € 14.000,00 
- per interventi di manutenzione straordinaria: 

! Chambave – Via Chanoux n. 7  €            8.121,60 
 

- per interventi c/terzi: 
! Aosta – Quartiere Cogne (saldo n. 36 alloggi) € 21.053,20 
! Aosta – Quartiere Cogne (progettazione preli-  

minare n. 29 alloggi)        €   7.000,00 
  

   € 28.053,20 
 

  totale € 50.174,80 
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40504 Servizi per conto terzi: registra i corrispettivi derivanti dall’espletamento dei seguenti 
servizi:  

 

- di gestione dei bandi di concorso per l’assegnazione  
degli alloggi di e.r.p. effettuati per i  Comuni di Bard,  
Etroubles, Champdepraz e Morgex  €  2.240,00 

- di  gestione  del  patrimonio di e.r.p. svolto  per i Co- 
muni di Champdepraz, Hône,  Pontboset e Pont St.  
Martin   € 22.507,55 

 

 totale € 24.747,55 
 

 
Cat. 6a – Redditi e proventi patrimoniali 

40601 Canoni di locazione: rileva l’entrata derivante dalla concessione in affitto degli immobili. 
 
Secondo la nomenclatura di bilancio, sono state accertate le seguenti entrate per canoni 
di locazione di competenza dell’anno in esame: 
 

- di immobili di proprietà costruiti con il contributo 
dello Stato € 1.570.562,25 

- di immobili di proprietà costruiti senza contributo € 114.319,04 

- di locali di proprietà adibiti ad uso diverso da 
abitazione e costruiti senza contributo € 115.184,30 

- di immobili locati a canone concordato € 106.831,05 

- delle aree € 1.139,62 
   

 totale € 1.908.036,26 
 

 
Nel corso dell’anno sono entrati in reddito i canoni delle seguenti unità immobiliari: 
 

! n. 30 alloggi e n. 16 posti auto in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212; 
! n.   6 alloggi e n.   6 autorimesse in Etroubles – Strada Naz. Gr. S. Bernardo n. 30. 

 
 

40603 Interessi su depositi: gli interessi maturati sui depositi e contabilizzati al lordo delle 
ritenute operate dalla Banca UniCredit s.p.a. e dalle Poste Italiane s.p.a. ammontano 
complessivamente a € 67.355,74. 

 
 

40604 Interessi da assegnatari: registra l’entrata di € 734,14 per interessi pagati dagli inquilini 
per ritardati pagamenti di canoni e di servizi. 

 

40605 Interessi da cessionari: accoglie gli interessi maturati nell’anno sulle rate di riscatto a 
carico dei cessionari di alloggi, e più precisamente: 

- da cessionari alloggi L.R. 40/95 € 5.637,47 

- da cessionari alloggi ARER € 535,87 
  

 totale € 6.173,34 
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40606 Interessi attivi: riporta l’ammontare di € 275.491,28 così formato: 
 

- per   interessi  maturati   nell’anno  sull’investimento  in 
    Buoni postali fruttiferi €       265.584,43  
- per interessi riconosciuti dalle Compagnie Assicuratrici 

  sui danni indiretti subiti a seguito dell’incendio del  tetto  
  del fabbricato  sito in Aosta – Via Croix noire n. 36 €           9.906,85 

 

  totale €       275.491,28 
 

 
 

 

Cat. 7a –  Poste correttive e compensative di spese correnti 

40701 Recuperi e rimborsi diversi: sono stati accertati i seguenti recuperi e rimborsi di spese: 

- rimborsi da Assicurazioni per danni a fabbricati vari € 12.348,86 

- rimborsi da Assicurazioni per danni indiretti al fabbri-  

     cato di Via Croix noire n. 36 € 39.872,00 

- rimborsi per procedimenti legali € 2.160,04 

- recuperi e rimborsi diversi di spese correnti € 39.781,72 
 

 totale € 94.162,62 
 

 
 

40702 Rimborsi L.R. 40/95: come previsto dall’art. 13 della legge regionale 40/1995, è stato 
rilevato il rimborso della spesa (€ 14,21) pagata in c/interessi sulle rate di ammortamento 
dei mutui gravanti sugli alloggi ceduti. 

Cat. 8a – Entrate non classificabili in altre voci 
 
 

40801 Entrate eventuali: sono state rilevate le seguenti entrate: 
 

- risarcimento per perdita pigioni riconosciuto dalle  
Compagnie Assicuratrici a seguito dei danni indiretti 
subiti al  fabbricato di Via Croix noire n. 36  € 7.421,15 

- contributo L.R. 14/2008 erogato dalla Regione per la 
realizzazione del portale web accessibile € 4.240,80 

- contributo una tantum versato dalla Banca Unicredit 
s.p.a. ai sensi dell’art. 19 della convenzione € 10.100,00 

- rimborso IRES per deduzione IRAP su spese per 
personale dipendente anni dal 2004 al 2007 € 3.207,00 

- IVA detraibile € 23.647,88 

- corrispettivi estinzione prelazione € 3.357,00 

- varie  € 0,29 
  

 totale € 51.974,12 
          

 
40802 Rimborsi L.R. 40/95: è stato contabilizzato il rimborso delle quote capitale (€ 262,11) 

delle rate d’ammortamento dei mutui gravanti sugli alloggi cedenti, ai sensi dell’art. 13 
della legge reg. 40/1995. 
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SPESE FINANZIARIE CORRENTI 
 
 
 
 

Cat. 1a – Spese per gli organi dell’Ente 
 
 
30101 Amministratori e Revisori: nel 2012 sono stati impegnati  € 99.965,97 per indennità, 

gettoni e rimborsi.  

Cat. 2a – Oneri per il personale 

30201 Prestazioni di lavoro e relativi contributi: la spesa lorda per il personale è stata di 
complessivi € 963.132,26 come appresso specificato: 

- retribuzioni ed indennità € 713.227,73 

- lavoro straordinario € 7.165,56 

- diarie e trasferte € 1.392,35 

- contributi assicurativi e previdenziali € 216.929,65 

- fondo potenziamento organico e sviluppo aziendale  € 0,00 

- fondo incentivazione progettazione € 0,00 

- fondo unico aziendale  € 24.416,97 

- collaborazione a progetto € 0,00 
 

 totale € 963.132,26 
 

 
 

 
 

Nella pagina seguente si riporta la vigente Pianta Organica del Personale, approvata 
con deliberazione ogg. n. 9 del 25 gennaio 2008 (successivamente modificata con 
effetto dal 1° giugno 2010 con deliberazione ogg. n. 30 del 27 maggio 2010 e poi 
nuovamente ripristinata fino al 31 gennaio 2013 con deliberazione ogg. n. 59 del            
29 settembre 2010), con l’indicazione della consistenza della struttura alla data del            
31 dicembre 2012. 
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Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste 
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Qualifica Qualifica

Categoria Categoria

Posizione Posizione

1 Dirigente 15 Dirigente Dirigente di Servizio

16 D Funzionario

17 D Funzionario

27 D Funzionario                    V
18 C2 Collaboratore

19 C2 Collaboratore

20 C2 Collaboratore

Qualifica Qualifica 21 C2 Collaboratore
Categoria Categoria C2

Posizione Posizione P.T. 70%

23 C2 Collaboratore
28 C2 Collaboratore                 V

3 C2 Collaboratore                  * 8 C2 Collaboratore

4 C2 Collaboratore                  ** 9 C2 Collaboratore

5 C1 Aiuto collaboratore 10 C2 Collaboratore

6 C1 Aiuto collaboratore C1

24 C1 Aiuto collaboratore         V P.T. 70%

25 C1 Aiuto collaboratore         V 12 C1 Aiuto collaboratore

13 C1 Aiuto collaboratore

14 C1 Aiuto collaboratore        V

26 C1 Aiuto collaboratore        V

Legenda:

P.T. = tempo parziale indeterminato

V     = vacante

*      = tempo parziale  dal 1/1/2012   al 31/12/2012 e dal 1/1/2013   al 31/12/2013

**     = tempo parziale dal 1/10/2011 al 30/9/2012   e dal 1/10/2012 al 30/9/2013

Aiuto collaboratore

Funzionario 

Responsabile U.O. 

11

Profilo professionale e 

consistenza

7 D
Funzionario 

Responsabile U.O.

Unità Operativa 
AFFARI GENERALI, 

PERSONALE E CONTABILITA'

Collaboratore

Profilo professionale e 

consistenza
Posto n. 

2 D

Posto n. 
22

DIRETTORE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Unità Operativa 
UTENZA

SERVIZIO TECNICO

Profilo professionale e 

consistenza
Posto n. 

Profilo professionale e 

consistenza
Posto n. 

Dirigente di Servizio
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Cat. 4a – Spese per l’acquisto di beni di consumo e per servizi 

30401 Spese per il funzionamento degli uffici: contiene le spese per: 

- servizi e manutenzione  € 42.788,79 
- postali e telefoniche € 11.421,63 
- cancelleria, stampati e pubblicazioni € 14.439,99 
- manutenzione macchine d’ufficio € 1.142,40 
- gestione sistema informatico € 21.448,21 
- formazione professionale € 600,00 

 

 totale € 91.841,02 
 

30402 Spese diverse di amministrazione: accoglie le spese impegnate per: 

- contributi associativi € 10.999,00 
- concorsi, seminari, convegni, commissioni € 0,00 
- consulenze e prestazioni professionali € 24.308,52 
- minute spese e arrotondamenti € 244,20 
- gestione automezzo e viaggi € 3.577,78 
- pubblicità appalti e bandi € 0,00 
- comunicazione e informazione € 1.600,95 
- servizi telematici € 579,00 

 

 totale € 41.309,45 
 

 
 

Cat. 5a – Spese per prestazioni istituzionali 
 
 

30501 Spese di amministrazione degli stabili: registra le spese attinenti all’amministrazione 
dei fabbricati gestiti. I costi rilevati sono i seguenti: 

- assicurazione degli stabili € 58.187,54 
- bollettazione e riscossione canoni e spese € 9.565,50 
- procedimenti legali € 24.753,57 
- quote amministrazione alloggi in condominio € 25.986,47 
- istruttorie pratiche diverse  € 2.745,40 

  

 totale € 121.238,48 
 

 
 
 

30502 Spese di manutenzione degli stabili: accoglie le spese impegnate per: 
 

- appalti per  manutenzione stabili            €        380.000,00 
 

- quote manutenzione alloggi in condominio € 6.187,10 
 

 totale € 386.187,10 
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30504 Spese per interventi di e.r.p.: rileva le spese relative a incarichi professionali affidati 
esternamente per progettazioni, perizie geologiche e acustiche, direzione lavori, 
collaudi, certificazioni e pratiche catastali. 

 
Nel 2012 sono state impegnate le seguenti spese: 
 
- progettazione strutturale e impiantistica dell’intervento 

in Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey            €          89.900,00 
 

- collaudo  in  corso  d’opera  intervento in Valpelline – 
Fraz. Fabbrica € 2.385,90 

 

 totale € 92.285,90 
 

 
 
  

Cat. 6a – Oneri finanziari  
 

30601 Interessi su mutui: complessivamente sono stati contabilizzati € 621,27 per interessi 
passivi su mutui assunti per la costruzione di fabbricati con contributo dello Stato. 

 
 
30603 Interessi su mutui bancari: accoglie gli interessi passivi (€ 3.436,39) del mutuo 

assunto per l’acquisto dell’immobile sito in Aosta – Corso  St. Martin de Corléans n. 212, 
contratto con il Tesoriere. 

 
 
Cat. 7a – Oneri tributari 

30701 Imposte e tasse: gli oneri rilevati in questa categoria si riferiscono a: 
 

- imposta di bollo € 5.561,30 
- imposta di registro € 56.217,00 
- IMU € 229.618,00 
- IRAP (acconti 2012) € 29.560,00 
- IRES (acconti 2012) € 103.468,00 
- imposte e tasse diverse  € 309,87 
- IVA su acquisti e prestazioni € 81.041,66 
- IRAP e IRES (saldi 2012) € 9.535,00 

 

 totale € 515.310,83 
 

 
 
 
30802 Interessi da cessionari alloggi L.R. 40/95: accoglie la spesa (€ 5.637,47) relativa alla 

contabilizzazione degli interessi sugli alloggi ceduti con pagamento rateale, ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. 40/1995. 
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COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI 
 
 
 
 

ENTRATE 

Sopravvenienza attiva per cancellazione residui passivi: ammonta ad € 9.148,22 ed è 
determinata dalla cancellazione dei seguenti residui passivi dichiarati perenti con le deliberazioni 
appresso indicate:  
 
- di €   1.457,27 all’art. 10201/1 – deliberazione ogg. n. 58 del 29/11/2012 
- di €      800,16 all’art. 10201/8 – deliberazione ogg. n. 58 del 29/11/2012 

- di €   1.468,96 all’art. 10402/3 – deliberazione ogg. n. 58 del 29/11/2012 
- di €   5.118,56 all’art. 10504/2 – deliberazione ogg. n. 58 del 29/11/2012 
- di €      303,27 all’art. 10801/1 – deliberazioni ogg. n. 17 del   23/5/2012 e ogg. n. 59 del 29/11/2012 

 €   9.148,22 

 

Plusvalenza cessione alloggi L.R. 40/95: a seguito delle cessioni degli alloggi perfezionate nel 
2012, è stata accertata una plusvalenza di € 172.032,31, derivante dalla somma algebrica fra il 
valore di bilancio degli alloggi ceduti, il relativo fondo ammortamento ed il prezzo di vendita. 
 
 
Plusvalenza cessione immobilizzazioni tecniche: ammonta ad € 2,00 ed è pari al prezzo di 
cessione di vari macchinari e annessi programmi sostituiti poiché obsoleti e interamente 
ammortizzati.   
 
 
Entrate di competenza dell’esercizio accertate in precedenti esercizi: registra l’importo di 
complessivi € 219,53, di cui € 62,33 quale indennità di occupazione del vano in Aosta –              
Via Brocherel 13, € 79,80 quale canone della cabina elettrica in Aymavilles e € 77,40 quale affitto 
della cabina elettrica in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 4, locati all’ENEL e alla DEVAL. 
 
 
Spese pagate di competenza di successivi esercizi: riporta l’ammontare di € 989,99 per risconti 
attivi su spese contabilizzate nei conti “Cancelleria e pubblicazioni”, “Gestione sistema 
informatico”, “Spese per comunicazione e informazione” e “Assicurazione stabili”. 
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SPESE 

Perdita per rendicontazione vendite L.R. 40/95: registra la perdita derivante dalla 
contabilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi ai sensi della legge reg. 40/1995 
e delle quote capitale delle rate d’ammortamento e dei riscatti anticipati (ved. artt. 30902/1 e 
31202/4 nella Parte Entrate e artt. 31702/1 e 31702/11 nella Parte Spese del Rendiconto 
Finanziario). 

Il conto presenta un saldo di € 152.847,62, derivante dalla contabilizzazione: 
 

- delle quote capitale (annualità)  € 28.552,21 
- dei prezzi di cessione (uniche soluzioni) € 124.295,41 

 

 totale € 152.847,62 
 

Ammortamenti: nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 67 e 68 del T.U. del 1986 e 
successive integrazioni e modificazioni ed in linea con i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
C.C., gli ammortamenti sono stati effettuati nelle seguenti misure: 

- fabbricati: 1,5 e 3%; € 875.171,02 
- mobili, arredi e macchine d’ufficio: 10 e100% € 1.491,54 
- hardware e software: 10-20-33,3 e100% € 16.815,26 
- impianti: 15%  € 122,50 
- arredi alloggi Via Croix noire: 15% € 264,00 
- arredi alloggi Corso St. Martin de C. n. 212: 7,5 e 100% € 37.384,74 

 

 totale € 931.249,06 
 

Accantonamento al fondo TFR: è stato calcolato in € 84.591,56. 

Accantonamento al fondo riserva inesigibilità: è stata accantonata la somma di € 40.879,37, in 
relazione all’esigibilità dei crediti risultanti al 31/12/2012 per canoni, corrispettivi e servizi. 

Spese di competenza dell’esercizio pagate in precedenti esercizi: ammonta a € 1.311,59, pari 
ai Risconti attivi al 31/12/2011. 
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GESTIONE AZIENDALE: OBIETTIVI E RISULTATI 

Sulla base degli indirizzi e dei criteri programmatici stabiliti dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 3136 del 23 dicembre 2011 e in attuazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, 
lett. c), n. 2) dello Statuto, contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012, disposta con deliberazione ogg. n. 5 del 14 marzo 2012, il Consiglio 
d’Amministrazione ha anche individuato gli obiettivi funzionali da conseguire nell’anno, e più 
precisamente: 

 

1) realizzazione delle attività tecniche indicate nel “Piano operativo degli interventi dell’anno 2012”;(*) 

2) esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 4 
settembre 1995, n. 40; (*) 

3) collaborazione con il competente Assessorato regionale ai fini della revisione del vigente 
quadro normativo in materia di e.r.p., con particolare riferimento all’aggiornamento delle L.R. 
39/1995 e 40/1995; (*) 

4) monitoraggio della morosità dell’utenza e messa in atto delle misure finalizzate alla 
regolarizzazione delle situazioni debitorie anche mediante utilizzo delle risorse di cui agli artt. 12 
e 13 della L.R. 28/2007; (*) 

5) elaborazione di studi di fattibilità su interventi proposti dalla Regione; (*) 

6) elaborazione, per conto del Comune di Valpelline, della progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva dell’intervento di riqualificazione dei servizi collettivi della frazione La Fabrique; 

7) espletamento delle procedure finalizzate all’assegnazione delle seguenti unità immobiliari: 

! n. 30 alloggi e n. 16 posti auto in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212; 

! n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30; 

8) espletamento del “Servizio di gestione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica” per conto dei Comuni. 

 
 

Al fine di consentire agli Organi preposti di esprimere le proprie valutazioni di 
competenza in merito alla gestione aziendale, alle attività ad essa correlate, nonché ai risultati 
raggiunti, nelle pagine che seguono si relaziona in ordine ad ognuno degli obiettivi prefissati per 
l’anno 2012 ed ai relativi esiti conseguiti.   
 

(*)  Gli obiettivi dal n. 1) al n. 5) sono stati fissati direttamente dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3136 del        
23 dicembre 2011. 
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OBIETTIVO N. 1

Realizzazione delle attività tecniche indicate nel 
“Piano operativo dell’esercizio 2012” 

 
 

Allo scopo di dare esecutività agli indirizzi programmatici aziendali stabiliti dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 3136 del 23 dicembre 2011, il Consiglio d’Amministrazione, con 
deliberazione ogg. n. 1 del 1° febbraio 2012, ha approvato il seguente “Piano operativo degli 
interventi dell’anno 2012”: 

 

PIANO OPERATIVO ANNO 2012 

l@ INTERVENTI OBIETTIVI

1 hi7k32AhZ" q" Z&%$)$" l$H'/.$*(" S%$."
Z$."2(%.$%)/".@"P1"
recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di 
n. 6 autorimesse 

Ultimazione lavori di sistemazione esterna 
W"##-KL&M7Q&I&#&%[(
Assegnazione delle unità 

@ !kZi!"q"e/.&%$&&/"#(%"'*"m<$%&'(%("e/-.("
nuova costruzione di n. 5 fabbricati per 

complessivi n. 82 alloggi, n. 86 autorimesse,   
n. 19 posti auto coperti, n. 1 centro diurno,   

n. 1 centro anziani e n. 1 sala polivalente

9"%%"3,G&0&"'$(,"'%G-%%"(
(Comune di Aosta) 

Avvio lavori – Lotto 3 
`3$,K0&"'$(#-R"G&(

3 8!ARhAAClh"q"s%$H@"s$==%'6$"
ristrutturazione di n. 12 alloggi, n. 1 locale 

commerciale/artigianale e nuova costruzione 
di n. 14 autorimesse 

W"##-KL"(&'(,"G3"(LU"H$G-(
Riaffidamento lavori 
`3$,K0&"'$(#-R"G&(

N 8h77hZ" q" 8'$" e$)<&'" )(**$" *'=(%&XF ""
Via Martorey 
risanamento conservativo di un gruppo di 
fabbricati per realizzare alloggi e locali ad 

uso commerciale e socio-assistenziale 

Progettazione definitiva 
/G"Q$%%-0&"'$($3$,K%&R-(
/G",$LKG$(L&(-HH-#%"(

> !78Ch7" q" (L" Z6</*$" )'" A(>(%/-.(" q ""
A/6@"A(>(%/-.("
recupero di n. 6 alloggi 

Revisione progetto definitivo 
/G"Q$%%-0&"'$($3$,K%&R-(
/G",$LKG$(L&(-HH-#%"(

= eo!_2!8h"q"8'$"eD$./<L".@"Q"
manutenzione straordinaria

`3$,K0&"'$(#-R"G&(
Ultimazione lavori  
Collaudo 

A !AAhCl"q"s%$H@"A$"8'**("
recupero di n. 3 alloggi

7%%"(L&(-,XK&3%"( &TT"I&#$(L-#( (W"TK'$($((
di trasferimento della  proprietà all’ARER  
Progettazione definitiva 
/G"Q$%%-0&"'$($3$,K%&R-(

E oplh"q"8'$"2($<>'(%?/H".@"["
manutenzione straordinaria per realizzazione 
di n. 4/5 alloggi 

Studio preliminare di fattibilità 
7%%"(L&(-,XK&3%"(&TT"I&#$(L-#(W"TK'$($(L&(
trasferimento della proprietà all’ARER 
Avvio progettazione 
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Successivamente, il predetto “Piano Operativo” è stato integrato con i seguenti 
interventi n. 9 e 10, aggiunti con deliberazioni ogg. n. 20 del 23 maggio 2012 e ogg. n. 29 del 
28 giugno 2012: 

l@ INTERVENTI OBIETTIVI

F !kZi!"q"m<$%&'(%("e/-.("
manutenzione straordinaria a n. 29 alloggi 

di proprietà comunale 

Progettazione preliminare 

46 8!ARhAAClh"q"s%$H@"s$==%'6$"
G&XK-#&*&,-0&"'$(3$GR&0&(,"##$%%&R&(

Progettazione preliminare 

 
 
 

In sede di esame dello stato d’attuazione degli interventi, posto all’ogg. n. 44 della 
seduta del 31 ottobre 2012, il Consiglio d’Amministrazione ha dato atto che: 

 

- laddove l’Azienda ha potuto operare in piena autonomia (interventi n. 1, 3, 6 e 9) le attività 
preventivate sono state svolte e portate a compimento; 

 

- gli scostamenti riscontrati rispetto alle previsioni sugli interventi n. 4, 5, 7 e 8 sono da addebitare 
a fattori esterni, connessi ai tempi impiegati dall’Amministrazione regionale per assumere 
decisioni e/o adottare atti, e più precisamente: 

n. 4 Verrès: autorizzazione alla maggiorazione del 10% del parametro edilizio unico dei vigenti 
costi di realizzazione e individuazione finanziamento integrativo; 

n. 5 Arvier: autorizzazione alla maggiorazione del 10% del parametro edilizio unico dei vigenti 
costi di realizzazione e individuazione finanziamento integrativo; 

n. 7 Allein: determinazione valore d’acquisto dell’immobile e individuazione relativo 
finanziamento integrativo; 

n. 8 Hône: determinazione valore d’acquisto dell’immobile e individuazione finanziamenti per 
l’acquisto e per la realizzazione delle opere. 

 

 
Al riguardo, si richiama la deliberazione n. 2543 del 28 dicembre 2012 con la quale la 

Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’anno 2013.  
 
Con tale documento l’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia 

residenziale pubblica, nel dichiarare il raggiungimento da parte dell’Azienda di tutti gli obiettivi 
previsti per l’anno 2012, dà atto dell’ultimazione di alcuni interventi, dello stato d’attuazione di quelli 
ancora in corso e giustifica i ritardi che si sono manifestati sui tempi di esecuzione degli interventi 
n. 4, 5, 7 e 8 causati principalmente dalle difficoltà incontrate dalla Regione nel reperire i fondi 
necessari per i relativi finanziamenti. 

 
Seguono le schede descrittive di ciascun intervento. 
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   N. 1)     ETROUBLES – STRADA NAZIONALE GR. S. BERNARDO N.30 –  

                                             EX CASERMA FORESTALE 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di 
n. 6 autorimesse  

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO RAVA               €  940.000,00 
deliberazioni della Giunta regionale n. 2439 del 
6/9/2007 e n. 3489 del 4/12/2009 

AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI 
E ATTIVITA’ CULTURALI 

rilasciata con nota prot. n. 5319 del 15/5/2008 

PROGETTO ESECUTIVO Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 75 del 
18/12/2009 

DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO 10 marzo 2010 

AGGIUDICAZIONE LAVORI deliberazione ogg. n. 13 del 14 aprile 2010 

IMPRESA ESECUTRICE AVALIS COSTRUZIONI s.r.l. – Bagnolo 
Piemonte (CN) 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 12 maggio 2010 

INIZIO LAVORI 12 maggio 2010 

FINE LAVORI 18 aprile 2012 

COLLAUDO arch. Corrado BINEL 
approvato con deliberazione ogg. n. 47 del  
31 ottobre 2012 

IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2012 €  22.226,44 per lavori in economia n. 4, 5, 6 e 7 
e saldo oneri urbanizzazione  

PAGAMENTI 2012 5°, 6° e ultimo S.A.L.                     €    191.116,76 
lavori in economia da n. 2 a n. 7   €      65.695,03 
spese tecniche generali                €        8.000,00 
                                          totale   €    264.811,79   
 

COSTO COMPLESSIVO DA Q.T.E. FINALE €  934.098,17 
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   N. 2)             AOSTA – CONTRATTO PER IL QUARTIERE COGNE 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO nuova costruzione di n. 5 fabbricati per 
complessivi n. 82 alloggi, n. 86 autorimesse,  
n. 19 posti auto coperti, n. 1 centro diurno, n. 1 
centro anziani e n. 1 sala polivalente  

PROPRIETA’ COMUNE di AOSTA e ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO Legge 662/1996      €   9.716.620,10 
Legge 448/1998      €      609.935,60 
Comune di Aosta    €   7.993.482,49 
                     Totale € 18.320.038,19 

ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto il 31/3/2000 da Comune di Aosta, 
ARER e A.P.S. della Città di Aosta 

APPENDICE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritta il 20/9/2007 da Comune di Aosta, 
ARER e A.P.S. s.p.a.. 

PROTOCOLLO D’INTESA sottoscritto il 27/4/2000 da Ministero dei Lavori 
Pubblici, Comune di Aosta e ARER 

CONVENZIONE sottoscritta il 17/6/2002 da Ministero dei Lavori 
Pubblici, Comune di Aosta e ARER 

PROGETTO ESECUTIVO Servizio Tecnico ARER 
- approvato dal Consiglio d’Amministrazione con 

deliberazione ogg. n. 118 del 27/12/2000 
 

- approvato dalla Giunta comunale con delibera 
n. 13 del 22/1/2001 

DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 
lavori di predisposizione dell’area  
(demolizioni e scavi) 
 

-  approvato dalla Giunta comunale con delibera  
n. 516 del 31/12/2003 

-   approvato dal Consiglio d’Amministrazione con 
deliberazione ogg. n. 4 del 28/1/2004 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO Comune di Aosta 
31 marzo 2004 e 6 aprile 2004 

IMPRESA ESECUTRICE MOCHETTAZ s.r.l. – Aosta 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO   8 settembre 2004 

INIZIO LAVORI LOTTO 1 15 settembre 2004 

FINE   LAVORI LOTTO 1 30 giugno 2005 

COLLAUDAZIONE LOTTO 1 7 aprile 2006 

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2 
lavori di predisposizione dell’area  
(completamento scavi) 
 

-  approvato dalla Giunta comunale con delibera  
n. 143 del 28/4/2006 

 

-   approvato dal Consiglio d’Amministrazione con  
deliberazione ogg. n. 45 dell’8/8/2006 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO Comune di Aosta 
7 giugno 2006 

IMPRESA ESECUTRICE BESENVAL COSTRUZIONI s.r.l. – Sarre 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 2 ottobre      2006 

INIZIO LAVORI LOTTO 2 6 novembre 2006 

FINE LAVORI LOTTO 2 28 giugno 2007 

COLLAUDAZIONE LOTTO 2 9 novembre 2007 

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3 
realizzazione opere edilizie  

-  approvato dalla Giunta comunale con delibera  
n. 115 dell’11/4/2008 

 

-  approvato dal Consiglio d’Amministrazione con 
deliberazione ogg. n. 26 del 28/4/2008 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO Comune di Aosta 
20 novembre 2008 

AGGIUDICAZIONE APPALTO Comune di Aosta–determina n. 1009 del 22/8/2011

IMPRESA ESECUTRICE  C.R.E.A. Consorzio Stabile Società Consortile 
a.r.l. - Napoli   

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO   9 maggio 2012 

INIZIO LAVORI LOTTO 3 16 maggio 2012 
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FINE LAVORI il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei 
lavori in complessivi n. 1320 giorni 

STATI D’AVANZAMENTO LAVORI 1° S.A.L. emesso il     9/8/2012 
2° S.A.L. emesso il 23/10/2012 
3° S.A.L. emesso il 20/12/2012 
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   N. 3)  VALPELLINE – FRAZ. FABBRICA (EX CASERMA DEI CARABINIERI) 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO ristrutturazione di n. 12 alloggi, n. 1 locale 

commerciale/artigianale e nuova costruzione di 
n. 14 autorimesse  

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO Legge reg. 40/95 €  2.950.000,00  

CONFERENZA DI SERVIZI le riunioni sono iniziate il 20/4/2007 e si sono 
concluse il 27/8/2008. 
La Conferenza di Servizi è stata promossa al fine 
di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni ed 
assensi per formulare l’“Accordo di programma” 

DEROGA AL LIMITE DI COSTO autorizzata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 2599 del 5 settembre 2008 

PROGETTO ESECUTIVO Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 28 del 
27/5/2009 

ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto il 14/7/2009 da Regione, Comune e 
ARER 

DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO 16 settembre 2009 

AGGIUDICAZIONE LAVORI deliberazione ogg. n. 67 dell’11/11/2009 

IMPRESA ESECUTRICE C.E.I.T. s.r.l. – Roma 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 15 dicembre 2009 

INIZIO LAVORI 26 gennaio 2010 

RISOLUZIONE CONTRATTO deliberazione ogg. n. 56 del 19/10/2011 per 
manifesto grave inadempimento contrattuale da 
parte dell’Impresa 

RIAFFIDAMENTO LAVORI deliberazione ogg. n. 30 del 28/6/2012 

IMPRESA ESECUTRICE GIOVINAZZO Antonio in A.T.I. con COSTRUIRE 
IMPIANTI s.r.l. – Aosta 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 12 luglio 2012 

INIZIO LAVORI 12 luglio 2012 

FINE LAVORI prevista per dicembre 2013  

IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2012 € 1.683.324,69 per riaffidamento lavori, lavori in 
economia n. 2 e oneri di collaudo 

PAGAMENTI 2012 1° S.A.L.                                €   305.388,60 
lavori in economia n. 2          €       3.099,80 
oneri di collaudo                    €       2.886,94 
spese tecniche generali         €      6.000,00 
ordinanze 36 e 400/12           €    29.772,05 
autofattura IVA                       €      3.895,56 
                              totale        €  351.042,95 
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   N. 4)       VERRES – VIA CADUTI DELLA LIBERTA’/VIA MARTOREY 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO risanamento conservativo di un gruppo di 

fabbricati per realizzare alloggi e locali ad uso 
commerciale e socio-assistenziale 

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO RAVA  € 3.600.000,00 DGR n. 3825 del 21/12/2007 

ARER  €    400.000,00 ogg. n. 2 del 24/1/2013  

totale   €  4.000.000,00 

IPOTESI D’INTERVENTO INIZIALE L’acquisto del gruppo di fabbricati era finalizzato 
alla partecipazione al programma ministeriale 
“Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”. 
Il progetto preliminare venne approvato con 
deliberazione ogg. n. 13 del 21/2/2003 ma il 
Ministero valutò la proposta “non ammissibile” 

IPOTESI AGGIORNATA Nella riunione del 22 novembre 2006 la Regione, 
il Comune e l’ARER convennero di riformulare la 
progettazione finalizzandola alla realizzazione di 
alloggi di e.r.p. e di locali da destinare ad attività 
commerciali e pubbliche 

LOCALIZZAZIONE DEFINITIVA deliberazione della Giunta regionale n. 3825 del 
21/12/2007 con la quale è stata anche impegnata 
la somma di € 3.600.000,00 

STUDIO DI FATTIBILITA’ Servizio Tecnico ARER 
approvato dal Consiglio d’Amministrazione con 
deliberazione ogg. n. 71 del 19 dicembre 2008 

PROGETTO PRELIMINARE Servizio Tecnico ARER 
approvato con  deliberazione ogg. n. 65 del 
17/11/2010 

PROGETTO DEFINITIVO Servizio Tecnico ARER 
presa d’atto con deliberazione ogg. n. 35 del 
23/8/2012 

DEROGA AL LIMITE DI COSTO autorizzata dalla Giunta regionale con delibera-
zione n. 2476 del 21/12/2012 

INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO approvata in € 400.000,00 con deliberazione ogg. 
n. 2 del 24/1/2013 

PROGETTO DEFINITIVO Servizio Tecnico ARER 
sarà esaminato nella seduta consiliare prevista 
per il mese di maggio 2013 
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   N. 5)      ARVIER – LOC. LEVEROGNE – EX SCUOLA DI LEVEROGNE 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO recupero di n. 6 alloggi 

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO RAVA               €  1.150.000,00 
deliberazioni della Giunta regionale n. 2439 del 
6/9/2007 (€ 650.000,00) e n. 1722 del 24/8/2012 
(€ 500.000,00) 

PROTOCOLLO DI INTENTI PER LA DE-
FINIZIONE DELL’“ACCORDO DI PRO-
GRAMMA” 

sottoscritto il 30 luglio 2008 da Regione, Comune 
e ARER  
 

ATTO DI TRASFERIMENTO PROPRIETA’ sottoscritto il 29 gennaio 2009 da Regione e 
ARER 

FRAZIONAMENTO AREE Servizio Tecnico ARER 
le operazioni si sono concluse il 7 gennaio 2010; 
l’atto di trasferimento della proprietà, dall’ARER 
al Comune, dell’area da destinare a parcheggio 
pubblico è stato stipulato il 3/6/2010 

PROGETTO PRELIMINARE Servizio Tecnico ARER  
approvato con deliberazione ogg. n. 41 del 
28/6/2010 

AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI 
E ATTIVITA’ CULTURALI 

rilasciata con nota prot. n. 1649 del 21/2/2011 

PROGETTO DEFINITIVO Servizio Tecnico ARER 
presa d’atto con deliberazione ogg. n. 69 del 
23/11/2011 

DEROGA AL LIMITE DI COSTO autorizzata dalla Giunta regionale con delibera-
zione n. 1722 del 24/8/2012 

PROGETTO DEFINITIVO Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 45 del 
31/10/2012 

PROGETTO ESECUTIVO Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 11 del 
27/3/2013 unitamente alla documentazione per 
l’espletamento della gara d’appalto 

DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO 23 aprile 2013 

AGGIUDICAZIONE LAVORI sarà disposta nella seduta consiliare prevista per 
il mese di maggio 2013 
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   N. 6)                       CHAMBAVE – VIA CHANOUX N. 7 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO manutenzione straordinaria al tetto del fabbricato 

PROPRIETA’ ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO RAVA               €  82.572,52 
deliberazione della Giunta regionale n. 3691 
dell’11/12/2009 
Il finanziamento regionale originario ammontava 
ad € 199.620,76 e comprendeva anche l’in-
tervento, realizzato nel 2011, in Verrès – Via 
I° Maggio n. 6, per il quale è stata utilizzata la 
somma di € 117.048,24. 

PROGETTO ESECUTIVO Servizio Tecnico ARER 
approvato con deliberazione ogg. n. 47 del 
30/9/2011 

DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 

ESPERIMENTO GARA D’APPALTO 2 dicembre 2011 

AGGIUDICAZIONE LAVORI provvedimento direttoriale n. 29 del 27/12/2011 

RIAGGIUDICAZIONE LAVORI Siccome l’Impresa aggiudicataria ha rinunciato 
all’esecuzione dei lavori si è provveduto a 
riaggiudicare i medesimi all’Impresa 2ª classi-
ficata mediante provvedimento direttoriale n. 6 
del 15/3/2012 

IMPRESA ESECUTRICE CHALLANCIN Normino - Arnad 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 13 aprile 2012 

INIZIO LAVORI 2 maggio 2012 

FINE LAVORI 10 luglio 2012 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE approvato con deliberazione ogg. n. 39 del 
23/8/2012 

IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2012 € 8.949,80 per riaggiudicazione e lavori in 
economia n. 1 

PAGAMENTI 2012 €  82.572,52 per 1° ed ultimo S.A.L. e lavori in 
economia n. 1 

COSTO COMPLESSIVO DA Q.T.E. FINALE €  82.572,52 
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   N. 7)           ALLEIN – FRAZ. LA VILLE – EX SCUOLA DI VILLE 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO recupero di n. 2/3 alloggi 

PROPRIETA’ Comune di Allein/ARER Valle d’Aosta 

FINANZIAMENTO RAVA               €  400,000,00 - per il recupero 
deliberazione della Giunta regionale n. 3825 
del 21/12/2007 
 

RAVA               €    17.387,37 - per l’acquisto 
deliberazione della Giunta regionale n. 2476 del 
21/12/2012 

PROGETTAZIONE Servizio Tecnico ARER 
Stante il protrarsi dei tempi occorrenti all’Am-
ministrazione regionale per definire l’assetto 
proprietario, per quantificare il valore economico 
dell’immobile e per reperire i fondi necessari, su 
indicazione dell’Assessorato competente la 
progettazione è stata di fatto sospesa. 
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   N. 8)                            HÔNE – VIA BEAUVIERMOZ N. 6 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO manutenzione straordinaria per realizzazione di  

n. 4/5 alloggi 
PROPRIETA’ Comune di Hône/ARER Valle d’Aosta 
FINANZIAMENTO RAVA               €  379.993,08 per l’acquisto  

deliberazione della Giunta regionale n. 2476 del 
21/12/2012 

STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA’ Servizio Tecnico ARER 
Consegnato all’Assessorato alle opere pubbliche, 
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica 
nel mese di gennaio 2012 

PROGETTAZIONE Servizio Tecnico ARER 
Stante il protrarsi dei tempi occorrenti all’Am-
ministrazione regionale per definire l’assetto 
proprietario, per quantificare il valore economico 
dell’immobile e per reperire i fondi necessari, su 
indicazione dell’Assessorato competente la 
progettazione è stata di fatto sospesa. 
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   N. 9)                           AOSTA – QUARTIERE COGNE 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO manutenzione straordinaria di n. 29 alloggi ubicati 

in fabbricati vari 

PROPRIETA’ Comune di Aosta 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE Servizio Tecnico ARER 
L’incarico è stato affidato dal Comune all’ARER 
con nota prot. n. 10450 del 27 marzo 2012 e 
accettato dall’Azienda con nota prot. n. 2133 del 
12 aprile 2012. 
Gli elaborati richiesti (relazione generale, inqua-
dramento generale, computo metrico estimativo 
complessivo, planimetrie alloggi e schede 
particolareggiate delle lavorazioni) sono stati 
trasmessi al Comune con nota prot. n. 3118 del 
29 maggio 2012 
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   N. 10)                       VALPELLINE – FRAZ. LA FABRIQUE 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO progettazione e direzione lavori di riqualificazione 

di servizi collettivi, e più precisamente 
realizzazione di area attrezzata per il conferimen-
to differenziato dei rifiuti e di zona parcheggio 
scoperto 

PROPRIETA’ Comune di Valpelline 

FINANZIAMENTO Comune               €  30.000,00  
per oneri di progettazione e direzione lavori 

PRESUPPOSTO Accordo di programma sottoscritto il 14/7/2009 
da Regione, Comune e ARER 

CONVENZIONE sottoscritta dal Comune e dall’ARER l’11/6/2012 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Servizio Tecnico ARER 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE trasmessa al Comune con nota prot. n. 7877 del 
20 dicembre 2012 

STATO DELL’ARTE si è in attesa delle determinazioni in merito da 
parte del Comune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Area oggetto di intervento – Vista da nord 

 
 
 
 
 

AREA VERDE 
COMUNALE

PROPRIETA’
ARER

AREA DI 
INTERVENTO
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OBIETTIVO N. 2

Esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 
4 settembre 1995, n. 40 

 
 

 
Il presente obiettivo è annoverato fra quelli stabiliti dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 3136 del 23 dicembre 2011, con la quale sono stati definiti gli indirizzi assegnati 
all’ARER per l’anno 2012. 

 
L’obiettivo trae origine dalle modifiche introdotte dal comma 1 dell’art. 2 della legge 

regionale 2 marzo 2010, n. 6, al comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 
40, al fine di perseguire due scopi: 

 
1° evitare operazioni speculative da parte di coloro che hanno acquistato unità immobiliari ad uso 

abitativo a prezzi agevolati; 
 

2° aumentare la disponibilità di alloggi da assegnare in locazione. 
 

Prima del 27 marzo 2013, data di entrata in vigore della legge regionale 13 febbraio 
2013, n. 3, recante “Disposizioni in materia di politiche abitative”, il diritto di prelazione era 
disciplinato dalla seguente normativa di riferimento: 

 
! ,"TT-(4(L$##U-G%;(46(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(N(3$%%$TIG$(4FF>.(';N6J(

“1. L’alloggio acquisito ai sensi della presente legge non può essere alienato, 
neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di 
godimento, né può esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di 
dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a 
quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in 
violazione alle disposizioni del presente comma sono nulli.”; 

! ,"TT-( N( L$##U-G%;( 46( L$##-( #$QQ$( G$Q&"'-#$( N( 3$%%$TIG$( 4FF>.( ';( N6.( ,"T$( T"L&*&,-%"( L-#( ,"TT-( 4(
L$##U-G%;(@(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@(T-G0"(@646.(';(=J(

“4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all’acquisto con le 
modalità di cui all’art. 28, comma nono, della legge 8 agosto 1977, n. 513 
(Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, 
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia 
residenziale pubblica), e successive modificazioni. Il prezzo di acquisto è 
aumentato in base alle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con 
apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di 
manutenzione dell’alloggio.”;

! ,"TT-(>(L$##U-G%;(46(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(N(3$%%$TIG$(4FF>.(';(N6.(,"T$(&'%$QG-%"(L-#(,"TT-(@(L$##U-G%;(
@(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@(T-G0"(@646.(';(=J(

“5. Il diritto di prelazione di cui all’art. 28, comma nono, della l. 513/1977, e successive 
modificazioni, si estingue, decorsi trent’anni dall’acquisto, qualora l’acquirente 
dell’alloggio, ceduto in applicazione del medesimo articolo 28, versi all’ente cedente 
un importo pari al dieci per cento del valore calcolato sulla base degli estimi 
catastali.”; 
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! ,"TT-(F(L$##U-G%;(@E(L$##-(#$QQ$(E(-Q"3%"(4FAA.(';(>4BJ(

“9. L’assegnatario può alienare l’alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al 
precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente 
istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni 
dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un 
prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata 
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati.”.

 

Sull’argomento, il Consiglio d’Amministrazione ha assunto le seguenti deliberazioni: 

"QQ;(';(4A(L$#(4N(-HG&#$(@646(,"'(#-(XK-#$(3&(l(HG$3"(-%%"(L$##U$'%G-%-(&'(R&Q"G$(L-#(4A(T-G0"(@646(L$##-(#$QQ$(
G$Q&"'-#$(@(T-G0"(@646.(';(=.($L(&'(H-G%&,"#-G$(L$##$(T"L&*&,-0&"'&(,]$(#U-G%;(@(]-(-HH"G%-%"(-##U-G%;(46(L$##-(
Z;P;(';(N6M4FF>q(

"QQ;(';(=6(L$#(@F(3$%%$TIG$(@646(,"'(#-(XK-#$(3&(l(3%-I&#&%"(,]$J(

! "Q'&( XK-#R"#%-( K'( -,XK&G$'%$( L&( -##"QQ&"( ,$LK%"( -&( 3$'3&( L$##-( Z;P;( N6M4FF>( *"GT-#&00-( #-( HG"HG&-(
&'%$'0&"'$(L&(-#&$'-G$(#UK'&%[(&TT"I&#&-G$(&#(9$GR&0&"(:$,'&,"(]-(&#(,"TH&%"(L&J(

-? R$G&*&,-G$(#-(3K33&3%$'0-(L$&(G$XK&3&%&(HG$3,G&%%&(H$G(#U-#&$'-0&"'$(L-#(,"TT-(4(L$##U-G%;(46(L$##-(Z;P;(
N6M4FF>q(

I? ,"TK'&,-G$(-##U&'%$G$33-%"(#-(R"#"'%[(-0&$'L-#$(L&($3$G,&%-G$(&#(L&G&%%"(L&(HG$#-0&"'$(-##U-,XK&3%"q(

,? G$L&Q$G$( #-( H$G&0&-( HG$R&3%-( L-#( ,"TT-(N( L$##U-G%;( 46( L$##-(Z;P;( N6M4FF>.( -&( *&'&( L$##-( 3K,,$33&R-(
R-#K%-0&"'$(L-(H-G%$(L$#(W"'3&Q#&"(LU7TT&'&3%G-0&"'$(&'("GL&'$(-##U$R$'%K-#$(G&-,XK&3%"q(

! &'(HG$3$'0-(L$##-(H$G&0&-(L&(,K&(-##-(HG$,$L$'%$(#$%%;(,?.(,"TH$%$(-#(W"'3&Q#&"(LU7TT&'&3%G-0&"'$J(

L? esprimere parere in merito all’opportunità(L&(HG",$L$G$(-#(G&-,XK&3%"(L$##U-##"QQ&"q(

$? individuare le fonti di fina'0&-T$'%"(L-(K%&#&00-G$(-(,"H$G%KG-(L$##-(G$#-%&R-(3H$3-q(

"QQ;(';(=B(L$#(4N("%%"IG$(@646(,"'(#-(XK-#$(l(3%-%"($3HG$33"(H-G$G$(*-R"G$R"#$(-#(G&-,XK&3%"(L&(K'(-##"QQ&".(L&(
TX;(AA.E=($(3&%"(&'(7"3%-.(-#(R-#"G$(L&(H$G&0&-(L&(�(>>;AEF.BA.(H-G&(-(�(A4=.66MTX;q(

"QQ;(';(A4(L$#(4A('"R$TIG$(@646(,"'(#-(XK-#$(3&(l(G&%$'K%"("HH"G%K'"(G&,]&$L$G$(-##U733$33"G-%"((-##$("H$G$(
HKII#&,]$.(L&*$3-(L$#(3K"#"($($L&#&0&-(G$3&L$'0&-#$(HKII#&,-(H-G$G$(#$Q-#$ in ordine alla legittimità: 

! L$##-(L&3H"3&0&"'$(,"'%$'K%-('$#(,"TT-(@(L$##U-G%;(@(L$##-(Z;P;(=M@646(,]$.(H"3%&,&H-'L"(-(%G$'%U-''&(#-(
H"33&I&#&%[(L&($3%&'QK$G$(&#(L&G&%%"(L&(HG$#-0&"'$.(L&(*-%%"(&'%G"LK,$(K'-(#&T&%-0&"'$(-QQ&K'%&R-(-#(L&G&%%"(L&(
proprietà;

! L$##U$**&,-,&-( G$%G"-%%&R-( L$##U-G%;( @( L$##-( Z;P;( =M@646( -%%$3"( ,]$.( ,"T$( 3"3%$'K%"( L-##U733$33"G-%".((((((((((
la nuova norma deve essere appli,-%-("Q'&(XK-#R"#%-(K'(,$33&"'-G&"(&'%$'L$(-#&$'-G$(#U-##"QQ&"(-,XK&3%-%"(
L-##U`'%$(,$L$'%$.( 3$'0-(L&3%&'0&"'$(-#,K'-( *G-(Q#&(-%ti di vendita da ARER a pr&R-%&( 3%&HK#-%&(-##U$H",-(
L$##-(HG$R&Q$'%$(L&3,&H#&'-($(XK$##&(3"%%"3,G&%%&(L"H"(#U$'trata in vigore della nuova legge regionale; 

"QQ;(';(E4(L$#(4>(L&,$TIG$(@646(,"'(#-(XK-#$(l(3%-%"($3HG$33"(H-G$G$(*-R"G$R"#$(-#(G&-,XK&3%"(L&(K'(-##"QQ&".(
L&(TX;(AA.E=($(3&%"(&'(7"3%-.(-#(R-#"G$(L&(H$G&0&-(L&(�(=B;NBF.@@.(H-G&(-(�(E4>.66MTX;q(
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"QQ;(';(44(L$#(@B(*$IIG-&"(@644(,"'(#-(XK-#$(3&(l(L$,&3"(L&J(

! prendere atto del parere legale espresso dal Dipartimento legislativo e legale della Regione Autonoma 
f-##$(Lz7"3%-.(-L(-RR&3"(L$#(XK-#$(3$.(L-(K'( #-%".( #-('"GT-%&R-(3"HG-RR$'K%-.(,$G%-T$'%$(H&{(G$3%G&%%&R-(
H$G(&(HG"HG&$%-G&(L$Q#&( &TT"I&#&(G&3H$%%"(-(XK$##-(HG$R&Q$'%$.('"'(3$TIG-(H"%$G3&(,"'3&L$G-G$(&##$Q&%%&T-.(
L-##U-#%G".( &'(-33$'0-(L&(K'-(L&3,&H#&'-( %G-'3&%"G&-.('"n è possibile pretendere il rispetto della norma, da 
H-G%$(L&(,"#"G"(,]$(3"'"(L&R$'K%&(HG"HG&$%-G&(-'%$G&"Gmente all’entrata in vigore della novella legislativa, 
3$'0-(&#(G&3,]&"(L&(&'Q$'$G-G$(H"33&I&#&(,"'%$'0&"3&q(

! HG"3$QK&G$.( ,"3�( ,"T$( G&I-L&%"( L-##-(\&K'%-( G$Q&"'-#$.( '$#( L-G$( -%%K-0&"'$( -##U&'L&G&00"( L&( $3$G,&%-G$( &#(
L&G&%%"(L&(HG$#-0&"'$(XK-'L"( #"( 3%$33"(HG&R&#$Q&-( #-( %K%$#-(L$##U&'%$G$33$(L$##-(HKII#&,-(-TT&'&3%G-0&"'$.(
-',]$(-(*G"'%$(L&(K'(H"33&I&#$(G&3,]&"(L&(G&,"G3&q(

"QQ;(';(@N(L$#(@A(T-QQ&"(@644(,"'(#-(XK-#$(l(3%-%"($3HG$33"(H-G$G$(*-R"G$R"#$(-#(G&-,XK&3%"(di un alloggio, di 
TX;(466.@4($(3&%"(&'(7"3%-(.(-#(R-#"G$(L&(H$G&0&-(L&(�(EE;>@N.N@.(H-G&(-(�(EEB.66MTX;q(

"QQ;(';(BF(L$#(@E( #KQ#&"(@644(,"'( #-(XK-#$(l(3%-%"(XK-'%&*&,-%"( #U-TT"'%-G$(L$#(,"GG&3H$%%&R"(L-( G&,]&$L$G$(
agli interessati per la redazione della perizia di stima L&(,K&(-#(,"TT-(N(L$##U-G%;(46(L$##-(Z;P;(N6M4FF>;(

 
 

La propensione alla alienazione degli alloggi da parte degli originari acquirenti, che  
peraltro si è manifestata in misura estremamente ridotta (a fronte di n. 333 alloggi ceduti al 
31/12/2011 coloro che hanno estinto il diritto di prelazione per rivendere le unità immobiliari al 
libero mercato sono solo 14, pari al 4,2%), nell’anno 2012 si è ulteriormente contratta. 

 

Infatti, nell’esercizio in esame nessun proprietario di alloggio ceduto ai sensi della L.R. 
40/1995 ha comunicato all’Azienda la propria intenzione di alienare l’unità immobiliare. 

 

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2012 risulta che, in attuazione della normativa in 
parola, l’Azienda ha espresso parere favorevole all’esercizio del diritto di prelazione su n. 3 alloggi, 
tutti ubicati nel Comune di Aosta, per un valore peritale di complessivi € 207.753,01; tuttavia 
nessun cessionario ha aderito alle proposte di riacquisto formulate dall’ARER.  

 
Per completezza d’informazione sull’argomento, si rammenta che la recente legge 

regionale 13 febbraio 2013, n. 3, pubblicata nel B.U. n. 11 del 12 marzo 2013, al comma 5 dell’art. 
52 ha introdotto la possibilità, per l’acquirente dell’alloggio di e.r.p., di estinguere il diritto di 
prelazione, spettante all’Ente cedente, decorsi solo dieci anni dall’acquisto (non più trenta previsti 
dalla previgente disciplina) mediante il versamento di una somma correlata al prezzo di acquisto e 
al valore minimo di libero mercato, proporzionale al tempo che deve ancora trascorrere fino al 30° 
anno di validità del diritto di prelazione. 

 
Come stabilito dal comma 3 dell’art. 88 della L.R. 3/2013, questa disposizione si 

applica anche agli alloggi ceduti precedentemente ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, 
n. 40.  

 
Tenuto conto dei valori peritali sino ad ora quantificati dall’Azienda per il riacquisto 

degli alloggi, vale a dire per l’esercizio del diritto di prelazione, i quali, come sopra riportato, 
risultano essere ben al di sotto dei valori di libero mercato (€ 716,00/mq., € 815,00/mq. e               
€ 883,00/mq), si può ragionevolmente presumere che chi sarà interessato a cedere l’alloggio 
preferirà orientare la propria opzione, non alla rivendita all’ARER, bensì, all’estinzione della 
prelazione poiché questa, seppur onerosa, rappresenta il necessario presupposto per poter cedere 
l’unità immobiliare al miglior offerente, vanificando così la possibilità attribuita agli Enti di far valere 
la propria prerogativa al riacquisto. 



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 31

30 - 7 - 2013

@=>E

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta 
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste 

Gestione aziendale: obiettivi e risultati 53

 
 

OBIETTIVO N. 3

Collaborazione con il competente Assessorato regionale ai fini della revisione          
del vigente quadro normativo in materia di e.r.p., con particolare riferimento 

all’aggiornamento delle L.R. 39/1995 e 40/1995 

 
 
 

Anche questo obiettivo è ricompreso fra quelli definiti dalla Giunta regionale con 
deliberazione ogg. n. 3136/2011. 

 
In ossequio alla propria natura giuridica di ente pubblico economico strumentale della 

Regione, nel corso dell’anno in esame l’Azienda ha svolto appieno la funzione che l’art. 2 della 
legge istitutiva le ha attribuito, collaborando con l’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e 
edilizia residenziale pubblica ogni qualvolta le è stato richiesto, mediante analisi, studi, ricerche, 
verifiche, consultazioni e riflessioni su diversi argomenti in materia di edilizia residenziale pubblica, 
a supporto delle decisioni e delle scelte regionali. 

 
In relazione agli oggetti da trattare, il personale aziendale dotato di adeguata 

preparazione, professionalità ed esperienza ha coadiuvato il Servizio edilizia residenziale 
dell’Assessorato nell’esame delle varie fattispecie disciplinate dalle norme in oggetto. Questo 
lavoro ha consentito al Servizio di e.r.p. di accrescere le informazioni in suo possesso in materia, 
soprattutto per quanto attiene al settore operativo/gestionale. 
 

Per quanto concerne la L.R. 39/1995, relativa a “Normativa e criteri generali per 
l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica”, il cui Titolo I “Norme per l’assegnazione degli alloggi” è stato oggetto di modificazioni e 
integrazioni apportate con la legge regionale 17 giugno 2009, n. 16, l’ARER ha rappresentato 
all’Assessorato le problematiche rilevate nell’applicazione della legge in parola, la quale, a 
distanza di 16 anni dalla sua entrata in vigore, si è dimostrata sempre meno efficace ed attuale e 
necessitava di una completa rivisitazione. 
 

Dall’analisi aziendale si è riscontrato che, sostanzialmente, i fattori che hanno 
determinato l’esigenza di addivenire all’aggiornamento della disciplina regionale sono i seguenti: 

! la sussistenza di disposizioni divenute incoerenti rispetto a quanto stabilito da nuove leggi, di 
settore e non, emanate successivamente; 

! la carenza, da un lato, di prescrizioni regolamentari e, dall’altro, la presenza di limitazioni e 
imposizioni che non si conciliavano con le nuove tipologie sociali ed economiche che nel 
frattempo si erano manifestate. 

 
In linea di massima, oltre ad alcuni perfezionamenti da apportare alla parte della legge 

già modificata nel 2009, i principali istituti che non risultavano adeguatamente disciplinati o  
presentavano delle criticità erano: il subentro nella locazione, gli ampliamenti del nucleo, la 
mobilità, la decadenza dalla assegnazione, la risoluzione del contratto per morosità, i requisiti per 
la permanenza nell’alloggio e il sistema di determinazione dei canoni di locazione. 
 

Per ciascuna delle fattispecie sopra elencate l’Azienda ha espresso all’Assessorato le 
proprie valutazioni, derivanti dall’esperienza maturata “sul campo”, supportandole anche da 
esemplificazioni. 
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Analogamente si è provveduto rispetto alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40, 
recante “Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”. 
 

Ribadita la necessità, ormai riconosciuta da tempo, di aggiornare il valore dei prezzi di 
vendita degli alloggi che, (anche in questo caso) a distanza di 16 anni dall’entrata in vigore della 
legge, risultavano oltremodo inferiori rispetto a quelli praticati sul libero mercato immobiliare, 
l’ARER ha sottoposto all’attenzione dell’Assessorato anche altre problematiche riscontrate e 
riguardanti le modalità di determinazione dei prezzi di cessione, i criteri di elaborazione dei piani di 
vendita e dei  programmi di reinvestimento, le limitazioni poste al diritto di proprietà. 
 

Una volta acquisite le varie indicazioni aziendali sulle leggi in parola, il Servizio edilizia 
residenziale ha elaborato un calendario di lavoro per la revisione del quadro normativo di 
riferimento, previa audizione del Comune di Aosta. 
 

Nel primo semestre dell’anno in esame l’Assessorato ha concordato vari incontri per 
delineare, sulla base dell’esperienza acquisita dagli Enti gestori, le problematiche emerse in 
applicazione della normativa vigente e valutare le opportune modifiche da apportare.  

 
Al termine delle consultazioni il Servizio di e.r.p. ha provveduto a riassumere il quadro 

della situazione elaborando i sotto riportati prospetti, consegnati all’ARER e al Comune di Aosta in 
occasione della riunione tenutasi in data 21 maggio 2012, i quali mettono in luce le proposte iniziali 
che si sono delineate: 

 
 
A@7@"PUF+UUV"f!ZZhSl!uCklCB"e!lklC"h"ShZiCklh"!AAkSSC"NC"h7Rg

PROPOSTA DISCIPLINA VIGENTE 
! piani di mobilità tra gli assegnatari degli alloggi ERP:

eliminare i piani di mobilità attualmente previsti dalla 
legge (mobilità straordinaria o H$G(#-(R$'L&%-(L$##U-##"QQ&"?(
&'( XK-'%"( L&( *-%%"( 3"'"( &'-%%K-I&#&;( Y'3$G&G$( &'( #$QQ$(
&',$'%&R&( $( L&3&',$'%&R&( H$G( Q#&( &'XK&#&'&( ,]$( -,,$%%-'"( L&(
3H"3%-G3&( L&( -##"QQ&"( *-R"G$'L"( ,"3�( K'-( T&Q#&"G$(
$**&,&$'0-( L&( Q$3%&"'$( L$Q#&( -##"QQ&;( Coordinare con 

articolo 16 della l.r. 28/20007q(<7P`P?

! sono previsti piani di mobilità per attuare il piano di 
vendita di alloggi, e per porG$( G&T$L&"( -( ,"'L&0&"'&( L&(
sovraffollamento o sottoutilizzo degli alloggi; 

! mobilità tra alloggi di Enti diversiJ( 3%-I&#&G$( ,]$( H"33"'"(
$33$G$( -%%K-%$( T"I&#&%[( L&( &'XK&#&'&( -',]$( %G-( -##"QQ&( L&(
proprietà dei diversi Enti (e3&Q$'0-( &'( H-G%&,"#-G$( H$G(
XK-'%"( ,"',$G'$(Q#&( -##"QQ&( L&(7P`P($(W"TK'$(HG$3$'%&(
&'(7"3%-?q(<7P`P?

! ipotesi non prevista;

! -TH#&-T$'%"( L$#( 'K,#$"( *-T&#&-G$( L$##U-33$Q'-%-G&":
,-TI&-G$( #-( '"GT-( G$'L$'L"( 3$THG$( H"33&I&#$(
#U-TH#&-T$'%"( L$#( 'K,#$"( *-T&#&-G$;( ^$#( ,-3"( &'( ,K&(
R$'Q-'"( -( T-',-G$( &( G$XK&3&%&( HG$R$L$G$( #-( L$,-L$'0-(
L-##U-33$Q'-0&"'$("(&'(-#%$G'-%&R-(#U-KT$'%"(L$#(,-'"'$(L&(
#",-0&"'$(*&'"(-(R-#"G&(L&(#&I$G"(T$G,-%"q(

! -TT&33&I&#$( 3$'0-( -K%"G&00-0&"'$( '$#( ,-3"( L&(T-%G&T"'&".(
,"'R&R$'0-( $( '-3,&%-( L&( *&Q#&;( Y'( %K%%&( Q#&( -#%G&( ,-3&( l(
-TT&33&I&#$( 3"#"('$#( ,-3"( &'( ,K&( &#( 'K"R"(,"TH"'$'%$(L$#(
'K,#$"( G&3K#%&( &'( H"33$33"( L$&( G$XK&3&%&( H$G( #U-,,$33"(
-##U`P/;( Y'( T-',-'0-.( #U`'%$( Q$3%"G$( HK}( -K%"G&00-G$(
K'U"3H&%-#&%[(%$TH"G-'$-(H$G(T-33&T"(=(T$3&;(

! ,"TH"3&0&"'$( L$#( 'K,#$"( *-T&#&-G$: tenere in 
,"'3&L$G-0&"'$( &( *&Q#&( &'( $%[( 3,"#-G$( 3"#"( '$#( ,-3"( &'( ,K&(
G&3H$%%&'"(#U"II#&Q"(3,"#-3%&,".(3&-(-&(*&'&(L$##U-33$Q'-0&"'$(
L$#( HK'%$QQ&"( H$G( #-( QG-LK-%"G&-( L&( `P/( ,]$( H$G(
#U-33$Q'-0&"'$(L$##U-##"QQ&"(<3KH$G*&,&$?q(

! Non prevista 
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PROPOSTA DISCIPLINA VIGENTE 
! ospitalità badante: attualmente è possibile ospitare solo 

temporaneamente, al massimo per sei mesi, persone 
$3%G-'$$(-#('K,#$"(*-T&#&-G$;(P$'L$G$(H"33&I&#$(#U"3H&%-#&%[(
L$*&'&%&R-(H$G(T"%&R&(L&(#-R"G"(L$##-(I-L-'%$q(<7P`P?(

! Non prevista 

! ,-'"'$( L&( #",-0&"'$J( G&H$'3-G$( -#( T$,,-'&3T"( L&(
L$%$GT&'-0&"'$( L$#( ,-'"'$( L$gli alloggi ERP, stabilendo 
K'(H-G-T$%G"($KG"MTX(,"'(-#,K'&(,"$**&,&$'%&(L&(,"GG$0&"'$(
H$G( %$'$G$( ,"'%"( L$##-( R$%Kstà dell’alloggio, delle sue 
,-G-%%$G&3%&,]$( $( L$##$( ,"'L&0&"'&( L&( G$LL&%"( L$#( 'K,#$"(
*-T&#&-G$;(Y#(H-G-T$%G"($KG"MTX;(L$R$($33$G$(-QQ-',&-%"(-#(
,-'"'$( L&( #&I$G"(T$G,-%"( <H$G( $3$TH&"( HG$R$L$G$( ,]$( 3&-(
H-G&(-(K'-(H$G,$'%K-#$(L&(XK$##"(L&(T$G,-%"(G&,-R-%"(L-##-(
I-',-(L-%&(L$##U7Q$'0&-(L$##$(`'%G-%$?q(<7P`P(�(789:7?(

! Y#( ,-#,"#"( HG$'L$( -( G&*$G&T$'%"( &( R-'&( ,"'R$'0&"'-#&(
L$##U-##"QQ&"(T"#%&H#&,-%"(H$G(K'(,"3%"(K'&%-G&"(-(3K-(R"#%-(
L$G&R-%"(L-(K'(,"3%"(I-3$(,]$(L$R$($33$G$(T"#%&H#&,-%"(H$G(
L$&( ,"$**&,&$'%&( ,"GG$%%&R&;( Y'"#%G$( &#( ,-'"'$( '"'( HK}(
3KH$G-G$(#&T&%&(H$G,$'%K-#&(3%-I&#&%&(&'(I-3$(-##$(L&R$G3$(*-3,$(
L&(G$LL&%"(L&(-HH-G%$'$'0-(L$#('K,#$";(

! *-3,$( L&( G$LL&%"( H$G( #-( L$%$GT&'-0&"'$( L$#( ,-'"'$( L&(
#",-0&"'$J( G&LKGG$( &#( 'KT$G"( L&( *-3,$( -%%K-#T$'%$( R&Q$'%&(
T-'%$'$'L"(#-(*-3,&-(L&(L$,-L$'0-(<,"#"G"(,]$('"'(]-''"(
H&{( &( G$XK&3&%&( H$G( H$GT-'$G$( '$##U-##"QQ&"?( '$##U-TI&%"(
L$##-( XK-#$( HG$R$L$G$( L&( -HH#&,-G$( &#( ,-'"'$( L&( -**&%%"( L&(
#&I$G"( T$G,-%"( '$#( ,-3"( &'( ,K&( #U-33$Q'-%-G&"( '"'( R"Q#&-(
#-3,&-G$( #U-##"QQ&";( <7P`P( �( 789:7?( Y'%G"LKGG$( #UY9`(
XK-#$(&'L&,-%"G$(L&(G$LL&%"q(

! 7%%K-#T$'%$( ,&( 3"'"( =( *-3,$( L& reddito determinate sulla 
I-3$( L$#( G$LL&%"( ,"'R$'0&"'-#$( <G$LL&%"( L-( #-R"G"(
L&H$'L$'%$(-II-%%K%"(L$#(N6�?q(

! aggiornamento graduatoria del bando ERPJ( $3H#&,&%-G$(
meglio l’obbligo, in presenza di domande, 
dell’aggiornamento annuale,( 3&-( L$#( HK'%$QQ&"( ,]$( L$&(
G$XK&3&%&( L&( H$GT-'$'0-.( H$G( %K%%&( &( 3"QQ$%%&( &'3$G&%&( &'(
graduatoria. La perdita de#( G$XK&3&%"( ,"TH"G%-( #-(
L$,-L$'0-(L-##-(QG-LK-%"G&-q(<789:7?(

! È previsto l’aggiornamento annuale della graduatoria (entro 
il 31 marzo di ogni anno sulla base delle domande 
HG$3$'%-%$( $'%G"( &#( B4( L&,$TIG$( L$##U-''"( HG$,$L$'%$?( ,"'(
#U&'3$G&T$'%"( L&( %K%%&( ,"#"G"( ,]$( '"'( ]-''"( H"%K%"(
presentare domanda in fase L&( I-'L";( 7( %K%%&( ,"#"G"( ,]$(
erano già inseriti nella graduatoria viene assegnato un 
punto per ogni anno di permanenza nella stessa. Inoltre è 
HG$R&3%"( #U-QQ&"G'-T$'%"( L$#( HK'%$QQ&"( 3"#"( '$#( ,-3"( L&(
3&%K-0&"'&(H&{(*-R"G$R"#&;(

! punteggi per bando di ERP:( -KT$'%-G$( &( HK'%&( ,]$( &(
W"TK'&( H"33"'"( L$,&L$G$( di assegnare in modo 
L&3,G$0&"'-#$( ,"'( &( I-'L&( `P/( al fine di permettere una 
maggiore autonomia de,&3&"'-#$q(<789:7?(

! Y(W"TK'&(]-''"(-(L&3H"3&0&"'$(T-33&T"(>(HK'%&(

! residenza per emergenza abitativa: far valere ai fini della 
H-G%$,&H-0&"'$( -#( I-'L"( `P/( il periodo di residenza per 
emergenza abitativa fuori dal W"TK'$( <%$'K%"( ,"'%"( ,]$(
per tali finalità i Comuni po33"'"( #",-G$(-##"QQ&(-',]$(-#(
L&(*K"G&(L$#(HG"HG&"(%$GG&%"G&"?($XK&H-G-'L"(#"(3%$33"(-L(K'(
H$G&"L"(L&(G$3&L$'0-('$#(W"TK'$q(<789:7?(

! ^"'(L&3,&H#&'-%"(

! assegnazioni, annullaT$'%"( $( L$,-L$'0-: rivedere e 
3$TH#&*&,-G$(#$(HG",$LKG$(H$GJ(
- l’assegnazione stabilendo per gli enti gestori la 

H"33&I&#&%[( L&( *-G$( H-G%&,"#-G&( -33$Q'-0&"'&( H$G( &( ,-3&(
3",&-#&(QG-R&("(H$G&,"#"3&(<789:7?q(

- #-( L$,-L$'0-( $( #U-''K##-T$'%"( ,]$( "QQ&( G&3K#%-(
L&**&,&#T$'%$( -%%K-I&#$.( HG$R$L$'L"( -',]$( 3"#K0&"'&(
L&R$G3$( H$G( &( ,-3&( L&( H-G%&,"#-G$( QG-R&%[( 3",&-#$q(
<789:7($(7P`P?(

- la risoluzione(L$#(,"'%G-%%"(L&3,&H#&'-'L"(T$Q#&"(&(,-3&(
H$G(&(XK-#&(#-(3%$33-('"'(HK}(&'%$GR$'&G$(<789:7?q(

/$G( %K%%$( #$( ,-3&3%&,]$( 3"HG-( $#$',-%$( HG$R$L$G$( #$(
3&%K-0&"'&( H$G( #$( XK-#&( l( H"33&I&#$( ,"TK'XK$( #-(
H$GT-'$'0-( '$##U-##"QQ&"( ,"'( H-Q-T$'%"( L$#( ,-'"'$( L&(
T$G,-%";(

! /G",$LKG$(,"TH#$33$J(
- annullamento( l( HG$R&3%-( '$&( ,-3&( L&( -33$Q'-0&"'$(
-RR$'K%-( ,"'%G"( #$QQ$( "( &'( I-se alla presentazione di 
*-#3$(L&,]&-G-0&"'&;(`U(L&3H"3%-(,"'("GL&'-'0-(L$#(9&'L-,"(
HG$R&-( HG",$LKG-( L&( ,"'%G-LL&%"G&"( ,"'( #U-33$Q'-%-G&";(
L’ordinanza deve prevedere un termine perentorio di 
G&#-3,&"( L$##U-##"QQ&";( /$G( ,"THG"R-%&( T"%&R&( &#( 9&'L-,"(
HK}(G$R",-G$(&#(HG"RR$L&T$'%"q(

- #-(L$,-L$'0-(l(HG$R&3%-('$&(3$QK$'%&(,-3&J(,$33&"'$(-(%$G0&(
L$##U-##"QQ&".( T-',-%-( ",,KH-0&"'$( 3%-I&#$.( K%&#&00"(
L$##U-##"QQ&"( H$G( -%%&R&%[( &##$,&%$.( G&*&K%"( L&( ,-TI&"(
alloggio senza valido motivo, T-',-%-( -,,$%%azione del 
H-Q-T$'%"(L$#( ,-'"'$(HG$R&3%"(L-##-( *-3,&-(L&( L$G"Q-( &'(
,-3"( L&( -KT$'%"( L$#( G$LL&%";( Z-( L$,-L$'0-( l( L&,]&-G-%-(
,"'( L$,G$%"( L$#( 9&'L-,"( HG$R&-( HG",$LKG-( L&(
,"'%G-LL&%"G&"( ,"'( #U-33$Q'-%-G&";( Y#( 9&'L-,"( HK}(
,"',$L$G$( K'( %$GT&'$( L&( 4@( T$3&( H$G( &#( G&#-3,&"(
L$##U-##"QQ&";( Y'"#%G$( H$G( ,"THG"R-%&( T"%&R&.( &#(
HG"RR$L&T$'%"(L&(L$,-L$'0-(HK}($33$G$(G$R",-%";(
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PROPOSTA DISCIPLINA VIGENTE 
! 9H$,&*&,-G$( T$Q#&"( ,]$( ,"3-( 3&( &'%$'L$( H$G( -##"QQ&( L&(

G&3K#%-( <-##"QQ&( ,]$( 3&( #&I$G-'"( T-( '"'( L&( G$,$'%$(
,"3%GK0&"'$?q(

! Gli alloggi di risulta sono tu%%&( XK$##&( ,]$( 3&( #&I$G-'".(
&'L&H$'L$'%$T$'%$(L-##U-''"(L&(,"3%GK0&"'$q(

! P&R$L$G$( &( ,"'%G&IK%&( ,"',$ssi a sostegno delle spese 
-,,$33"G&$( L$Q#&( -33$Q'-%-G&( L&( `P/( <-G%&,"#"( 4B( #;G;(
@EM@66A($D(#;G;(B=M4FFE(-IG"Q-%-?(
9%-I&#&G$(K'U&',&L$'0-( 3K#( G$LL&%"(L$##U-**&%%"(`P/($(L$##$(
3H$3$( -,,$33"G&$( H-G&( "( 3KH$G&"G$( -( XK$##-( L$##-( *-3,&-( !(
L$#(,"'%G&IK%"(-**&%%&;(

! 9"'"( ,"',$33&( ,"'%G&IK%&( -Q#&( assegnatari di alloggi ERP 
<-',]$( -Q#&( -3H&G-'%&( -33$Q'-%-G&?( H$G( #$( 3H$3$( L&(
,"'LK0&"'$( L$##U-##"QQ&"( <,"'L"T&'&".( G&3,-#L-T$'%".(
#K,$.($,,;?q(

 
 
 

A@7@"T1F+UUV"f8hlNCi!"NhSAC"!AAkSSC"NC"h7Rg"
PROPOSTA DISCIPLINA VIGENTE 

! divieto di vendita di alloggi ERPJ( R-#K%-G$( XK-'%"( %$TH"(
L$R$( H-33-G$( %G-( #-( ,"3%GK0&"'$( L&( 'K"R&( -##"QQ&( $( #-(
H"33&I&#&%[(L&(R$'L$G#&q(<7P`P?

! L"H"( 46( -''&( L-##-( ,"3%GK0&"'$( &( 'K"R&( -##"QQ&( H"33"'"(
essere venduti;

! prezzo di venditaJ( G&H$'3-G$( -#( T$,,-'&3T"( L&(
determinazione del prezzo per aumentarlo ed eliminare il 
,"##$Q-T$'%"(,"'(#$(T-'K%$'0&"'&($3$QK&%$(3KQ#&(-##"QQ&(&'(
XK-'%"( ,"'3%G&'Q"'"( -L( K'-( ,"TH#&,-%&33&T-( Q$3%&"'$( L$&(
L-%&(,"'(L&**&,"#%[(3&-(-TT&'&3%G-%&R$(,]$(L&(L$%$GT&'-0&"'$(
L$#(,"GG$%%"(HG$00"(L-(-HH#&,-G$;(C&33-G$(#-(I-3$(L&(,-#,"#"(
del prezzo in base alla metratura dell’alloggio e non solo al 
'KT$G"(L&(R-'&(,"'R$'0&"'-#&q(<7P`P?(

! determinato sulla base dei va'&(,-%-3%-#&(,"'(K'(,"TH#&,-%"(
,-#,"#"( ,]$( L$R$( %$'$G$( ,"'%"( L&( $R$'%K-#&( &'%$GR$'%&( L&(
T-'K%$'0&"'$( $3$QK&%&( $( #U-HH#&,-0&"'$( L&( H$G,$'%K-#&( L&(
-II-%%&T$'%"(H$G(%$'$G$(,"'%"(della vetustà degli alloggi  

! piano di vendita regionale: eliminare tale piano e prevedere 
3&'Q"#&(H&-'&(L&(R$'L&%-(H$G(,&-3,K'(`'%$q(<789:7?(

! &#(H&-'"(L&(R$'L&%-(l(K'&,"(H$G(%K%%&(Q#&(`'%&;(

! programma di reinvestimento: eliminare il programma di 
reinvestimento preventivo, T-( &TH"GG$( &#( R&',"#"( L&(
destinazione delle risorse ri,-R-%$( ,"'( #-( R$'L&%-( L$Q#&(
-##"QQ&(,"'(G$#-%&R"("II#&Q"(L&(G$'L&,"'%-0&"'$q(<789:7?(

! Con l’approvazione del piano di vendita deve già essere 
approvato il programma di reinvestimento, individuando 
nel dettaglio gli interventi da realizzare 

! divieto di vendita di alloggi ERP:. Per il Comune è 
&TH"G%-'%$( H"%$G( R$'L$G$( -',]e gli alloggi oggetto di 
T-'K%$'0&"'$( 3%G-"GL&'-G&-( %$'K%"( ,"'%"( ,]$( T"#%&.( '"'(
-R$'L"( '$HHKG$( #U&TH&-'%"( L&( G&3,-#L-T$'%".( 3$'0-(
interventi preventivi di manutenzione non avrebbero 
T$G,-%";( 1&R$G3-( R-#K%-0&"'$.( ,"3�( ,"T$( ,]&$3%"( -',]$(
dall’ARER, deve essere fatta per gli alloggi di nuova 
,"3%GK0&"'$q(<789:7?

! attualmente la legge non permette di inserire nei piani di 
R$'L&%-( Q#&( -##"QQ&( ,]$( ]-''"( 3KI&%"( T-'K%$'0&"'&(
3%G-"GL&'-G&$(L-(T$'"(L&(46(-''&(

! G$XK&3&%&(H$G(-,XK&3%-G$(Q#&(-##"QQ&J(G&LKGG$(L-(>(-(@(-''&( &#(
periodo di assegnazione dell’alloggio per poterlo 
-,XK&3%-G$q(<789:7?(

! #U-,XK&3%"( l( HG$R&3%"( 3"#"( L"H"( ,&'XK$( -''&(
dall’assegnazione e se l’alloggio è inserito nel piano 
vendita

! rivedere il diritto di prelazione? 

! SK%K&(HG&T-(,-3-(H$G(-,XK&3%&(L&(-##"QQ&(`P/q(

! Y'Q#"I-G$(-',]$(#-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(B6M4FFF(&3%&%K%&R-(L$##U7P`P($(L$##-(W"'3K#%-(L$##-(,-3-q

 
 
Dopo aver esaminato e accolto, in linea di massima, le sopra riportate proposte di 

modifica, l’Assessore ha espresso la volontà, manifestata dalla Giunta regionale, di addivenire alla 
redazione di un disegno di legge nel quale raggruppare tutte le norme del settore per dare vita ad 
un “Testo Unico sulla casa”. 
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Nel corso del secondo semestre 2012 è stato predisposto il testo definitivo del disegno 
di legge, che è stato approvato dalla Giunta regionale in data 16 novembre 2012. 

 
La collaborazione dell’Azienda con il competente Assessorato si è attuata in diverse 

fasi:  
 
27 agosto 2012: incontro presso l’Ufficio Legislativo della Regione per approfondimenti in merito 
alla metodologia applicativa della vigente normativa, in particolare per quanto concerne: 
 

- verifica requisiti prima dell’assegnazione e consegna alloggi; 

- decadenza dall’assegnazione; 

- annullamento dell’assegnazione; 

- occupazione illegale degli alloggi; 

- risoluzione del contratto di locazione. 

 
12 settembre 2012: incontro con il Servizio di e.r.p. per l’esame congiunto del testo del DDL. 
In tale sede è stato esaminato nel dettaglio l’intero articolato legislativo riferito alle L.R. n. 39/1995 
e n. 40/1995; l’Azienda ha espresso e motivato le proprie osservazioni, ha segnalato opportuni 
adeguamenti e ha evidenziato ulteriori modifiche ritenute necessarie. 

 
17 e 23 ottobre 2012: riunioni convocate presso l’Assessorato per discutere sulle  osservazioni 
formulate al testo trasmesso il 15/10/2012 alle parti interessate.  
L’Assessore ha posto l’attenzione sulla necessità di semplificare e migliorare certi aspetti della 
normativa, di introdurre alcune innovazioni e di approfondire in particolare le seguenti tematiche: 
 

- ampliamenti del nucleo familiare; 

- canoni di locazione; 

- concorso della Regione nella copertura della morosità “incolpevole”; 

- decadenza dall’assegnazione; 

- piani di vendita degli alloggi di e.r.p., prezzo di cessione e estinzione del diritto di prelazione. 

 
In dette riunioni si è ampiamente discusso sui punti evidenziati e sono state concordate le 
modifiche da apportare al testo, tenuto conto delle osservazioni formulate dall’ARER e dal Comune 
di Aosta. 
 

Per meglio valutare  gli argomenti correlati alla L.R. 40/1995 l’Azienda ha redatto dei prospetti di 
confronto tra la normativa vigente ed il nuovo testo proposto e ha elaborato delle proiezioni in 
ordine ai prezzi di cessione degli alloggi e alle varie ipotesi prospettate per l’estinzione del diritto di 
prelazione. 

 
24 ottobre 2012:  incontro con il Servizio di e.r.p. e il Comune di Aosta per analizzare gli aspetti 
prettamente tecnico-operativi del DDL e valutare le soluzioni più consone. 

 
Il rapporto collaborativo messo in atto dall’Azienda con l’Assessorato è stato molto 

intenso e, oltre agli incontri ufficiali, è stato espletato con continuità per le vie brevi (colloqui, 
suggerimenti,   chiarimenti e interpretazioni). 
 

Ritenendo opportuno effettuare delle simulazioni concrete per meglio valutare gli effetti 
applicativi del DDL, l’ARER ha dato, altresì, ampia disponibilità a predisporre ed elaborare i dati 
necessari, utili anche per delineare le varie delibere attuative.  
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Gli elementi di cui trattasi, riferiti all’utenza e agli alloggi di e.r.p. gestiti dall’Azienda, 

sono stati trasmessi al Servizio di e.r.p. con nota prot. n. 7898 del 18 dicembre 2012 e si 
riferiscono ai seguenti fattori: 
 

DATI ALLOGGI DATI UTENZA E CANONI 
DATI OSSERVATORIO 

IMMOBILIARE 
Codice unità immobiliare Nucleo Zona 

Comune Canone base  Valore locazione – minimo 

Indirizzo Fascia di canone Valore locazione – massimo 

Anno ultimazione 
fabbricato 

Canone attuale Tipologia abitazione 

Vetustà Reddito  

Piano  

Foglio  

N. mappale  

Subalterno  

Categoria catastale  

Note per valori non presenti  
e ipotesi di applicazione 
valori  
di Comune limitrofo e zona 
adiacente 

Classe   

Superficie netta   

Superficie balconi   

Superficie cantine   

Superficie soffitte   

Superficie aree esclusive   

Superficie totale   

Superficie convenzionale   

 
Successivamente si è provveduto ad effettuare, per tutti gli alloggi gestiti dall’Azienda, 

delle simulazioni di calcolo dei canoni di locazione, applicando le modifiche introdotte con il 
disegno di legge e prendendo a base i valori locativi definiti dall’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Gli elaborati, da intendersi quali bozze iniziali di valutazione, sono stati trasmessi 
all’Assessorato con nota prot. n. 249 del 14 gennaio 2013. Con tale comunicazione è stata, altresì, 
evidenziata la necessità di definire prioritariamente alcune linee programmatiche da adottare per 
poter procedere, se l’Assessorato lo riterrà opportuno, con ulteriori simulazioni. 
 

In data 11 gennaio 2012 è stata fissata l’audizione dell’ARER presso la 3a 

Commissione consiliare e, in tale sede, sono state formulate alcune osservazioni, 
successivamente formalizzate con nota prot. n. 284 del 15 gennaio 2013. 
 

Nella prima parte del mese di gennaio 2013 l’Azienda ha anche sottoposto 
all’attenzione del Servizio di e.r.p. alcuni elementi di criticità, presenti nel disegno di legge, che 
avrebbero potuto dar luogo a delle problematiche interpretative. Dopo un esame congiunto delle 
incertezze segnalate e concordando sulle motivazioni esposte, l’Assessorato ha ritenuto opportuno 
apportare le necessarie modifiche con propri emendamenti.  
 

Il Consiglio regionale ha approvato il DDL nella seduta del 6 febbraio 2013 con 
deliberazione n. 2823/XIII, il Presidente della Regione ha promulgato la legge regionale il 13 
febbraio 2013 e la stessa, a cui è stato attribuito il n. 3, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 11 del 12 marzo 2013, per cui è entrata in vigore dal 27 marzo 2013. 

 
Nel corso dell’anno 2013 l’Azienda collaborerà con l’Assessorato per l’esame analitico 

dei dati forniti e per la redazione delle previste deliberazioni attuative.   
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OBIETTIVO N. 4 

Monitoraggio della morosità dell’utenza e messa in atto delle misure finalizzate alla 
regolarizzazione delle situazioni debitorie anche mediante utilizzo delle risorse di cui   

agli artt. 12 e 13 della L.R. 28/2007 

 
 
 

Al pari dei precedenti, l’obiettivo in oggetto è incluso fra quelli stabiliti dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 3136/2011. 

 

La gestione della morosità dell’Utenza, di cui si occupa l’apposito Settore dell’U.O. 
Affari generali, personale e contabilità dell’ARER, è diretta al raggiungimento di uno fra i più 
importanti adempimenti aziendali: la riscossione dei crediti per canoni applicati e servizi prestati. 

 

La metodologia in uso, organizzata sulla base delle disposizioni dettate dall’art. 38 
della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, e dall’art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, è 
mirata ad una azione preventiva, in modo da cogliere il problema sul nascere per evitare di 
giungere allo sfratto, nonché di supporto per la ricerca di soluzioni atte a  fronteggiare i disagi che 
danno origine alla condizione di morosità, concertandole con i Comuni e con l’Assessorato 
regionale ai Servizi Sociali unitamente ai quali l’Azienda ha sviluppato un rapporto di consolidata 
collaborazione, una sorta di rete virtuosa molto apprezzata dagli Assegnatari.  

 

L’attività di recupero della morosità è particolarmente complessa e impegnativa e, in 
sintesi, si concretizza nella messa in atto delle seguenti procedure: 

 

! invitare gli Utenti che hanno “saltato” il pagamento di una o due bollette a regolarizzare 
l’insoluto; 

 

! sollecitare coloro che risultano in arretrato nel pagamento di addebiti fino a quattro mensilità;  
 

! costituire in mora gli Assegnatari che non rispondono al sollecito o non adempiono all’impegno 
assunto, nonché quelli con arretrato superiore a quattro mensilità, informandoli della possibilità 
del pagamento dilazionato prevista dalla vigente normativa in materia; 

 

! individuare gli Utenti che presentano le caratteristiche di appartenenza ai “casi sociali” e invitarli 
a presentarsi per: 

 

- concordare un programma di rateizzazione per il pagamento dell’arretrato commisurato alla 
propria condizione economica; 

- verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti, previsti dall’art. 49 della L.R. 39/1995, per 
l’ottenimento della variazione in diminuzione del canone di locazione applicato; 

- redigere la domanda di contributo del fondo regionale per l’abitazione; 

- indirizzare gli Assegnatari presso i competenti Uffici al fine di avvalersi delle “misure anticrisi” 
adottate dall’Amministrazione regionale e dai Comuni a favore dei soggetti economicamente 
deboli, quali il credito sociale, il microcredito, il bonus energia, il bon de chauffage, 
l’esenzione dal pagamento della TARSU e l’applicazione della tariffa agevolata per il servizio 
idrico integrato; 

- contattare l’Assistente sociale di riferimento per valutare la possibilità di beneficiare di altri 
aiuti pubblici, economici o di altro tipo, nonché ai fini della redazione della relazione sociale; 

- sottoscrivere la potenziale istanza di mobilità con un alloggio di minor superficie e con costi 
inferiori; 
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! monitorare regolarmente gli impegni assunti dagli Assegnatari mediante i piani di rientro; 
 

! diffidare ad adempiere gli Utenti che, già costituiti in mora, non hanno effettuato il pagamento; 
analogamente si procede nei confronti di coloro che non hanno osservato l’impegno sottoscritto 
in precedenza; 

 

! trasmettere al legale le pratiche degli Assegnatari che, a seguito di diffida, non hanno 
regolarizzato la propria posizione debitoria; in proposito si osserva che la lettera dell’avvocato 
svolge un’importante funzione persuasiva, per cui,  non di rado, inquilini rimasti impermeabili a 
solleciti, diffide e proposte di rateizzazioni del debito formulati dall’ARER, di fronte 
all’ingiunzione del legale comprendono la gravità della situazione e dei rischi che corrono 
perseverando nell’insolvenza e, dunque, sottoscrivono piani di rientro per capitale, interessi e 
spese; 

 

! proseguire con le modalità indicate dall’art. 32 del T.U. 1165/1938 (ricorso per decreto 
ingiuntivo, pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, sfratto) qualora l’Utente non 
sani la morosità o non segnali sopravvenute cause determinanti difficoltà ad effettuare 
regolarmente i pagamenti; 
 

! aggiornare periodicamente le posizioni debitorie. 
 

Le sopraelencate lavorazioni vengono espletate dal Personale preposto nei tempi 
stabiliti ai punti da 24 a 30 della vigente “tabella dei procedimenti” di competenza dell’U.O. Affari 
generali, personale e contabilità, e più precisamente: 

 

N. PROCEDIMENTO 
TERMINE PER LA 
CONCLUSIONE 

24 
Accertamento  della  situazione debitoria 
e attivazione  azioni di recupero 

quadrimestrale 

25 
Costituzione in mora per il recupero della 
morosità 

60 gg. dall'accertamento dell'ina-
dempimento in ordine all'invito a 
regolarizzare 

26 
Richiesta di relazione sociale al 
competente Assessorato regionale o 
comunale 

ogni qualvolta risulti necessario 

27 
Passaggio pratiche recupero crediti al 
legale 

60 gg. dalla scadenza della 
costituzione  in  mora se l'utente 
è  inadempiente o non fornisce 
riscontro 

28 
Aggiornamento pratiche legali di recupero 
crediti 

ogni  qualvolta risulti necessario 

29 
Accertamento  sussistenza  condizioni per 
dichiarazione inesigibilità crediti 

entro il 30 novembre 

30 
Redazione domande fondo regionale per 
l'abitazione 

entro 30 gg. dalla richiesta 

 
 

 

L’esperienza acquisita nel settore ci consente di affermare che, in linea di massima, la 
morosità dell’Utenza è formata da due tipologie: 

 

- la prima è la cosiddetta “morosità incolpevole” e riguarda i nuclei familiari che si trovano nella 
effettiva condizione economica di non poter pagare; 
 

- la seconda è la cosiddetta “morosità ingiustificata” e si riferisce a coloro che, pur avendo le 
possibilità economiche, non provvedono regolarmente ai pagamenti. 
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Nei confronti di questi ultimi viene data applicazione al comma 1 dell’art. 38 della      
L.R. 39/1995 (ora comma 1 dell’art. 44 della L.R. 3/2013), il quale stabilisce che la morosità 
superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese per 
servizi è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione e 
rilascio dell’alloggio. 

 

Quando si arriva a questa extrema ratio significa che l’assegnatario è rimasto 
totalmente indifferente ai solleciti, agli inviti, alle diffide e alle proposte di rateizzazione del debito 
formalizzati dall’Azienda, alle intimazioni notificate dal legale incaricato, nonché al decreto 
ingiuntivo di pagamento emesso dal Giudice. 

 

Siccome l’esecuzione di uno sfratto è certamente un evento drammatico, sia per la 
famiglia coinvolta, sia per i soggetti che lo autorizzano e lo attuano, l’indirizzo che da sempre 
l’ARER si è data non è quello di sfrattare le persone, bensì di riscuotere il credito, utilizzando 
procedure persuasive e, in subordine, contenziosi legali e pervenendo solo in casi estremi al 
rilascio forzoso dell’unità immobiliare e allo sgombero coatto. 

 

Gli sfratti eseguiti nell’ultimo quinquennio si contano sulle dita di una mano; nella 
maggior parte dei casi non è stato necessario operare il rilascio forzoso in quanto, in sede di 
accesso, si è constatato che l’Assegnatario aveva già abbandonato l’alloggio volontariamente e, il 
più delle volte, omettendo di avvertire l’Azienda e di fornire il nuovo recapito. 

 

Viceversa, nei confronti dei soggetti che ricadono nella prima fattispecie si dà 
attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 38 della L.R. 39/1995 (ora comma 4 dell’art. 44 
della L.R. 3/2013), per effetto del quale la morosità non è causa di risoluzione del contratto nè di 
applicazione degli interessi. 

 

L’Azienda, tramite il proprio “sportello dedicato”, opera con attenzione, sensibilità e 
riguardo, in modo da sviluppare un efficace rapporto con l’Utenza più debole e maggiormente 
esposta al rischio povertà, la quale, sovente, oltre ad una situazione di debolezza economica 
presenta anche una limitata capacità nella gestione e nell’utilizzo delle proprie scarse risorse 
reddituali, oltre ad altre fragilità e disagi di tipo relazionale o ambientale. 

 

A tutti viene dedicato il tempo necessario per conoscere i motivi del mancato 
pagamento, le condizioni economiche e sociali e le cause che le hanno determinate, nel rispetto 
della dignità della persona e della tutela della riservatezza. Se, per validi motivi, l’interessato ha 
difficoltà a venire in sede, si provvede ad effettuare delle visite domiciliari, anche unitamente alle 
Assistenti Sociali. 

 

Oltre alla documentazione prodotta dagli Assegnatari, le pratiche di morosità dei “casi 
sociali” vengono opportunamente integrate con relazioni dei Servizi Sociali competenti per territorio 
e per età del soggetto. A volte accade che, pur possedendo i requisiti per essere ricompresi nella 
casistica in parola, gli interessati non vogliano rivolgersi ai Servizi Sociali, i quali, non avendoli      
“in carico” e non essendo tenuti a contattarli, non sono in condizione di produrre la relazione 
richiesta dall’ARER. In tal caso l’Azienda acquisisce informazioni e svolge opportune verifiche 
prioritariamente presso i Comuni di residenza e, qualora necessario, presso altre Amministrazioni 
pubbliche o soggetti privati. 
 

Al termine di ogni incontro, finalizzato alla conoscenza del caso o al suo 
aggiornamento, viene redatta una nota informativa sottoscritta dall’Utente e accompagnata da 
idonea documentazione a supporto di quanto dichiarato.  
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Solitamente, soprattutto quando il nucleo familiare presenta una pluralità di 
problematiche, al colloquio viene invitata a partecipare l’Assistente Sociale di riferimento, regionale 
o comunale, per l’acquisizione di conferme o integrazioni e per concertare le misure da mettere in 
atto a sostegno del debitore. In ogni caso, i Servizi Sociali sono costantemente tenuti al corrente 
sull’evoluzione delle pratiche.  

 

Dall’esame dei fascicoli riguardanti i soggetti collocati nell’area protetta o in quella 
sociale, si rileva che quando l’Assegnatario entra nella condizione di morosità ben difficilmente 
riesce con i propri mezzi a sanare la posizione debitoria e, anzi, il più delle volte questa accresce 
inevitabilmente. 

 

Nella maggior parte dei casi, gli Utenti non sono nemmeno in grado di far fronte ad un 
seppur minimo piano di rientro, per cui sono costretti a rinviare il pagamento dell’arretrato, o meglio 
di un acconto sull’arretrato, all’ottenimento di eventuali misure di sostegno regionali o comunali 
(minimo vitale, bonus energia, bon de chauffage, assegni per minori, sussidi per cure mediche, 
contributi straordinari, credito sociale, microcredito, ecc…). 

 

Quando dai controlli si accerta che l’interessato possiede i requisiti previsti dalla       
L.R. 36/1998, l’ARER provvede a redigere, documentare e, qualora necessario, presentare la 
domanda per l’ottenimento del contributo del Fondo Regionale per l’Abitazione. 

 

Siccome la predetta normativa stabilisce che in caso di mancato pagamento degli oneri 
(canoni e servizi) per i quali il contributo è concesso, il beneficiario perde la possibilità di 
presentare ulteriore domanda di contributo, per ovviare a questo inconveniente l’Azienda, a volte 
anche con il sostegno dei Servizi Sociali, propone agli interessati di sottoscrivere la delega di 
pagamento a favore dell’ARER. 

 

Non è superfluo segnalare la presenza di soggetti che, ottenuto il contributo e avendolo 
speso per altre finalità, non effettuano alcun versamento in conto arretrato e, di conseguenza, non 
possono più fruire dell’aiuto economico regionale. Ed è proprio per evitare di incorrere in questa 
interdizione che, quando dal Servizio edilizia residenziale dell’Assessorato riceviamo la 
comunicazione di avvenuta erogazione dei contributi, si ha la premura di contattare 
tempestivamente i beneficiari per invitarli ad adempiere. 

 

Nell’anno 2012 il contributo del Fondo Regionale per l’Abitazione è stato attribuito a     
n. 239 Inquilini ARER per un importo complessivo corrisposto di € 197.561,44, pari ad una somma 
media erogata di € 827,00. 

 

Da quanto sopra esposto in merito all’operato aziendale, risulta evidente che il Settore  
che si occupa del recupero dei crediti svolge la propria attività con massima attenzione, costante 
impegno e piena partecipazione, all’insegna di un costruttivo “spirito di solidarietà” che caratterizza 
l’Azienda, da non confondersi con la funzione di “assistenza sociale” la quale compete alla 
Regione e ai Comuni.  

 

Chiunque può comprendere quanto, per le impiegate addette, sia pesante la 
condivisione quotidiana di problematiche di tipo sociale, quali la perdita del lavoro, le separazioni, 
le gravi malattie, le dipendenze, le patologie psichiatriche, le carcerazioni, ecc...  

 

Tuttavia, occorre ribadire che al tanto impegno profuso e alla riconosciuta efficienza 
organizzativa, di fatto, non corrispondono altrettanti risultati positivi ed efficaci poiché gli strumenti 
che fino ad oggi abbiamo avuto a disposizione per contenere il fenomeno della morosità non sono 
stati sufficienti. 
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Nei confronti di questi casi di “morosità giustificata”, che dipende non dalla volontà di 

non pagare ma dall’oggettiva impossibilità di farlo, la legge regionale 39/1995 esonerava gli 
interessati dalla risoluzione del contratto e dall’applicazione degli interessi di mora. 

 

Se da un lato questo principio, che difende i soggetti più deboli, merita assoluto 
rispetto, dall’altro vi è il rammarico e la preoccupazione di constatare che ancor oggi le insolvenze 
delle persone indigenti sono completamente a carico dell’Azienda poiché la predetta normativa 
non sanciva chi, in sostituzione dell’Utente, doveva far fronte al pagamento dell’arretrato esistente 
nei confronti di un ente pubblico economico quale è l’ARER. 

 

A tal proposito ed in relazione al titolo dell’obiettivo che, si ricorda, così recita 
“Monitoraggio della morosità dell’utenza e messa in atto delle misure finalizzate alla 
regolarizzazione delle situazioni debitorie anche mediante utilizzo delle risorse di cui agli artt. 12 e 
13 della L.R. 28/2007”, preme far  rilevare che, diversamente da quanto indicato nella 
deliberazione n. 3136/2011, entrambi i menzionati articoli, i quali, rispettivamente, trattano 
“Concorso nella copertura della morosità” e “Sostegno alle locazioni”, non hanno potuto essere 
applicati in quanto la Giunta regionale non ha provveduto alla  definizione delle correlate e 
propedeutiche disposizioni attuative. 

 

L’Azienda contava molto sui sussidi economici istituiti dalle predette norme a favore dei 
“casi sociali”, dirette ad arginare il fenomeno della morosità e, contestualmente, a garantire gli 
introiti spettanti all’Ente proprietario. Purtroppo, però, nel prendere atto che le stesse non hanno 
trovato attuazione per mancanza di disponibilità di fondi regionali, l’Azienda non può sottrarsi dal  
constatare che il debito dei soggetti potenzialmente insolvibili è lievitato e necessita di essere 
ripianato al più presto. 

 

Malgrado ciò, è doveroso segnalare che, sebbene la citata legge regionale 26 ottobre 
2007, n. 28, sia stata abrogata dalla recente legge regionale 13 febbraio 2003, n. 3 (Testo Unico 
sulla casa), quest’ultima ribadisce la clausola di salvaguardia a favore dei “casi sociali”, 
precedentemente stabilita dal comma 3 dell’art. 38 della L.R. 39/1995, mediante l’introduzione del 
concetto di “morosità incolpevole” e ripristina la possibilità di utilizzare risorse regionali a sostegno 
della fattispecie; infatti la nuova normativa di riferimento così recita: 

 

Art. 44 
(Risoluzione del contratto per morosità) 

4.  Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità incolpevole accertata 
dalla Commissione, su richiesta dell'ente proprietario, sulla base di apposita deliberazione della Giunta 
regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale 
devono essere definiti: 

 

a) i controlli che l'ente proprietario deve effettuare per certificare l'impossibilità degli assegnatari morosi di 
far fronte al pagamento del debito accumulato; 

 

b) i parametri socio economici per individuare gli assegnatari morosi rientranti in tale categoria. 
 

Art. 45 
(Concorso nella copertura della morosità incolpevole) 

1.  La pianificazione regionale individua l'entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica per la copertura della morosità incolpevole. 

 

2.  La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle 
risorse finalizzate al sostegno degli interventi di cui al presente articolo. 

 

E’ legittimo confidare che la Giunta regionale provveda al più presto a disciplinare, con 
propria deliberazione, l’argomento in parola, in attuazione del comma 3 dell’art. 44 e del comma 2 
dell’art. 45 della L.R. 3/2013, individuando anche le risorse regionali da impiegare quale concorso 
nella copertura della morosità. 
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Come noto, per legge istitutiva, l’ARER riveste un ruolo attivo in ambito sociale poiché 
ha la mission di soddisfare il fabbisogno abitativo delle categorie meno abbienti, realizzando e 
mettendo a disposizione alloggi di edilizia residenziale pubblica e provvedendo alla loro gestione. 

 

Apposita legge regionale di settore disciplina i requisiti da possedere per l’accesso 
all’e.r.p. e per il mantenimento del diritto alla locazione; in entrambi i casi l’elemento sostanziale 
che deve sussistere è il possesso di un reddito inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla Giunta 
regionale con propria deliberazione. 

 

Per completezza d’informazione, di seguito si riportano i limiti vigenti: 
 

- per l’accesso (DGR n. 3212 del 30 dicembre 2011) 
 

TABELLA DEI LIMITI ISE 
 

Composizione del  
nucleo familiare 

Valore ISE 

1 persona €   8.500 

2 persone € 12.800 

3 persone € 17.100 

4 persone € 21.400 

5 persone € 25.700 

6 persone o più € 30.000 
 

- per la determinazione del canone (DGR n. 2476 del 21 dicembre 2012 che conferma i limiti 
stabiliti con DGR n. 1579/2008) 

 
TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DELL'AREA REDDITUALE DI APPARTENENZA PER LA DETERMINAZIONE  

DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2013 

 

AREA SOCIALE AREA AMMINISTRATA AREA DI DEROGA AREA PROTETTA 

fascia A fascia B fascia C fascia D fascia E 

INDENNITA' DI  

OCCUPAZIONE 

canone 40% canone 40% canone 80% canone 120% canone 150% canone 200% canone 250% canone 300% 

numero 

componenti 

il nucleo 

familiare 

reddito  

effettivo 

reddito  

convenzionale 

reddito  

convenzionale 

reddito  

convenzionale 

reddito  

convenzionale 

reddito  

convenzionale 

reddito  

convenzionale 

reddito  

convenzionale 

1 o 2 fino a €  10.547,29 
da €         0 

a   €  5.706,00 

da €    5.706,01 

a   €  11.789,00 

da €  11.789,01 

a   €  15.300,00 

da €  15.300,01 

a   €  18.812,00 

da €  18.812,01 

a   €  22.322,00 

da €  22.322,01 

a   €  25.832,00 
oltre €  25.832,00 

3 fino a €  10.547,29 
da €        0 

a   €  6.709,00 

da €    6.709,01 

a   €  13.857,00 

da €  13.857,01 

a   €  17.369,00 

da €  17.369,01 

a   €  20.880,00 

da €  20.880,01 

a   €  24.864,50 

da €  25.864,51 

a   €  30.849,00 
oltre €  30.849,00 

4 fino a €  10.547,29 
da €         0 

a   €  7.652,00 

da €    7.652,01 

a   €  15.989,00 

da €  15.989,01 

a   €  19.438,00 

da €  19.438,01 

a   €  22.887,00 

da €  22.887,01 

a   €  29.595,50 

da €  29.595.51 

a   €  36.304,00 
oltre €  36.304,00 

5 o + fino a €  10.547,29 
da €         0 

a   €  8.904,00 

da €    8.904,01 

a   €  18.060,00 

da €  18.060,01 

a   €  21.570,00 

da €  21.570,01 

a   €  24.957,00 

da €  24.957,01 

a   €  33.327,00 

da €  33.327,01 

a   €  41.697,00 
oltre €  41.697,00 

20%  del reddito effettivo 

CANONE  

MASSIMO 

5%  del reddito  

effettivo 

5%  del reddito  

effettivo 

10%  del reddito 

effettivo 
15%  del reddito effettivo 

alloggi ultimati entro il 31/12/1980:  

€. 5,29 mq. (AO) e € 4,75 mq. (COM) 

alloggi ultimati dal 1/1/1981:  

€. 6,34 mq. (AO) e € 5,81 mq. (COM) 

alloggi ultimati dal 1/1/2001:  

€. 6,87 mq. (AO) e € 6,34 mq. (COM) 

CANONE  

MINIMO 
mensile € 18,65 a vano convenzionale  € 11,30 

  

 
 

Ciò posto, non va sottaciuta la rilevanza che, ai fini delle entrate di Bilancio, assume 
per l’Azienda l’ammontare del reddito dell’Assegnatario poiché è sulla base del medesimo che i 
canoni vengono determinati in misura proporzionale: più è basso il reddito e più è basso il canone. 
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La grave crisi economica nazionale, che da alcuni anni ha investito anche la nostra 

Regione, ha provocato un generale calo del reddito delle famiglie, comprese quelle che formano 
l’Inquilinato dell’ARER, peraltro già particolarmente debole, creando ripercussioni non indifferenti 
sulle entrate aziendali.  

 
Tale circostanza ha determinato: 

- l’aumento dell’entità numerica dei “casi sociali”; 

- la riduzione del canone medio mensile applicato; 

- il ricalcolo in diminuzione dei canoni di locazione per effetto di disoccupazione, cassa 
integrazione, lavoro saltuario, precario, a tempo parziale, ecc…; 

- l’incremento degli insoluti. 
 

A riprova del significativo aumento delle fasce sociali economicamente deboli, le 
cosiddette “nuove povertà”, di seguito si riporta il prospetto in cui sono confrontabili le situazioni in 
essere alla data del 31 dicembre degli ultimi quattro esercizi e dal quale si ricava chiaramente il 
trend negativo del fenomeno in parola: 

 

N° TOTALE N° TOTALE N° TOTALE N° TOTALE

UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI

PROTETTA 40% 94 101 112 118

SOCIALE 40% 73 77 118 147

SOCIALE 80% 261 256 266 266

AMMINISTRATA 120% 100 96 111 91

AMMINISTRATA 150% 65 57 56 64

DEROGA 200% 39 40 31 39

DEROGA 250% 18 16 18 20

MANCATA!PRESENTAZIONE!

REDDITI

DECADENZA 300% 7 5 9 10

CASO!PARTICOLARE! STABILITO

EMERGENZA!ABITATIVA DA!REGIONE

DECADENZA!FABBRICATI!!

"!ORD.!RILASCIO

CANONE!

CONCORDATO

TOTALI 680 680 100 676 676 100 749 749 100 778 778 100

20 20 2,57%

72 9,26%

2

0

1

AL!31!DICEMBRE!2012

%

531 68,24%

155 19,93%

AREA FASCE

AL!31!DICEMBRE!2009 AL!31!DICEMBRE!2010 AL!31!DICEMBRE!2011

% % %

22,30%

428 62,94% 434 64,20% 496 66,22%

165 24,26% 153 22,63% 167

1 1

67 9,85% 69 10,21%

U.M.I.!4 20 20 2,94% 20 2,96% 20 20 2,67%

300% 0 2 3

20

66 8,81%

300% 3 5 4

0

 

 

Nel periodo in esame: 

- l’Inquilinato aziendale si è ampliato di 98 unità, al netto degli alloggi ceduti; 

- il numero degli Utenti collocati nell’area protetta e in quella sociale è cresciuto di ben 103 unità, 
essendo passati da n. 428 assegnatari al 31 dicembre 2009 a n. 531 al 31 dicembre 2012, e 
rappresenta addirittura il 68,24% delle famiglie conduttrici di alloggi di proprietà dell’ARER; 

- la misura percentuale degli Assegnatari collocati nell’area amministrata è scesa dal 24,26% del 
2009 al 19,93% del 2012; 

- i nuclei familiari appartenenti alle fasce superiori sono calati dal 9,85% al 9,26%. 
 
 



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 31

30 - 7 - 2013

@=A4

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta 
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste 

Gestione aziendale: obiettivi e risultati66 

 
 
L’incremento del numero degli Assegnatari appartenenti all’area protetta (canone 40%) 

e all’area sociale (canone 40% e 80%) ha avuto riflessi negativi anche sull’ammontare del canone 
di locazione medio mensile, calcolato su base annua, come risulta dal seguente prospetto: 

 
 

ANNO 
CANONE MEDIO ALLOGGI ERP 

(escluso UMI 4) 

2009 € 146,34 

2010 € 147,62 

2011 € 145,60 

2012 € 146,00 

 
 
Sebbene possa apparire paradossale, giacchè i canoni sono aggiornati annualmente 

sulla base del 75% della variazione accertata dall’ISTAT nel periodo giugno/giugno, la riduzione 
del canone medio mensile registrata nel 2011 e nel 2012 è correlata all’entrata in reddito dei 
canoni di locazione dei seguenti nuovi fabbricati, per complessivi n. 116 alloggi: 

 

nel 2011: n. 78 alloggi in Aosta       –    Quartiere Dora – zona UMI 1; 

nel 2011: n.   2 alloggi in Verrès      –    Via I° Maggio n. 6; 

nel 2012: n. 30 alloggi in Aosta       –    Corso St. Martin de Corlèans n. 212; 

nel 2012: n.   6 alloggi in Etroubles –    Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30. 
 
Dato che, come si può rilevare dalla tabella riportata a pag. 63, i limiti dei valori ISE 

stabiliti per l’accesso sono particolarmente bassi, in sede di quantificazione dei canoni di locazione 
si è riscontrato che ben n. 113 nuovi Assegnatari su n. 116 hanno avuto diritto ad essere collocati 
nell’area protetta e in quella sociale, ragione per cui il canone medio mensile dell’anno 2012 risulta 
addirittura attestato ad un livello inferiore di quello dell’anno 2009. 

 
Nella seguente tabella si riportano i dati analitici di riferimento: 
 
 

N° TOTALE N° TOTALE N° TOTALE N° TOTALE N° TOTALE

UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI UTENTI

PROTETTA 40% 13 6 19

SOCIALE 40% 31 75 2 2 21 30 3 6 57 113

SOCIALE 80% 31 3 3 37

AMMINISTRATA 120% 3 3

AMMINISTRATA 150% 0 0

78 78 2 2 30 30 6 6 116 116

TOTALE!GENERALE

3

TOTALI

3

AREA FASCE

78!ALL.!UMI!1 2!ALL.!VERRES 30!ALL.!C.ST.MARTIN 6!ALL.!ETROUBLES

 
 

 
 



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 31

30 - 7 - 2013

@=A@

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta 
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste 

Gestione aziendale: obiettivi e risultati 67

 
 
Altri elementi che dimostrano l’avvenuta contrazione, nel periodo in esame, 

dell’ammontare dei redditi percepiti dagli Utenti si possono ricavare dalle domande pervenute per il 
“ricalcolo in diminuzione” dei canoni e da quelle predisposte per l’ottenimento del “contributo del 
fondo regionale per l’abitazione”, come si evince dal presente prospetto: 

 

N. DOMANDE 
ANNO 

RIDUZIONE CANONE FONDO REG. ABITAZIONE 

2009 124 127 

2010 122 178 

2011 146 220 

2012 155 253 

 

Rispetto al 2009, nel 2012 le richieste di riduzione del canone sono aumentate del 25% 
e quelle del fondo regionale per l’abitazione sono nientemeno che raddoppiate, segni tangibili di 
una forte sofferenza sociale. 

 
L’esame dell’andamento delle riscossioni in c/competenza per canoni di locazione e  

servizi nell’ultimo quadriennio mette in luce la crescente difficoltà incontrata dagli Assegnatari ad 
effettuare il regolare pagamento delle bollette mensili, le cui riscossioni hanno subito una flessione. 

 
Di seguito si riportano le tabelle dalle quali risultano le riscossioni e i crediti: 
 

- per canoni in c/competenza 
 

CANONI!DI!COMPETENZA!

RISCOSSI!NELL'ANNO! RESIDUI!AL!31/12!ANNO!
ACCERTATI!

IMPORTO! %! IMPORTO! %!

2009! 1.621.656,58! 1.270.676,58! 78,4! 350.980,00! 21,6!

2010! 1.631.782,60! 1.287.284,38! 78,9! 344.498,22! 21,1!

2011! 1.808.355,87! 1.376.278,81! 76,1! 432.077,06! 23,9!

2012! 1.908.036,26! 1.430.706,37! 75,0! 477.329,89! 25,0!

 

- servizi in c/competenza 
 

SERVIZI!DI!COMPETENZA!

RISCOSSI!NELL'ANNO! RESIDUI!AL!31/12!ANNO!
ACCERTATI!

IMPORTO! %! IMPORTO! %!

2009! 1.490.804,54! 1.052.118,23! 70,6! 438.686,31! 29,4!

2010! 1.400.242,63! 1.096.769,06! 78,3! 303.473,57! 21,7!

2011! 1.551.757,80! 1.132.562,87! 73,0! 419.194,93! 27,0!

2012! 1.540.702,11! 1.057.054,66! 68,6! 483.647,45! 31,4!

 
In entrambi i casi si constata che la percentuale delle somme riscosse si è ridotta e, di 

conseguenza, quella degli insoluti è cresciuta. 
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D’altro canto, si osserva che l’assiduo lavoro svolto dall’Azienda per il recupero della 

morosità ha prodotto, seppur limitati, effetti positivi per quanto attiene alla riscossione degli arretrati 
per canoni e servizi relativi ad anni precedenti, come confermato dalle seguenti tabelle che 
evidenziano le riscossioni e i crediti: 

 

- per canoni in c/residui 
 

CANONI!RESIDUI!

INESIGIBILI! RISCOSSI!NELL'ANNO! RESIDUI!AL!31/12!ANNO! DA!RISCUOTERE!!!!!!!

AL!1/1! IMPORTO! %! IMPORTO! %! IMPORTO! %!

2009! 803.666,58! 1.797,62! 0,2 294.856,41! 36,7! 507.012,55! 63,1

2010! 857.992,55! 15.427,30! 1,8 298.819,92! 34,8! 543.745,33! 63,4

2011! 888.243,55! 10.062,41! 1,1 319.124,38! 35,9! 559.056,76! 63,0

2012! 991.133,82! 30.793,06! 3,1 368.140,18! 37,1! 592.200,58! 59,8

 

- per servizi in c/residui 
 

SERVIZI!RESIDUI!

INESIGIBILI! RISCOSSI!NELL'ANNO! RESIDUI!AL!31/12!ANNO! DA!RISCUOTERE!!!!!!!

AL!1/1! IMPORTO! %! IMPORTO! %! IMPORTO! %!

2009! 709.442,29! 1.361,16! 0,2 360.578,71! 50,8! 347.502,42! 49,0

2010! 786.188,73! 9.535,90! 1,2 375.875,66! 47,8! 400.777,17! 51,0

2011! 753.506,39! 10.808,81! 1,4 329.613,17! 43,8! 413.084,41! 54,8

2012! 905.573,40! 17.421,22! 1,9 450.483,60! 49,8! 437.668,58! 48,3

  

Il sistema adottato dall’Azienda è volto a favorire la riscossione dei crediti pregressi,       
i cosiddetti “residui attivi”: i versamenti effettuati dagli Utenti morosi vengono utilizzati 
prioritariamente a copertura delle bollette “più vecchie”. 

 
Alcune interessanti indicazioni, che di seguito si riportano, sono emerse dall’analisi del 

fascicolo, che da alcuni anni viene predisposto al termine di ciascun esercizio,  contenente l’elenco 
nominativo dei conduttori morosi (compresi Regione, Comuni e gestioni c/terzi) alla data del         
31 dicembre 2012: 

 

- in relazione ai tempi tecnici occorrenti per l’elaborazione delle riscossioni, tutte le bollette 
emesse nel mese di dicembre 2012 (€ 364.016,93) risultano impagate entro l’anno di 
competenza e così pure per buona parte (€ 249.000,00 circa) di quelle relative al mese di 
novembre 2012;  

 

- i crediti sussistenti in c/residui e in c/competenza sono così ripartiti: 
 

RIFERIMENTO CANONI SERVIZI ALTRE VOCI TOTALE 

Anni precedenti 614.231,63 437.668,58 27.933,79 1.079.834,00 

Anno 2012 484.339,04 483.647,45 41.842,00 1.009.828,49 

TOTALI    1.098.570,67 921.316,03 69.775,79 2.089.662,49 
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- le tipologie che caratterizzano gli Utenti morosi sono le seguenti: 
 

DESCRIZIONE 
N.  

UTENTI 
CANONI SERVIZI ALTRE VOCI TOTALE 

Pratiche c/o legali    50   421.174,39 216.558,76 17.927,62    655.660,77

Casi sociali con morosità 2012 
e ante 2012 

   91   308.683,62 328.352,48 12.845,88    649.881,98

Casi sociali con morosità 2012   432   111.337,52 149.987,01  7.687,41    269.011,94

Altre casistiche   711   257.375,14 226.417,78 31.314,88    515.107,80

TOTALI 1.284 1.098.570,67 921.316,03 69.775,79 2.089.662,49

 

- la morosità è rappresentata dalle seguenti soglie di debito: 
 

MOROSITA’ N. UTENTI 

fino a € 500,00   663 

da €    500,01 a € 1.000,00   320 

da € 1.000,01 a € 1.500,00    89 

da € 1.500,01 a € 2.000,00    47 

oltre € 2.000,01   165 

TOTALI 1.284 
 

Inoltre, allo scopo di far conoscere appieno l’intero “costo sociale dell’abitazione” di cui 
l’Azienda si è fatta carico sinora, al di là di quello determinato dalle posizioni di morosità dei “casi 
sociali”, di seguito si riporta la tabella che indica la differenza annua fra “canone base” e “canoni 
applicati” a coloro che sono collocati nell’area protetta e in quella sociale e mette in evidenza il 
mancato introito aziendale nell’ultimo quinquennio: 

 

ANNO CANONI BASE 
CANONI 

APPLICATI 
DIFFERENZA 

2008 € 655.459,50 € 437.164,20 € 218.295,30 

2009 € 634.782,75 € 427.672,20 € 207.110,55 

2010 € 649.509,75 € 434.002,80 € 215.506,95 

2011 € 745.970,25 € 483.477,00 € 262.493,25 

2012 € 804.891,75 € 510.935,40 € 293.956,35 

TOTALI € 3.490.614,00 € 2.293.251,60 € 1.197.362,40 
 

Infine, a conferma che l’ARER mantiene alta la soglia di attenzione riguardo alla 
gestione della morosità, si partecipa che l’attività effettuata nel corso dell’anno 2012 può essere 
così sintetizzata: 

 

! attivazione di n. 318 azioni amministrative di recupero crediti (solleciti, aggiornamenti, diffide, 
piani di rientro, ecc…); 

! formalizzazione di n. 113 costituzioni in mora; 

! richiesta di n. 31 relazioni sociali al competente Assessorato regionale o comunale; 

! passaggio al legale di n. 12 pratiche; 

! aggiornamento di n. 88 posizioni debitorie presso i legali; 

! istruttoria di n. 7 proposte di dichiarazioni di inesigibilità. 
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OBIETTIVO N. 5 

Elaborazione di studi di fattibilità su interventi proposti dalla Regione 

 
 

Questo è l’ultimo degli obiettivi fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3136 
del 23 dicembre 2011. 

 
Prima di commentare l’obiettivo e per meglio comprendere quanto sia importante per 

l’ARER la presenza di proposte di intervento da esaminare, si ritiene opportuno riportare 
all’attenzione degli Amministratori e dei Revisori la parte introduttiva (pag. 11) del paragrafo “I 
programmi di edilizia residenziale pubblica” della relazione tecnico-amministrativa di 
accompagnamento al Bilancio di previsione dell’esercizio 2012: 

 
“Come stabilito dalla legge istitutiva e dallo Statuto, l’ARER ha lo scopo primario di soddisfare il 

fabbisogno di edilizia residenziale pubblica. Detta finalità viene conseguita mediante la realizzazione di 
interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati 
individuati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, la quale esercita sull’Azienda poteri di coordinamento, 
indirizzo e controllo. 

 
In questo contesto, si rammenta che, per l’espletamento delle attività tecniche, amministrative e 

contabili correlate all’attuazione degli interventi, l’ARER percepisce un compenso che, unitamente ai canoni 
d’affitto ed ai corrispettivi per i servizi erogati, forma il coacervo delle entrate correnti del Bilancio aziendale. 

 
Ed è proprio grazie all’insieme di queste entrate che, sino ad oggi, l’Azienda ha potuto far fronte 

autonomamente a tutte le spese correnti (organi, personale, manutenzione, imposte, ecc..), senza mai 
gravare sul Bilancio della Regione per l’assegnazione di contributi in c/esercizio. 

 
Quindi, anche per assicurare all’Ente la propria indipendenza economica, è fondamentale che 

le politiche abitative regionali, definite dal “Piano triennale 2011/2013”, procedano nella direzione intrapresa: 
la messa in atto di interventi strutturali volti ad incrementare il patrimonio di e.r.p. mediante il recupero di 
edifici di proprietà degli Enti locali, soprattutto nei Comuni in cui, pur sussistendo situazioni di disagio 
abitativo, non sono presenti alloggi a canone sociale. 

 
Al riguardo, si rimarca che nell’ambito della programmazione dell’anno 2012, definita dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 3136 del 23/12/2011, sono stati introdotti i seguenti n. 2 nuovi 
interventi: 

 

- Comune di Allein: acquisto immobile di proprietà comunale da recuperare per la realizzazione di n. 2/3 
alloggi; 
 

- Comune di Hône: acquisto immobile di proprietà comunale da recuperare per la realizzazione di n. 4/5 
alloggi. 

 
Auspichiamo che, tramite l’indagine conoscitiva che l’Assessore alle opere pubbliche, difesa del 

suolo e edilizia residenziale pubblica intende avviare in tempi brevi presso i Comuni, nel corso dell’anno 

vengano segnalate dagli Enti locali ulteriori proposte di interventi, da realizzare sia con le disponibilità 

residue derivanti dalle vendite già perfezionate di alloggi di proprietà aziendale, sia con finanziamenti 

regionali, allo scopo di assicurare all’Azienda - che conta ben n. 5 unità lavorative nel Settore Progettazione -  

la dovuta continuità operativa, giacché, in assenza di ipotesi programmatorie di tipo strutturale, la mission 

dell’ARER sarebbe totalmente disattesa e i propri compiti si limiterebbero alla sola attività gestionale.”. 
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Ciò posto, si segnala che, purtroppo, l’indagine conoscitiva messa in atto 

dall’Assessorato non ha avuto esito positivo: nell’anno in esame alla Regione non sono pervenute, 
da parte dei Comuni, ipotesi di intervento da analizzare; pertanto, ne consegue che, per mancanza 
dei necessari presupposti, l’obiettivo non ha potuto essere espletato. 

 
Infatti, come si legge a pag. 3 del “Programma Operativo 2013” approvato dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 300 del 22 febbraio 2013: 
 

“…Preso atto che nel 2012 non sono pervenute nuove proposte d’interventi ad eccezione 
dell’offerta del Comune di Aosta per la cessione di n. 6 alloggi nel Comune di Saint Pierre e della 
richiesta del Comune di La Thuile per la valutazione dell’opportunità di riconvertire due piani del 
fabbricato regionale “ex Cogne” sito in frazione Villoret...”. 
 

Al riguardo, si partecipa che, sulla base dell’istruttoria preliminare svolta dal 
competente Assessorato, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2543 del 28 dicembre 2012 
relativa agli indirizzi e agli obiettivi da conseguire nel 2013 da parte dell’ARER, ha assegnato 
all’Azienda il compito di elaborare gli studi preliminari di fattibilità per valutare l’ammissibilità delle 
menzionate proposte. 

 
Proprio nei giorni scorsi è pervenuta la documentazione tecnico-amministrativa 

propedeutica alla redazione dei predetti studi di fattibilità tecnica ed economica, in funzione dei 
quali l’Azienda sta già lavorando. 

 
Come di consueto, per ciascun fabbricato esaminato verrà predisposta una scheda 

contenente una serie di indicazioni di carattere tecnico che saranno esposte e ordinate, in linea di 
massima, in base alla seguente classificazione: 

 
- Tipologia intervento - Pianificazione comunale 
- Descrizione intervento - Vincoli urbanistici 
- Consistenza attuale - Programmazione 
- Proprietà - Consistenza preliminare 
- Stato manutentivo - Situazione generale 
- Sopralluogo - Problematiche. 

Sin da ora si confida che per entrambe le proposte sussistano adeguati elementi a 
supporto della loro ammissibilità e che la Regione formalizzi la loro realizzazione da parte 
dell’Azienda. 

 
Analogamente, si attende con fiducia che entro l’anno in corso altri Enti locali 

presentino delle ipotesi di intervento su immobili di loro proprietà, le quali, se dichiarate 
ammissibili, consentiranno alla Regione di formulare una programmazione degli investimenti 
(Piano triennale 2014/2016) diretta all’incremento dell’offerta di abitazioni a canone sociale sul 
territorio regionale. 

 
In questo modo, oltre a soddisfare il crescente fabbisogno di alloggi di e.r.p. 

manifestatosi negli ultimi tempi, sarà possibile garantire all’ARER le condizioni fondamentali per 
svolgere appieno le funzioni che la legge regionale istitutiva le ha assegnato. 
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            OBIETTIVO N. 6 

Elaborazione, per conto del Comune di Valpelline, della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva dell’intervento di riqualificazione dei servizi collettivi             

della frazione La Fabrique 
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Art.  1 

Oggetto della Convenzione 
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conferimento differenziato dei rifiuti e di zona parcheggio scoperto in frazione La Fabrique<F)
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3.  Il Comune in veste di promotore dell’iniziativa e futuro proprietario delle strutture da realizzare, conferisce 

all’ARER l’incarico di definire la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e conseguentemente di 
curare la realizzazione delle opere di cui al comma 2. Resta inteso che il progetto di cui alla presente 
Convenzione resta di proprietà piena ed assoluta del Comune.  

 
4.  Le Parti convengono di assolvere gli incarichi attribuiti con la presente Convenzione mediante la propria 

Struttura organizzativa interna, ovvero, ricorrendone gli estremi di legge, mediante autonomo affidamento 
di specifici incarichi a soggetti esterni. In tale ultimo caso i soggetti interessati risponderanno 
esclusivamente all’Amministrazione che li ha incaricati. 

 
5.  Le pattuizioni di cui al presente Atto hanno validità dalla data di sottoscrizione della stessa Convenzione 

ed avranno durata fino al giorno di emissione del certificato di Regolare Esecuzione delle opere ivi 
previste. 

 
Art.  2 

Attività del Comune 

1.  L’attività del Comune inerente l’oggetto della Convenzione è così definita e prevista: 
a) intrattenere tutti i rapporti, sia di carattere tecnico sia amministrativo, di coordinamento con i 

competenti Enti referenti (Regione, Comunità Montana, Società di gestione della raccolta rifiuti, ecc.); 
b) mettere a disposizione dell’ARER, preliminarmente all’avvio della progettazione: 

- le cartografie di base relative ad eventuali impianti a rete presenti in zona; 
- il materiale di riferimento relativo ad impianti e sistemi di conferimento differenziato dei rifiuti 

adottato in sede di Comunità Montana; 
c) approvare tempestivamente la documentazione progettuale prodotta dall’ARER (necessariamente 

prima della presentazione della progettazione di fase successiva); 
d) acquisire eventuali Pareri, Permessi, Nulla-osta non di competenza comunale; 
e) assolvere ai compiti di “Stazione appaltante” e di “Coordinatore del ciclo”, più in particolare curando: 

- le procedure di affidamento dei lavori; 
- le procedure di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 
- la sottoscrizione del contratto di appalto; 
- l’autorizzazione dei lavori in subappalto; 
- la liquidazione degli Stati Avanzamento Lavori (previo accertamento di regolarità DURC); 

f) assumere gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle opere. 
 
2.  Il Comune darà avvio alle procedure di affidamento dei lavori di cui al superiore comma 1, lett. e) 

nell’ambito della propria programmazione pluriennale. 
 
3.  Il Responsabile del procedimento per il Comune è il geom. Davide JORDAN nella sua qualifica di 

Responsabile del Servizio Tecnico. Allo stesso Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti per conto 
del Comune: 
a) organizzare, coordinare e controllare la definizione e lo svolgimento del processo di pianificazione 

operativa e di attuazione di tutte le azioni previste per la realizzazione dell’oggetto della Convenzione, 
assicurandone la completa realizzazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle risorse 
finanziarie; 

b) seguire l’intero iter amministrativo nei confronti delle varie Amministrazioni ed Enti interessati, 
promuovendo ogni ulteriore fase per la sua completa attuazione; 

c) redigere la certificazione di Regolare Esecuzione lavori. 
 

Art.  3 

Attività dell’ARER 

1.  L’attività dell’ARER inerente l’oggetto della Convenzione è così definita e prevista: 
a) redigere tutta la documentazione grafica e descrittiva di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 

in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., e della L.R. 20.06.1996,       
n. 12 e s.m.i., con la sola esclusione di eventuali perizie di carattere geologico e geotecnico; 
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b) provvedere all’assistenza, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
con relativa produzione dei relativi atti amministrativi e contabili (intestati tutti al Comune); 

c) redigere eventuali atti aggiuntivi di variante ai lavori originariamente appaltati; 
d) intrattenere tutti i rapporti conseguenti al Contratto di appalto con l’Impresa appaltatrice (escluse le 

liquidazioni dei pagamenti). 
 
2.  Il Responsabile del procedimento per l’ARER è l’arch. Maurizio MARI nella sua qualifica di Dirigente del 

Servizio Tecnico. Allo stesso Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti per conto dell’ARER: 
a) pianificare il processo operativo finalizzato alla completa realizzazione dell’oggetto della Convenzione; 
b) seguire l’iter amministrativo con particolare riferimento al coordinamento con il Comune, promuovendo 

ogni ulteriore fase per la sua completa attuazione. 
 

Art.  4 

Aspetti finanziari 

1.  L’intervento di cui alla presente Convenzione sarà realizzato mediante l’utilizzo dei seguenti finanziamenti 
del Comune: 
a) Fondi pari ad Euro 20.000,00= (diconsi euro ventimila) per gli oneri tecnici di progettazione e direzione 

dei lavori dell’intera opera previsti sul bilancio pluriennale 2011/2013, esercizio finanziario 2011; 
b) Fondi pari ad Euro 10.000,00= (diconsi euro diecimila) per gli oneri tecnici di progettazione e direzione 

dei lavori dell’intera opera che saranno previsti sul bilancio pluriennale 2011/2013, esercizio 
finanziario 2012; 

c) gli oneri di realizzazione dell’intera opera – area attrezzata per il conferimento differenziato dei rifiuti e 
area parcheggio scoperto – saranno stanziati secondo la programmazione pluriennale del Comune. 

 
Art.  5 

Compensi per adempimenti tecnico-amministrativi 

1.  Per l’adempimento delle attività di cui al superiore articolo 3, il Comune corrisponde all’ARER, a fronte di 
emissione di regolari fatture intestate allo stesso Comune, un compenso pari al 12% (dodici percento) 
dell’importo posto a base d’asta per la realizzazione dell’intera opera, oltre all’IVA gravante. 

 
2.  Il Comune provvede ad erogare all’ARER la quota di cui al comma 1, con le seguenti tempistiche: 

a) 60% (sessanta percento) degli oneri tecnici (oltre all’IVA gravante) entro trenta giorni dalla data di 
trasmissione del Progetto esecutivo; 

b) 40% (quaranta percento) a saldo degli oneri tecnici (oltre all’IVA gravante) entro trenta giorni dalla 
data di trasmissione del certificato di Regolare Esecuzione. 

3.  Eventuali compensi integrativi derivanti da atti peritali di lavori suppletivi, verranno corrisposti al 100% 
(cento percento) contestualmente all’approvazione degli stessi. 

Art.  6 

Tempi di attuazione 

1.  In relazione alle tempistiche esplicitate dal Comune all’art. 2, comma 3, l’ARER si impegna a redigere le 
prescritte tre fasi di progettazione delle opere di cui al comma 2 dell’articolo 1, entro 12 (dodici) mesi dalla 
data di sottoscrizione del presente Atto. 

2.  Il Comune si impegna ad approvare la documentazione di cui al superiore comma 1 entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di presentazione. 

3.  La realizzazione delle opere avrà la durata temporale indicata nel Capitolato Speciale di Appalto allegato 
al progetto esecutivo.  
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A fronte della sottoscrizione della convenzione, con la quale sostanzialmente l’Azienda 
si è assunta il compito di dare attuazione alle attività indicate dal sopra riportato art. 3, il Consiglio 
d’Amministrazione ha ritenuto necessario apportare un’integrazione al Piano Operativo degli 
interventi dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione ogg. n. 1 del 1° febbraio 2012 e già 
aggiornato con deliberazione ogg. n. 20 del 23 maggio 2012. 

 
Infatti, con deliberazione ogg. n. 29 del 28 giugno 2012, ha ampliato il Piano 

aggiungendo al n. 10 il seguente intervento e il correlato obiettivo: 
 

PIANO OPERATIVO ANNO 2012 

l@ INTERVENTO OBIETTIVO

46( 8!ARhAAClh"q"s%$H@"s$==%'6$"
riqualificazione servizi collettivi 

Progettazione preliminare 

 
 
In conformità alle tempistiche concordate, in data 12 luglio 2012 l’Azienda ha 

consegnato al Comune la bozza del progetto preliminare redatta dal Servizio Tecnico. 
 
L’Amministrazione comunale, dopo aver espletato un confronto con i referenti regionali 

responsabili della realizzazione della sistemazione della limitrofa Strada Regionale n. 28 per 
Bionaz (rotonda di accesso all’area) e con il gestore del servizio di autotrasporti di linea (area 
posteggio pullmann), ha fornito all’ARER opportune indicazioni e prescrizioni, utili ai fini progettuali. 

 
Quindi, i tecnici aziendali hanno potuto portare a termine la progettazione preliminare, 

consistente nella stesura della seguente documentazione grafica e descrittiva: 
 

- elaborato planimetrico; 

- relazione illustrativa. 
 
Il progetto è stato trasmesso al Comune con nota prot. n. 7877 del 20 dicembre 2012 e 

ad oggi si è in attesa di ricevere osservazioni al riguardo, al fine di procedere con la successiva 
fase progettuale allocata fra gli obiettivi da conseguire nell’anno 2013. 
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OBIETTIVO N. 7 

Espletamento delle procedure finalizzate all’assegnazione delle seguenti unità 
immobiliari:
! n. 30 alloggi e n. 16 posti auto in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212; 
! n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo 

n. 30. 

 
 
 

In merito al fabbricato sito in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212 occorre
premettere che, al fine di consentire una migliore fruibilità delle unità abitative, la maggior parte 
delle quali (n. 25 su n. 30) è formata da monolocali, con deliberazione ogg. n. 25 del 27 maggio 
2011 il Consiglio d’Amministrazione aveva stabilito: 

 

! di arredare gli angoli cottura dei n. 25 monolocali contraddistinti dai sub. da 1 a 24 e 30; 

! di attrezzare il locale ad uso collettivo destinato a lavanderia con n. 2 lavatrici e n. 1 
asciugatrice. 
 

Quindi, mentre l’Ufficio Casa dava corso alle proprie incombenze procedurali per 
l’individuazione dei nuclei familiari aventi diritto all’assegnazione, l’ARER poneva in essere una 
serie di lavorazioni complementari ed essenziali, rispetto a quelle normalmente svolte in questa 
fase, dirette all’acquisizione degli arredi delle zone cucina e degli elettrodomestici del locale 
lavanderia, alla determinazione delle quote integrative dei canoni degli alloggi parzialmente 
arredati, alla quantificazione del canone mensile dei posti auto interrati e alla approvazione dei 
modelli-tipo di contratti di locazione. 

 
In sintesi, dette operazioni si sono perfezionate con i seguenti atti: 
 

- lettera prot. n. 6837 del 2 novembre 2011 di affidamento in economia della fornitura e posa in 
opera delle cucine e dell’attrezzatura per un importo complessivo di € 38.800,00 al netto di IVA; 
 

- deliberazione ogg. n. 70 del 23 novembre 2011 con la quale si è deciso: 
 

! di integrare i canoni mensili, determinati ai sensi della L.R. 39/1995, applicando le seguenti 
quote agli alloggi parzialmente ammobiliati: 
 

ALLOGGI QUOTE  ALLOGGI QUOTE  ALLOGGI QUOTE

sub. 1 € 15,00  sub. 10  € 15,50  sub. 18  € 15,00

sub. 2  € 15,00  sub. 11  € 14,00  sub. 19  € 15,50

sub. 3  € 14,00  sub. 12  € 14,00  sub. 20  € 15,50

sub. 4  € 12,00  sub. 13  € 15,00  sub. 21  € 15,00

sub. 5  € 14,00  sub. 14 € 15,00  sub. 22  € 15,50

sub. 6  € 14,00  sub. 15 € 14,00  sub. 23  € 12,00

sub. 7  € 15,50  sub. 16 € 12,00  sub. 24  € 12,00

sub. 8  € 15,50  sub. 17 € 12,00  sub. 30  € 15,50

sub. 9  € 15,00           

 
 

! di quantificare in € 21,00 + IVA il canone mensile da applicare fino al 30 giugno 2012 ai n. 16 
posti auto ubicati nell’autorimessa interrata a servizio del fabbricato; 
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- deliberazione ogg. n. 77 del 14 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il modello-tipo del 
contratto di locazione per gli alloggi ammobiliati, quello per i posti auto, nonché il fac-simile 
dell’allegato al verbale di consegna alloggio, il quale, oltre alla fotografia della zona cucina 
arredata, riporta anche il dettaglio dei beni mobili installati. 
 

Alla data del 10 gennaio 2012 le zone cucina dei n. 25 monolocali contraddistinti dai 
sub. da 1 a 24 e 30 risultavano completamente arredate e funzionanti e la lavanderia comune era 
attrezzata con n. 2 lavatrici e n. 1 asciugatrice. 

 
Dopo aver svolto le verifiche prima dell’assegnazione, prescritte dal comma 3 dell’art. 

19 della L.R. 39/1995, e aggiornato la graduatoria, nella seduta della Commissione del 26 gennaio 
2012, l’Ufficio Casa del Comune di Aosta ha trasmesso all’Azienda gli elenchi nominativi dei 
beneficiari da convocare ai fini della scelta alloggi, e più precisamente: 

 
nota 

prot. n. data 
n. beneficiari 

composizione 
nucleo familiare 

6041 21 febbraio 2012 8 (anziani) tutti da 1 persona 

 
7639 

 
5 marzo 2012 

 
23 

n. 13 da 2 persone 
n.   4 da 3 persone 
n.   6 da 4 persone 

12637 11 aprile 2012 10 tutti da 1 persona 

totale 41  

 
 

Siccome, oltre agli alloggi di Corso St. Martin de Corléans n. 212, gli interessati 
dovevano visionare anche delle unità immobiliari di proprietà comunale, l’Azienda ha ritenuto 
opportuno prendere appositi accordi con gli uffici dell’A.P.S., in modo da effettuare i sopralluoghi 
congiuntamente e così accelerare le procedure di presa visione.  

 
Le convocazioni sono state organizzate e gestite direttamente dall’ARER, la quale ha  

predisposto le relative comunicazioni, ha contattato gli interessati e ha svolto le operazioni di scelta 
secondo la sotto riportata tempistica:  
  

data n. nuclei convocati 
accettazioni alloggi 

v. St. Martin de C. 212 
rinunce o scelte 

altri alloggi 

13/3/2012 4 2 (*) + 1 p. auto 2 

15/3/2012 4  4 

19/3/2012 4 1 + 1 p. auto 3 

20/3/2012 9 1 8 

22/3/2012 6 1 (*) 5 

29/3/2012 1  1 

6/4/2012 3 3 + 1 p. auto  

19/4/2012 10 6 + 3 p. auto 4 

totali 41 14 27 

(*) n. 2 beneficiari hanno successivamente rinunciato all’assegnazione dell’alloggio 
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In conformità alle determine del Dirigente dell’Ufficio Casa n. 291 del 29 marzo 2012 

(per 1 nucleo), n. 310 del 4 aprile 2012 (per 2 nuclei), n. 385 del 20 aprile 2012 (per 3 nuclei) e n. 
416 del 3 maggio 2012 (per 6 nuclei), nei giorni 16 e 17 maggio 2012 si è proceduto con la 
consegna delle unità immobiliari e con la formalizzazione dei primi n. 12 contratti a decorrere dal 
1° giugno 2012. 

 
Nel frattempo, valutati i risultati conseguiti con la presa visione degli alloggi (solo n. 14 

beneficiari hanno accettato) e trasmessi tempestivamente al Comune i relativi verbali di 
scelta/rinuncia alloggio, l’Azienda, con nota prot. n. 2434 del 3 maggio 2012, ha segnalato 
all’Amministrazione comunale che “fra le attuali disponibilità, oltre agli alloggi n. 26 (per il quale 
non è ancora stata disposta alcuna presa visione) e n. 29 (rifiutato dagli interessati), risultano n. 14 
monolocali con angolo cottura arredato per i quali è necessario vagliare le possibili alternative di 
assegnazione, non essendoci più nuclei composti da una persona nella graduatoria vigente” e ha 
chiesto di “individuare con tempestività la possibile destinazione degli alloggi rimanenti, adottando 
gli opportuni provvedimenti per poter effettuare al più presto le relative assegnazioni”. 

 
Alla comunicazione aziendale è seguito il riscontro da parte del Comune, il quale, con  

nota prot. n. 23364 del 20 giugno 2012, ha informato che “con provvedimento di Giunta comunale 
n. 124 del 15 giugno 2012 si è deciso di utilizzare i monolocali siti nello stabile denominato ex 
Casa Gagliardi per la risoluzione del disagio abitativo in capo a nuclei formati da una persona, 
utilmente collocati nella graduatoria dell’emergenza abitativa, approvata ed aggiornata 
periodicamente dalla competente Commissione regionale”. 
 

Avvalendosi, quindi, della graduatoria dell’emergenza abitativa, il Comune, con decreto 
del Sindaco n. 29/2012, ha assegnato un alloggio che è stato accettato dall’avente diritto ed il 
relativo contratto di locazione è stato stipulato con effetto dal 1° luglio 2012.  
  

In relazione a quanto sopra, al mese di luglio 2012 risultavano assegnati n. 13 alloggi 
(di cui n. 12 destinati alla graduatoria e n. 1 all’emergenza abitativa) + n. 6 posti auto. 

 
Le procedure per l’individuazione dei successivi beneficiari sono state particolarmente 

lunghe e complesse in quanto, a tal fine, il Comune ha dovuto: 
 

! effettuare ulteriori verifiche, soggette a valutazione da parte della Commissione di e.r.p., nei 
confronti degli aventi diritto collocati nella graduatoria definitiva; 

! porre in essere, con la collaborazione dei Servizi Sociali, i vari progetti di recupero previsti dalla 
D.G.R. n. 3135/2011 per i casi in emergenza abitativa. 

 
Si ritiene opportuno segnalare che, nel mentre, il Consiglio d’Amministrazione, con 

deliberazione ogg. n. 34 del 23 agosto 2012 assunta previo accordo con l’Amministrazione 
comunale, ha stabilito: 

 

–  di riposizionare negli alloggi sub. n. 26 e n. 28 di Corso St. Martin de Corléans n. 212 gli arredi 
e gli elettrodomestici usati che erano stati utilizzati per ammobiliare gli alloggi di Via Croix noire 
n. 36, int. 16, e Via Croix noire n. 40, int. 9, destinati a dimora temporanea di n. 2 famiglie 
evacuate in occasione dell’incendio occorso il 18 luglio 2011 al tetto del fabbricato di Via Croix 
noire n. 36; 

 

–  di integrare con l’importo di € 15,00 il canone di locazione mensile, determinato ai sensi della 
L.R. 39/1995, dei menzionati alloggi sub. n. 26 e n. 28. 
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Nel secondo semestre 2012 si è proceduto come da seguente quadro riepilogativo: 

 
 

PRESE VISIONI 
ALLOGGI 

CONSEGNA  NOTE 
DA COMUNE 
PER VISIONI 
(prot. ARER) n. data 

ACCETTAZIONI 
RINUNCE 

INVIO 
VERBALI 

AL COMUNE 

PROVVEDIM. 
ASSEGNAZIONE 

alloggio 
posto 
auto 

CONTRATTO 
DAL 

prot. n. 3967 
del 3/7/12 

2 5/7/12 2 accettazioni 
prot. n. 4030 

del 6/7/12 

Decreti Sindaco 
n. 33 e 34 
del 16/7/12 

17/7/12 
30/7/12 

------ 1/8/12  

prot. n. 4035 
del 6/7/12 

1 

11/7/12 
(+ alloggio 

v. Gr.Eyvia 55 
il 18/7/12) 

1 rinuncia 
prot. n. 4320 
del 18/7/12 

    

prot. n. 4061 
del 9/7/12 

2 11/7/12 
1 accettazione 
1 rinuncia 

prot. n. 4195 
del 13/7/12 

Decreto Sindaco 
n. 37 del 25/7/12 

3/9/12  ------ 1/9/12  

prot. n. 4196 
del 13/7/12 

1 19/7/12 1 accettazione 
prot. n. 4349 
del 20/7/12 

Decreto Sindaco 
n. 40 del 27/7/12 

28/8/12 ------ 1/9/12  

prot. n. 4339 
del 19/7/12 

1 25/7/12 1 accettazione 
prot. n. 4470 
del 26/7/12 

Decreto Sindaco 
n. 41 del 8/8/12 

16/8/12 ------ 1/9/12  

prot. n. 4514 
del 30/7/12 

1 1/8/12 
1 rinuncia 
formalizzata 
In data5/9/12 

prot. n. 5450 
del 6/9/12 

    

prot. n. 4576 
del 31/7/12 

7 
1/8/12 (n.2) 
6/8/12 (n.4) 
9/8/12 (n.1) 

5 accettazioni 
2 rinunce 

n. 4639 2/8/12 
n. 4640 2/8/12  
n. 4758 6/8/12 
n. 4853 10/8/12 

Decreti Sindaco 
n. 43-47-48-49 
e 50 del 10-16-
17(2) e 20/8/12 

27/8/12 
27/8/12 
(n. 1) 

1/9/12  

prot. n. 5554 
del 13/9/12 

2 
19/9/12 
28/9/12 

2 accettazioni 
n. 5698 24/9/12 

n. 5819 28/9/12 

Determ.Dirigenz. 
n. 1037 4/10/12 

n. 1046 11/10/12 
18/10/12 

18/10/12 
(n. 1) 

1/11/12  

prot. n. 5570 
del 14/9/12 

2 
19/9/12 
20/9/12 

2 accettazioni n. 5649 20/9/12 
Decreti Sindaco 

n. 55 e 57 
del 26/9/12 

1/10/12 
22/3/13 

------ 
1/10/12  
1/3/13 

prot. n. 6151 
del 12/10/12 

3 
18/10/12 (2) 

30/10/12 
2 accettazioni 
1 rinuncia 

n. 6286 9/10/12 
n.6499 30/10/12 

Decreti Sindaco 
n. 65  26/10/12 
n. 68  16/11/12 

31/10/12 
22/11/12 

------ 
1/11/12 
1/12/12 

prot. n. 6313 
del 22/10/12 

1 22/10/12 1 accettazione 
prot. n. 6332 

del 23/10/12 
Decreto Sindaco 
n. 67 del 8/11/12 

15/11/12 10/12/12 1/12/12 

 
A conclusione delle procedure risulta la seguente situazione finale: 

 

- n. 14 alloggi sono stati assegnati attingendo dalla graduatoria definitiva; 
- n. 16 alloggi sono stati assegnati utilizzando la graduatoria dell’emergenza abitativa. 
 

Siccome gli assegnatari degli alloggi hanno manifestato scarsa propensione alla 
locazione dei posti auto ubicati nell’autorimessa interrata (n. 9 accettati su n. 16 disponibili), si è 
provveduto, in primo luogo, a dare riscontro ad alcune richieste pervenute da parte di residenti 
nella zona (n. 3 locati dal 1° novembre 2012); successivamente, per raccogliere eventuali adesioni 
alla locazione, sono stati pubblicati i seguenti avvisi nei fabbricati limitrofi: 
 

1° -  prot. n. 6771 del 13/11/2012 – scadenza presentazione domande 28/11/2012: nessuna  
adesione; 

2° -  prot. n. 7437 del 6/12/2012 – scadenza presentazione domande 27/12/2012: n. 1 adesione; 
3° -  prot. n.   45  del   4/1/2013 – scadenza presentazione domande 25/1/2013: nessuna adesione. 

 
Oltre alla richiesta pervenuta a seguito del 2° avviso sopra indicato, sono state prese in 

considerazione altre n. 2 istanze presentate da residenti nelle adiacenze, i quali, essendo venuti a 
conoscenza delle disponibilità, hanno espresso interesse alla locazione. 
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Quindi, sono stati stipulati n. 2 contratti con effetto dal 1° gennaio 2013 e n. 1 con 

decorrenza dal 1° febbraio 2013.  
 
L’ultimo posto auto disponibile è stato concesso in locazione ad un’assegnataria del 

fabbricato con effetto dal 1° maggio 2013. 
 
 

******************************************** 
 
 
I lavori di recupero di n. 6 alloggi ubicati nel fabbricato “ex Caserma forestale” e di 

nuova costruzione di n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo       
n. 30 si sono conclusi il 18 aprile 2012 e il certificato di agibilità è stato rilasciato il 18 maggio 2012. 

 
La tabella che segue riporta la composizione delle unità abitative realizzate e la misura 

delle relative superfici: 
 

N. SUB. PIANO COMPOSIZIONE MQ. SUPERFICIE 

1 13 PT 
disimpegno, soggiorno  

con angolo cottura, bagno,  
2 camere  

60,85 

2 14 1° 
disimpegno, soggiorno  

con angolo cottura, bagno,  
2 camere  

55,76 

3 15 1° 
disimpegno, soggiorno  

con angolo cottura, bagno,  
2 camere  

55,85 

4 16 2° 
disimpegno, soggiorno  

con angolo cottura, bagno,  
2 camere  

52,88 

5 17 2° 
disimpegno, soggiorno  

con angolo cottura, bagno,  
2 camere  

57,60 

6 18 2°- 3° 
ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, 

1 camera  
56,41 

 
La graduatoria definitiva del bando di concorso indetto per l’assegnazione dei 

menzionati alloggi è stata approvata dalla preposta Commissione il 24 aprile 2012. 
 
Al fine di rispondere al fabbisogno abitativo presente sul territorio comunale e per 

evitare antieconomiche sfittanze, in accordo con il Comune, si è provveduto a dare 
immediatamente corso alle procedure di assegnazione, ad iniziare da quelle finalizzate alla scelta 
degli alloggi, che si sono svolte il 23 maggio 2012. 
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In tale circostanza sono stati consegnati agli interessati i prospetti contenenti 

indicazioni in ordine agli importi dei canoni mensili di locazione delle unità immobiliari, delle spese 
per servizi a rimborso, dei versamenti pre-contrattuali (depositi cauzionali, spese di registro e di 
bollo e quote di scritturazione) e sono state fornite opportune notizie di carattere gestionale. 

 
I verbali di scelta alloggio sono stati trasmessi al Comune con note prot. n. 3150 del 30 

maggio 2012 (n. 5) e prot. n. 3218 del 4 giugno 2012 (n. 1); nel contempo sono stati effettuati i 
conteggi definitivi dei canoni e delle spese in relazione alle unità scelte, ne è stata data 
informazione agli interessati e sono state programmate le convocazioni per l’espletamento delle 
formalità pre-contrattuali. 

 
In data 13 giugno 2012 è pervenuto il provvedimento comunale di assegnazione 

(determina n. 71 del 6/6/2012) e il 18 giugno 2012 è stata effettuata la consegna di tutti gli alloggi e 
di n. 4 autorimesse; i relativi contratti di locazione decorrono dal 1° luglio 2012.  

 
Le n. 2 autorimesse ancora disponibili sono state proposte agli inquilini del fabbricato,    

i quali non hanno manifestato interesse per la locazione di una 2ª unità immobiliare; in assenza di 
adesioni, è stata accolta la domanda presentata da un soggetto esterno e la locazione ha avuto 
effetto a decorrere dal 1° settembre 2012. 

 
La restante autorimessa è tuttora sfitta. 
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OBIETTIVO N. 8 

Espletamento del “Servizio di gestione del bando di concorso per l’assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica” per conto dei Comuni  

 
 

Il “Servizio di gestione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica” fornito dall’Azienda è ordinato in n. 2 fasi nell’ambito delle quali vengono 
sviluppate diverse procedure, come dettagliatamente indicato nelle convenzioni stipulate con i 
Comuni interessati che attribuiscono all’ARER i seguenti compiti: 
 

1ª fase: 

incarico di fornire consulenza per approfondimenti normativi propedeutici al Bando di concorso e di redigere 
le bozze del Bando, del modulo di domanda e delle annesse dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 30 e 31 
della L.R. 19/2007; 
 

2ª fase: 

esercizio delle funzioni indicate ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39
(1)

,
e più precisamente: 

a) ritiro delle domande e loro raccolta; l’accesso del pubblico dovrà essere consentito tutti i giorni lavorativi 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,00, e dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle 17,00;  

b) relazioni con il pubblico (informazioni e assistenza ai richiedenti per la compilazione delle domande); 

c) esame delle domande e della relativa documentazione; 

d) controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 30 e 31 della L.R. 
19/2007, nella misura del 10% delle domande presentate; 

e) espletamento delle procedure per l’attribuzione dei punteggi (provvisori e definitivi) e per la formazione 
delle graduatorie (provvisoria e definitiva) mediante idoneo sistema informatico (programma e 
apparecchiature); 

f) trasmissione delle domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, alla 
Commissione di edilizia residenziale pubblica entro novanta giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione delle domande stesse, in conformità al comma 5 dell’art. 12 della L.R. n.39/1995 

(2)
;

g) partecipazione alle riunioni della Commissione per illustrare ciascuna domanda presentata e istruita 
preliminarmente; 

h) redazione della graduatoria provvisoria da sottoporre alla Commissione per l’approvazione e 
trasmissione, entro sette giorni dalla formazione della medesima da parte del competente organo, al 
Comune per la pubblicazione; 

i) ritiro, raccolta ed esame delle opposizioni alla graduatoria provvisoria pubblicata; 

l) partecipazione alle riunioni della Commissione per illustrare ciascun ricorso presentato e istruito 
preliminarmente; 

m) redazione della graduatoria definitiva da sottoporre alla Commissione per l’approvazione e trasmissione, 
entro sette giorni dalla formazione della medesima da parte del competente organo, al Comune per la 
pubblicazione; 

n) ripresa in carico delle domande, trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 5 dell’art. 12 della L.R. 
39/1995

(2)
, e consegna delle stesse al Comune entro quindici giorni dalla data di approvazione della 

graduatoria definitiva; 

o) esecuzione di ogni altro adempimento, ascrivibile alla gestione del Bando di concorso, che dovesse 
risultare necessario per la completa ed ottimale realizzazione della prestazione; 

p) inserimento nel sito Internet dell’ARER del Bando di concorso, della modulistica, della graduatoria 
provvisoria e di quella definitiva. 

(1) ora art. 24 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3;                          (2) ora comma 3 dell’art. 24 della legge 13 febbraio 2013, n. 3. 
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Per l’attuazione della 1ª fase, diretta all’informazione delle Amministrazioni comunali 

interessate all’indizione di bandi di concorso e all’illustrazione dell’ambito operativo dei poteri 
discrezionali che la legge attribuisce alle medesime, l’Azienda ha redatto un apposito prospetto 
riepilogativo che mette in evidenza la disciplina di riferimento e commenta le ipotesi di scelta da 
valutare, a supporto delle decisioni da adottare da parte dei Comuni. 

 
Sulla base degli indirizzi che vengono formulati dagli Enti locali, l’ARER provvede ad 

analizzarne l’applicabilità, a evidenziare le eventuali incongruenze e a suggerire i possibili 
aggiustamenti; dopo di che viene elaborata la bozza del bando di concorso.  

 
Nel corso dell’anno in esame il servizio gestionale in parola è stato espletato per conto 

dei seguenti Comuni: 
 

- Bard : convenzione sottoscritta il 24 novembre 2011; 
- Morgex : convenzione sottoscritta il   2  dicembre 2011; 
- Etroubles : convenzione sottoscritta il   3 novembre 2011; 
- Champdepraz : convenzione sottoscritta il 19   agosto    2010;  
- Pontboset : convenzione sottoscritta il   3  ottobre     2012. 

 
L’emissione dei relativi bandi di concorso era diretta all’assegnazione dei seguenti 

alloggi disponibili: 
 
 

COMUNE 
ALLOGGI

NUOVI 
ALLOGGI DI 

RISULTA 
PROPRIETA’ 

BARD  2 ARER 

MORGEX  1 ARER 

ETROUBLES 6  ARER 

CHAMPDEPRAZ  3 ARER/COMUNE 

PONTBOSET  4 COMUNE 

TOTALI 6 10  
 

 
Le procedure poste in essere per l’attuazione della 2ª fase hanno determinato i 

seguenti risultati: 
 

Bando di concorso Domande presentate Graduatoria 

Comune 
data scadenza n.

istruite e 
trasmesse 

a Comm.ne erp  

Provvisoria 
formata 
in data 

Definitiva  
formata 
in data 

domande 
accolte

domande 
escluse

BARD 
(Champorcher,  

Donnas, Lillianes, 
Arnad, Ayas, Brusson, 
Challand St. Anselme, 
Challand St. Victor e 

Montjovet) 

  
 

24/11/11 
(sovracom.) 

 

 
 
 

30/12/11 

 
 
 
1 

 
 

prot. n. 677 del 
3/2/12 

 
 

9/2/12 

 
 

26/4/12 

 
 

1 

 
 

nessuna 

MORGEX 5/12/11 10/1/12 7 
prot. n. 1165 del 

28/2/12 
1/3/12 26/4/12 6 1 

ETROUBLES 
(St. Oyen e St. Rhemy en 

Bosses) 

 
23/11/11 

 
30/12/11 

 
4 

prot. n. 1162 
del 28/2/12 

 
1/3/12 

 
26/4/12 

 
4 

 
nessuna 

CHAMPDEPRAZ 

 
5/9/11 12/10/11 5 

prot. n. 7177 del 
16/11/11 

24/11/11 19/1/12 2 3 

PONTBOSET 

(Champorcher) 

6/11/12 
(sovracom.) 

13/12/12 2 
prot. n. 5 del 

2/1/13 
10/1/13 28/2/13 2 nessuna 

TOTALI 19   15 4 
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Tutte le graduatorie definitive sono visibili e consultabili nel sito web aziendale. 
 
Sulla base delle graduatorie formate dalla competente Commissione, le 

Amministrazioni comunali hanno dato attuazione alle procedure di assegnazioni ai nuclei familiari 
aventi diritto; la tabella che segue riporta i risultati sinora conseguiti: 

 

ALLOGGI ASSEGNABILI  
COMUNE 

NUOVI DI RISULTA 

ALLOGGI 
ASSEGNATI 

ALLOGGI 
DISPONIBILI 

BARD  2 1 1 

MORGEX  1 1 - 

ETROUBLES 6  6 - 

CHAMPDEPRAZ  3 2 1 

PONTBOSET  4 2 2 

TOTALI 6 10 12 4 
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Come di consueto, nella parte conclusiva della relazione al Bilancio si riportano alcuni 
dati riguardanti la consistenza delle prestazioni operative ordinarie poste in essere nell’anno in 
esame: 

 

! sono stati emessi n. 2.959 mandati di pagamento e n. 2.383 ordinativi d’incasso; 

! sono state registrate n. 2.040 fatture di vendita e n. 544 fatture di acquisto ARER, nonchè        
n. 2.267 fatture di acquisto Condomini; 

! sono state emesse n. 13.665 bollette per affitti e servizi; 

! sono stati consegnati n. 59 alloggi e n. 31 autorimesse a nuovi inquilini; 

! sono stati sottoscritti n. 136 contratti di locazione, di cui n. 77 per alloggi e n. 59 per 
autorimesse, posti moto, posti auto, negozi e aree; 

! sono state effettuate n. 722 registrazioni contrattuali (nuovi, annualità, proroghe e risoluzioni); 

! sono state istruite n. 21 pratiche di subentro nella locazione; 

! sono stati concessi n. 4 cambi di alloggio; 

! sono state vagliate n. 27 domande di ospitalità temporanea, n. 23 istanze di ampliamento 
stabile del nucleo familiare, di cui n. 18 ammissibili senza autorizzazione, e n. 2 richieste per 
ospitalità di badanti; 

! sono state istruite n. 155 richieste di variazione in diminuzione del canone; 

! sono state svolte  n. 133 istruttorie e verifiche in ordine alle proprietà immobiliari degli inquilini; 

! sono stati emessi n.   16 avvisi per l’assegnazione di autorimesse; 

! sono state compilate e documentate n. 253 domande di contributo del fondo regionale per 
l’abitazione (+ 11% rispetto al 2011); 

! sono state perfezionate n. 4 cessioni di alloggi; 

! sono state svolte n. 25 assemblee condominiali ordinarie e n. 9 straordinarie; 

! la rendicontazione delle spese per servizi ha interessato n. 1.749 unità immobiliari, di cui           
n. 1.023 alloggi, n. 613 autorimesse, n. 15 ad uso diverso e n. 98 posti auto; 

! l’anagrafe dell’utenza, finalizzata alla raccolta dei redditi e all’aggiornamento dei canoni, ha 
interessato n. 757 nuclei familiari. 

 

Infine, nel richiamare la regola 26 del “Disciplinare tecnico in materia di misure minime 
di sicurezza”, la quale stabiliva che il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio 
d’esercizio, dell’avvenuta redazione e aggiornamento del documento programmatico sulla 
sicurezza, si fa presente che l’art. 45 (Semplificazione in materia di dati personali) del decreto 
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, nel sopprimere la lett. g) del 
comma 1 dell’art. 34 del “Codice” e i paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del predetto “Disciplinare tecnico”, 
di fatto ha disposto l’esonero  dall’obbligo della redazione e dell’aggiornamento del DPS. 
 

Ciononostante, l’Azienda ha preferito mantenere inalterata la validità del documento e, 
entro la scadenza annuale del 31 marzo fissata dalla regola 19 del “Disciplinare tecnico”,             
ha provveduto al suo aggiornamento.  
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Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta 
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste 

Gestione aziendale: obiettivi e risultati86 

 
 
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato assunto in data 30 giugno 2004 

(prot. n. 2995) ed è stato regolarmente aggiornato nelle seguenti date: 
 

! 31 marzo 2005 (prot. n. 1345) ! 30 marzo 2010 (prot. n. 1666); 
! 31 marzo 2006 (prot. n. 1585) ! 31 marzo 2011 (prot. n. 2170); 
! 30 marzo 2007 (prot. n. 1651) ! 30 marzo 2012 (prot. n. 1917); 
! 31 marzo 2008 (prot. n. 1586) ! 29 marzo 2013 (prot. n. 1994). 
! 31 marzo 2009 (prot. n. 1745); 

 

Il Responsabile esterno della gestione informatica aziendale ha provveduto ai propri 
adempimenti con relazioni alle quali sono stati attribuiti i seguenti protocolli: 

 
 

n. 2934    del  24      giugno 2004  n. 1698    del  30       marzo 2009 

n. 5733    del  30  dicembre 2004  n. 3328    del  30      giugno 2009 

n. 1329    del  30       marzo 2005  n. 6705    del  31  dicembre 2009 

n. 2778    del  29      giugno 2005  n. 1667    del  30       marzo 2010 

n. 5470    del  14  dicembre 2005  n. 3677    del  19        luglio 2010 

n. 1245    del  16       marzo 2006  n. 7027    del  30  dicembre 2010 

n. 3021    del  30      giugno 2006  n. 1962    del  22       marzo 2011 

n. 6114    del  29  dicembre 2006  n. 4211    del  29     giugno 2011      

n. 1629    del  29       marzo 2007  n. 8195    del  30  dicembre 2011 

n. 2998    del  29      giugno 2007  n. 1916    del  30       marzo 2012 

n. 5988    del  28  dicembre 2007   n. 3895    del  29       giugno 2012 

n. 1389    del  19       marzo 2008   n. 8073    del  28   dicembre 2012 

n. 3177    del  30      giugno 2008   

n. 6591    del  31  dicembre 2008   
 
 
 
 
 
 
 
 

Aosta, 29 aprile 2013 
 
 
 IL DIRETTORE 
 (Loretta ZANI) 
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AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE

DELLA VALLE D’AOSTA
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1

Y( 3"%%"3,G&%%&(P$R&3"G&.( '"T&'-%&( ,"'( L$,G$%"( L$#( /G$3&L$'%$( L$##-(P$Q&"'$(7K%"'"T-(

f-##$(LU7"3%-(L$#(46M44M@66E(';(>4FJ(

1 R&3%"(#U-G%;(4B(L$##-(Z$QQ$(P$Q&"'-#$(6FM6FM4FFF(';(B6q(

@ R&3%"( #"( 9%-%K%"( L$##U7;P;`;P;( ,"'( H-G%&,"#-G$( G&*$G&T$'%"( -##$( *K'0&"'&( -%%G&IK&%$( -#(

Collegio dei Revisori; 

3 R&3%-(#-(,$G%&*&,-0&"'$(L$#(,"'%"(G$3-(L-#(:$3"G&$G$()'&,G$L&%(!-',-(9;H;7;(G&#-3,&-%-(&'(L-%-(

B4M4@M@64@q(

N R$G&*&,-%"(,]$(#-(,"'%-I&#&%[(L$##U$'%$(l(%$'K%-(3K(3&3%$T&(&'*"GT-%&,&.(

$&&(:&$./"M<$.&/":(-<(E

-? &#(!&#-',&"(,"'3K'%&R"(L$##U$3$G,&0&"(@64@.(,"TH"3%"(3$,"'L"(XK-'%"(3%-I&#&%"(L-##U-G%&,"#"(

BB(L$#(P$Q"#-T$'%"(L&(,"'%-I&#&%[(L-#(G$'L&,"'%"(*&'-'0&-G&".(L-##-(3&%K-0&"'$(H-%G&T"'&-#$($(

L-#( ,"'%"( $,"'"T&,"( $( ,"GG$L-%"( L-##$( G$#-0&"'&( L$#( /G$3&L$'%$( $( L$#( 1&G$%%"G$( $( L-##-(

3&%K-0&"'$( -TT&'&3%G-%&R-.( l( 3%-%"( G$L-%%"( &'( ,"'*"GT&%[( -##$( &'L&,-0&"'&( $L( -&( T"L$##&(

T&'&3%$G&-#&($(,"GG&3H"'L$(-##$ risultanze della gestione; 

I? '$#( ,"'%"( 3"'"( $R&L$'0&-%$( #$( G&3K#%-'0$( L$&( G$3&LK&( -%%&R&( $( H-33&R&( L$##U$3$G,&0&"(

HG$,$L$'%$q((

,? &(G$3&LK&(-%%&R&($(H-33&R&(3"'"(3%-%&(R$G&*&,-%&($(3"'"(G&3K#%-%&($**$%%&R-T$'%$(-,,$G%-%&(&'(I-3$(

-##$(R&Q$'%&('"GT$(L&(#$QQ$($(HG$R&3&"'&(L&(&',-33"MH-Q-T$'%"('$Q#&($3$G,&0&(*K%KG&q(

L? &#( ,"'%"( ,"GG$'%$( ,"&',&L$( ,"'( #$( 3,G&%%KG$( ,"'%-I&#&( %$'K%$( L-##U)**&,&"( P-Q&"'$G&-( $L(

espone le seguenti risultanze; 

In conto 

Residui Competenza 
Totale 

C"'L"( L&( ,-33-( -#( 64( Q$''-&"( =;@=B;FE>.EE(

P&3,"33&"'&( 4;AAN;=FE.>A( B;EN4;>>@.AE( >;=4=;@>4.B>(

Pagamenti @;6B4;@FF.>B( N;6N4;=F4.FN( =;6A@;FF4.NA(

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012 5.807.245,76 

Zz-TT"'%-G$( L$#( *"'L"( ,-33-( -#( B4M4@M@64@.( ,"T$( $R&L$'0&-%"( '$#( P$'L&,"'%"( *&'-'0&-G&".(

%G"R-(G&3,"'%G"('$##-(9&%K-0&"'$(/-%G&T"'&-#$('$&(3$QK$'%&(,"'%&J(
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( ( :$3"G&$G$($(R-#"G&(L&R$G3&( ( �( >;E6A;4N@.NA(

( ( C"'L"(L&(,-33-( ( ( �( ((((((((((46B.@F(

  Cauzioni di assegnatari  �( ((5@NN;FB4.EN

( ( :"%-#$( ( ( ( ( �( >;>=@;B4B.F@(

Z-(9&%K-0&"'$(/-%G&T"'&-#$( G&-33KT$(#-(,"'3&3%$'0-(L$#(H-%G&T"'&"(-#( %$GT&'$(L$##U$3$G,&0&".(

,"3%&%K&%"( L-#( ,"TH#$33"( L$&( I$'&( $( L$&( G-HH"G%&( Q&KG&L&,&.( -%%&R&( $( H-33&R&.( 3K3,$%%&I&#&( L&(

valutazione. 

Y(3-#L&(*&'-#&(-#(B4;4@;@644(G&3K#%-'"(G$Q"#-GT$'%$(G&HG$3&(XK-#&(3-#L&(&'&0&-#&(-#(64;64;@64@;(

Z$(G&3K#%-'0$($R&L$'0&-'"(&'(T"L"(H-G%&,"#-G$(#U-HH#&,-0&"'$(L$&(3$QK$'%&(,G&%$G&J(

! 3"'"( 3%-%$( "II#&Q-%"G&-T$'%$( &3,G&%%$( &'( &'R$'%-G&"( #$( &TT"I&#&00-0&"'&( T-%$G&-#&(

ammortizzabili e non ammortizzabili; 

! H$G( &( I$'&( T"I&#&.( &#( R-#"G$( l( L-%"( L-#( ,"3%"( L&( -,XK&3&0&"'$( ,"THG$'3&R"( L$Q#&( "'$G&(

-,,$33"G&(L&(L&G$%%-(&THK%-0&"'$q(

! &( ,G$L&%&( $3H"3%&( '$##-( R",$( G$3&LK&( -%%&R&( G&3K#%-'"( &'( XK-LG-%KG-( ,"'( #-( ,"'%-I&#&%[(

*&'-'0&-G&-(H$G(�(F;=@A;4=F.ABq((

! &#(,G$L&%"(H$G(Yf7(L$%G-&I&#$(l(H-G&(-L($KG"(@E;4E>.EE($(,"GG&3H"'L$(-##-(3"TT-(L$#(,G$L&%"(

Yf7( G&3K#%-'%$(L-##-(L&,]&-G-0&"'$(H$G( #U-''"(@644(H$G(�(N;>BE.66($(L$##UYf7(L$%G-&I&#$(H$G(

#U-''"(@64@(H-G&(-L($KG"(@B;=NA.EEq((

! &(G$3&LK&(H-33&R&((G&3K#%-'"(&'(XK-LG-%KG-(,"'(#U&TH"G%"(*&'-'0&-G&"(H$G((�(4N;N6F;B4=.6=q(

! &(L$I&%&(H$G(TK%K&(H-33&R&(,]$(-TT"'%-'"(,"TH#$33&R-T$'%$(-L($KG"(FB6;=FN.@F(3"'"(,"3�(

riassunti:

5(SK%K"()^YWP`1Y:(!-',-(9;H;7;( ( �((((=F;44B.A>(

5(SK%K&(,"'(W-33-(1$H"3&%&($(/G$3%&%&(( �((((E=4;>E6.>N

( ( ( ( ( ( �((((FB6;=FN.@F(

! &(G&3,"'%&(-%%&R&($(H-33&R&(3"'"(3%-%&(L$%$GT&'-%&(,"'(G&QK-GL"(-##-(,"TH$%$'0-(%$TH"G-#$q(

! &#(*"'L"(:CP(l(3%-%"(,-#,"#-%"(&'(I-3$(-##-(3&%K-0&"'$(Q&KG&L&,-(L$#(H$G3"'-#$($L(l(G&%$'K%"(

,"'QGK";(
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P&3K#%-( H$G%-'%"( K'-( 9&%K-0&"'$( /-%G&T"'&-#$( ,]$( 3&( ,"'*&QKG-( XK-#$( ,"'3&3%$'0-( *&'-#$( '$#(

modo seguente: 

"""8$%'$H'/.'"'.&(%>(.<&(".(*"01+0"Consistenza al 
01/01/2012 '."$<?(.&/"" '.")'?'.<H'/.("

Consistenza al 
31/12/2012 

1&3H"'&I&#&%[(#&XK&L$( =;6B4;46A.>A( >;>=@;B4B.F@ 4;FNA.>= >;>=N;@=4.NE(
Residui attivi 46;4EB;EAF.NE( 4AB;4=4.=> A@F;EA4.>6 F;=@A;4=F.AB(
P&T-'$'0$(-%%&R$(Lz$3$G,&0&"( 4;B44.>F( FEF.FF 4;B44.>F FEF.FF(
WG$L&%&(I-',-G&($(*&'-'0&-G&( 4;NFE;4>4.AE( B4;N6B.E@ 4;N==;ANA.F=(
Immobili N6;>EB;==@.FF( 4;B>>;@FB.NF ==E;=>>.FA N4;@A6;B66.>4(
YTT"I&#&00-0&"'&(%$,'&,]$( NEB;F>>.4F( N6;@44.>N A>;NN=.BE NBF;B@4.>4(
1&3-R-'0"($,"'"T&,"(( >6B;AFN.4N( @=A;F44.4= AA4;A6>.B6(
1&3-R-'0"($,;($3$G,&0&(HG$,;( @;6@B;E>B.4A( >6B;AFN.4N @;>@A;=NA.B4(
iki!Ah"!iiC8Ci!b" [+@P1U@Q+VBU+" Q@U1P@[QVBOU +@V1O@[P[BO0 [+@[OO@+TPBQU"
ekliC"Nbk7NClh"!iiC8k" 0PT@O0[B[Q" +1@+V[BO0  0TT@UOPBTU"
Residui passivi 4>;NAE;E=F.FA( 4;@E=;6BA.A4 @4=;NEB.E6 4N;N6F;B4=.6=(
Debiti diversi 4;6AB;>@B.F6( 4N6;FB@.F6( >6.E> FB@;=N4.E>(
C"'L&(R-G&( A;NE6;4NE.4E( EA6;6@>.A6 E;B>6;4AB.EE(
P&3,"'%&(H-33&R&( 4;>@@.B>( @4F.>B 4;B6@.E@(
Patrimonio netto BA;@A>;=>4.>4( =FF;6>A.=A( BA;FAN;A6F.4E(
iki!Ah"R!ZZC8Ci!b" [+@P1U@Q+VBU+" +@T0Q@+U1B+T +@QOV@[+OB10 [+@[OO@+TPBQU"
ekliC"Nbk7NClh"R!ZZC8k" 0PT@O0[B[Q" +1@+V[BO0 0TT@UOPBTU"

Y#(W"'%"(,"'3K'%&R"('$##-(Q$3%&"'$(L&( ,"TH$%$'0-(HG$3$'%-( #$( 3$QK$'%&(R-G&-0&"'&( G&3H$%%"( -#((

!&#-',&"(L&(HG$R&3&"'$(-33$3%-%"(H$G(#U-''"(@64@J(

e/.4%/.&/"&%$"#%(>':'/.'")(4'.'&'>("("%(.)'6/.&/")(**9$../"01+0

ENTRATA Previsioni definitive Accertamenti 

Scostamento 

accertamento/previsione 

definitiva 

Titolo I 6.66 6.66 6.66�(

Titolo II @;>EE;AB6.NF @;>AA;ANF.FF 56.N@�(

Totale entrate correnti 2.588.730,49 2.577.749,99 -0,42% 

Titolo III @>6;=AB.4F @N4;F=4.== 5B.NE�(

Titolo IV B;66F;>66.FB 4;ABF;>66.FB 5N@.@6�(

Titolo V 4==;466.66 4==;NAA.@A 6.@B�(

Titolo VI B;6==;B66.66 @;6=6;6@B.A= 5B@.E@�(

7R-'0"(7TT&'&3%G-0&"'$(64M64M4@( F=E;FF>.BF F=E;FF>.BF 6.66�(

Totale entrate  10.050.300,00 7.754.709,00 -22,84% 
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SPESA Previsioni definitive Impegni 

Scostamento 

impegno/previsione 

definitiva 

Titolo I @;NFB;=4E.>> @;B@6;F==.4N 5=.F@�(

Totale spese correnti 2.493.618,55 2.320.966,14 -6,92%

Titolo II B;6F4;>66.FB 4;E@6;>NN.N6 5N4.44�(

Titolo III NFE;EE6.>@ NEE;BEF.NN 5@.46�(

Titolo IV B;6==;B66.66 @;6=6;6@B.A= 5B@.E@�(

Disavanzo Amministr. 6.66 6.66 6.66�(

Totale spesa 9.150.300,00 6.689.923,74 -26,89% 

1-##-(R$G&*&,-(L$##$(G&3K#%-'0$(L$#(,"'%"(,"'3K'%&R"($(L$##-(,"'%-I&#&%[(L$##U$'%$(G&*$G&%-(-#(@64@(

3&( l( -,,$G%-%-( #-( ,"GG&3H"'L$'0-( L$&( L-%&( G$#-%&R&( -##-( Q$3%&"'$( L$&( G$3&LK&( -%%&R&( $( H-33&R&(

HG"R$'&$'%&( L-##U$3$G,&0&"( 3,"G3"( ,"'( XK$##&( G$Q&3%G-%&( '$##-( ,"'%-I&#&%[( $L( &#( G&3K#%-%"( R&$'$(

riepilogato nel seguente prospetto:  

RESIDUI ATTIVI 

Gestione Residui iniziali Residui riscossi

Residui esercizi 

precedenti da 

riportare 

Totale residui di 

competenza 
Residui stornati 

Corrente Tit. I, II @;=F@;N4B.FF( NNE;EB4.AB @;@4@;@=F.=B E==;F64.@A B4;B4@.=B(

Entrate per alienaz. 
!$'&($(G&3,;(WG$L&%&(
Tit. III 

B;>==;EBB.@6( @4;>F>.4> B;>N>;@BE.6> 4E;>6A.E6  

Trasferimenti 
,M,-H&%-#$(%&%"#"(Yf(

@;B4N;66=.>B( B>6;>6=.6F @E=;4=@.NE 4;BF4;>AF.A= 4;=AA;BBA.F=(

7,,$'3&"'$(HG$3%&%&(
titolo V 

N6;@E4.@B( @B;=4N.>4 4=;>==.>@ @E;F6A.>= 466.@6(

Partite di giro titolo 
VI

4;>A6;BNN.>B( FB6;4>4.6F =@@;AA@.@@ =BE;@=N.NN 4A;N@4.@@(

Totale 
+1@+OP@OQUBTO" +@QQT@[UOBVQ [@[OP@11OBU1 0@UTT@+[1BOP +@Q0[@+Q0B1+"
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RESIDUI PASSIVI 

Gestione Residui iniziali Residui pagati 

Residui esercizi 

precedenti da 

riportare 

Totale residui di 

competenza 

impegnati 

Residui stornati 

Corrente Tit. I @;=6F;@6F.N>( >=N;AA4.46 @;6B>;@F6.4B >F>;=A4.>= F;4NE.@@(

WM,-H&%-#$(:&%;(YY( @;>N>;@F4.6N( N44;4=E.@N N>=;AEN.EN 4;NN4;=B=.EF 4;=AA;BBA.F=(

Estinzione mutui e 

debiti Tit. III 
N;EE4;4=A.@>( N6=;==B.AA N;NAN;>6B.NE 4FA;=EB.B=  

Partite di giro Tit. 

IV
>;NNB;@6@.@B( =NE;=F=.N@ N;AFN;>6>.E4 N4B;@BF.FF  

Totale +V@TQO@O[UBUQ" 0@1P+@0UUBVP ++@Q[+@1OTB0[ 0@[TO@0P+BO1 +@[O[@TO[B+O"

Y(G$3&LK&(-%%&R&($(H-33&R&(-#(B4;4@;@644((G&3K#%-'"(G&HG$3&(-#(64;64;@64@;(

      

7(:')<'"$&&'>'

Y(G$3&LK&(-%%&R&(HG"R$'&$'%&(L-##-(Q$3%&"'$(L&(,"TH$%$'0-(,"THG$'L"'"(%G-(Q#&(-#%G&J((

RESIDUI ATTIVI 

Corrispettivi per amministrazione degli stabili @;=N@.@A(
9$GR&0&(H$G(,"'%"(%$G0&( @@;A6A.>>(
W-'"'&(L&(#",-0&"'$( NAA;B@F.EF(
Interessi su depositi E;FAN.6=(
Y'%$G$33&(L-(,$33&"'-G&( 4;6=4.AE(
Interessi attivi @A>;NF4.@E(
P$,KH$G&($(G&TI"G3&(L&R$G3&( NA;BNF.6F(
P&TI"G3&(\$3%&"'$(9H$,&-#$(( 4N.@4(
Entrate eventuali B4;6=F.6B(
P&TI"G3&((Z;P;(N6MF>( @=@.44(
W$33&"'-G&(H$G(XK"%$(,-H&%-#$( >;6B=.=@(
7'%&,&H-0&"'&($(,G$L&%&(L&R$G3&( 4B;NA4.4E(
C&'-'0&-T$'%&(&'(,M,-H&%-#$(L-(9%-%"($(P$Q&"'$( @>;=B6.N4(
P$&'R$3%&T$'%"(HG"R$'%&(R$'L&%$(Z;P;(N6MF>( 4;B=>;FNF.B>(
Iva su prestazioni diverse @E;F6A.>=(
W-'"'&(&TT"I&#&(Q$3%&%&(H$G(,"'%"(%$G0&( A;66F.4>(
P&TI"G3&(H$G(Q$3%&"'$(3%-I&#&($(-TT&'&3%G-0&"'$(,"'L"T&'&( >>6;>@>.@E(
P&TI"G3&(H$G(Q$3%&"'$(3%-I&#&($(-TT&'&3%G-0&"'$(,"'L"T&'&(
Quartiere Cogne  

@N;B@6.6N(
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`'%G-%$(H$G(3"TT$(L"RK%$(-(&THG$3-($3$,K%-%-( F;4EB.>N(
C&'-'0&-T$'%&(P7f7(H$G(&'%$GR$'%"(&'(7"3%-(5()SY(4( @>;666.66(
C&'-'0&-T$'%&(P7f7(H$G(&'%$GR$'%"(&'(`%G"KI#$3( @@;@@=.NB(

 

 0@UTT@+[1BOP"

Y'(H-G%&,"#-G$(&(,G$L&%&(L&R$G3&(,"TH#$33&R&(<-''"(@64@($(HG$,$L$'%&?(3"'"(,"3�(L$%%-Q#&-%&J(

Crediti 
Descrizione conto 

diversi 

Competenze lorde Tesoreria-PT (�((((((((E;FAN.6=((
Y'XK&#&'&(*-IIG&,-%&(L&(HG"HG&$%[(L$&(W"TK'&J(-**&%%&(-GG$%G-%&( (�((((((@F;6N6.@6((
P&TI"G3&(L-(C$L$G,-3-(H$G(H-G%$,&H-0&"'$(W"'3&Q#&"(1&G$%%&R"( (�(((((((((((BE6.E>((
WG$L&%&(H$G(G&TI"G3"(3H$3$(G$Q&3%G-0&"'$(,"'%G-%%&( (�((((((4>;B>=.@=((
Conguaglio INAIL (�(((((((((((((B=.NA((
W$33&"'-G&J(G-%$(G&3,-%%"(-GG$%G-%$( (�((((((((F;EFF.E@((
Crediti per rimborsi vari (�(((((((((((((((6.6=((
Interessi attivi su Buoni postali fruttiferi (�(4;A6=;E6=.4A((
Buoni postali fruttiferi (�(B;>66;666.66((
Comuni per gestione patrimonio (�((((((@@;>6A.>>((
P7f7J(C&'-'0&-T$'%"('K"R-(,"3%GK0&"'$(&'(7"3%-(5()SY(4( (�((((((=F;>@4.6F((
P$&'R$3%&T$'%"(Z;P;(N6MF>(H$G(T-'K%$'0&"'$(3%G-"GL&'-G&-( (�((((((((N;FBN.FF((
P7f7J(C&'-'0&-T$'%"(&'%$GR$'%"(L&(G&3%GK%%KG-0&"'$(&'(`%G"KI#$3(5(
9%G-L-('-0&"'-#$(\G-'(9-'(!$G'-GL"(';(B6(

(�(((((((((((=B6.N4((

P$&'R$3%&T$'%"(Z;P;(N6MF>(H$G(G$,KH$G"($('K"R-(,"3%GK0&"'$( (�(4;BFN;F6@.AN((

P7f7J(C&'-'0&-T$'%"(&'%$GR$'%"(L&(T-'K%$'0&"'$(3%G-"GL&'-G&-J(
W]-TI-R$(5f&-(W]-'"KD(
P7f7J(:G-3*$G&T$'%&(H$G($3$G,&0&"(L&G&%%"(L&(HG$#-0&"'$(H$G(G&-,XK&3%"(
alloggi 

(�((((@6A;A>B.64((

C`1`PW797J(P&TI"G3"(3-'0&"'&( (�(((((((((((>>E.=E((
`3$,K0&"'$("GL&'-'0-(:G&IK'-#$(L&(7"3%-(';(B=M@64@( (�((((((((F;4EB.>N((
9&'&3%G"(\$'$G-#&(733;'&(P;W;(&',$'L&"(WG"&D(^"&G$( (�((((((>A;@66.66((
^"%$(L&(,G$L&%"(L-(G&,$R$G$( (�(((((((((((((>=.@>((
P$,KH$G"(3H$3$(,"'L"T&'&-#&( (�((((((F4;4FA.EA((

Q@+0O@UT1B10"

CG-(&(G$3&LK&(-%%&R&(,"TH-&"'"(&(,G$L&%&(R$G3"(K%$'%&(H$G(,-'"'&.(3$GR&0&($L(Yf7;(

Z-( G$#-0&"'$( %$,'&,"5-TT&'&3%G-%&R-( L$#( 1&G$%%"G$( -'-#&00-( L$%%-Q#&-%-T$'%$( #-( 3&%K-0&"'$(

relativa alla morosità.  
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Di( 3$QK&%"( R&$'$( HG$3$'%-%"( K'( HG"3H$%%"( ,]$( $R&L$'0&-( #-( T"G"3&%[( G$#-%&R-( -Q#&( K#%&T&( 3$&(

$3$G,&0&( ,]&K3&;(\#&( &TH"G%&( L$&( ,G$L&%&( H$G( ,-'"'&( $( H$G( 3$GR&0&( L$3K'%&( L-&( ,"'%&( ,"'3K'%&R&(

L$Q#&(-''&(@66A.(@66E.(@66F.(@646.(@644(`(@64@(3"'"(G&*$G&%&(-(3&%K-0&"'&(L&($**$%%&R-(T"G"3&%[.((

XK&'L&( R$'Q"'"(HG$3&( &'( ,"'3&L$G-0&"'$( 3"#"( Q#&( &TH"G%&( L$&( G$3&LK&( -#( B4(L&,$TIG$( -#( '$%%"(

L$Q#&( &',-33&( G$Q&3%G-%&( '$&( HG&T&( T$3&( L$##U-''"( 3K,,$33&R"( 3&'"( -##-( L-%-( &'( ,K&( 3"'"( 3%-%&(

HG$L&3H"3%&(&(,"'%&(,"'3K'%&R&(G$#-%&R&(-Q#&($3$G,&0&(HG$3&(&'($3-T$;((((

Anni @66A( @66E( @66F( @646( @644( @64@(

Euro FAA;AN@.=A( 4;6F6;4=E.AE( 4;4BA;NA>.F= 4;4AN;46=.4N 4;@=>;>@6.AN 4;B>E;A@=.@4(
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Y'(G&*$G&T$'%"(-##-(T"G"3&%[( &#(W"##$Q&"(G&T-'L-(-##$(,"'3&L$G-0&"'&($3H"3%$(L$%%-Q#&-%-T$'%$(

'$##$(,"',#K3&"'&;((

I residui passivi provenienti dalla gestione(L&(,"TH$%$'0-(%G-(Q#&(-#%G&(,"THG$'L"'"J((

A
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RESIDUI PASSIVI 

Indennità amministratori @A;N6>.A=(
/G$3%-0&"'&(L&(#-R"G"($(G$#-%&R&(,"'%G&IK%&( NN;4AB.>F(
9H$3$(H$G(&#(*K'0&"'-T$'%"(L$Q#&(K**&,&( 44;BA>.NB(
spese diverse di amministrazione A;>BA.EA(
Spese di amministrazione degli stabili 4N;>>A.46(
Spese di manutenzione degli stabili BE6;666.66(
Spese per interventi di e.r.p. EF;F66.66(
Imposte e tasse 4>;6EN.BN(
Y'%$G$33&(,$33&"'-G&(-##"QQ&(Z;P;(N6MF>( >;=BA.NA(
Y'%$GR$'%&(,"3%GK%%&R&($(L&(G$,KH$G"(&'(,"'%"(,-H&%-#$( @>;=B6.N4(
Y'%$GR$'%&(L&(G$&'R$3%&T$'%"(Z;P;(N6MF>(H$G('K"R-(
,"3%GK0&"'$(  

4;B=>;FNF.B>(

7,XK&3%"(&TT"I&#&00-0&"'&(%$,'&,]$( >6;666.66(
:G-%%-T$'%"(L&(*&'$(G-HH"G%"(<&TH"3%-(3"3%&%K%&R-?( >A.4B(
1$H"3&%"(,-K0&"'-#&( E6.66(
9%-%"(H$G(\;9;((`(G$&'R$3%&T$'%"(*"'L&(Z;P;(N6MF>( 4>@;ENA.=@(
Yf7J(R$G3-T$'%&($##z$G-G&"( @=;F@@.AN(
Debiti diversi 4A;EBB.66(
f$G3-T$'%"(-##z$G-G&"(G&%$'K%$(L&H$'L$'%&.(%$G0&($(,"'L"T&'& @A;A=N.B>(
f$G3-T$'%"(-(`'%&(-33&,KG-%&R&($(HG$R&L$'0&-#&( 46;==F.FF(
W-'"'&(&TT"I&#&(Q$3%&%&(HM,(%$G0&( BB;@FB.A6(
9H$3$(H$G(Q$3%&"'$(3%-I&#&($(-TT&'&3%G-0&"'$(,"'L"T&'&( @AE;BB@.>F(
9H$3$(H$G(Q$3%&"'$(3%-I&#&($(-TT&'&3%G-0&"'$(,"'L"T&'&(eK-G%&$G$(
Cogne 

@E;B=>.N4(

9H$3$(H$G(3"TT$(L"RK%$(-(&THG$3-($3$,K%-%-( F;4EB.>N(
Utilizzo finanziamenti RAVA per intervento in Aosta UMI 
1  

@>;666.66(

Utilizzo finanziamenti RAVA per intervento in Etroubles =B6.N4(

 

 0@[TO@0P+BO1"

Y#(L$%%-Q#&"(L$&(L$I&%&(L&R$G3&(,"TH#$33&R&(<@64@($(HG$,$L$'%&?(,"THG$'L$(%G-(Q#&(-#%G&J(
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F

!"#$%$!
&"'()$*$+,"!(+,%+!

!$-")'$!

Indennità,!compensi,!rimborsi!ecc.!Amministratori!e!Revisori! !€!!!!!!16.319,11!!

Dipendenti!c/retribuzioni! !€!!!!!!71.468,66!!

Enti!assistenziali!e!previdenziali! !€!!!!!!39.383,57!!

Spese!postali,!di!bollo,!bancarie!e!varie!fino!al!31/12! !€!!!!!!!!!!!101,85!!

Quote!amministrazione!e!manutenzione!condomini!autonomi! !€!!!!!!!!2.057,10!!

Comune!di!Aosta:!area!Via!Valli!Valdostane! !€!!!!!!!!!!!619,75!!

Riscossioni!Gescal!e!Ina!Casa!ante!legge!513! !€!!!!382.892,81!!

Depositi!cauzionali!da!restituire! !€!!!!!!!!!!!!!80,00!!

Errati!versamenti!di!utenti! !€!!!!!!!!3.189,31!!

Ritenute!erariali!su!interessi!attivi! !€!!!!!!!!1.794,82!!

Canoni!emessi!per!conto!Regione!e!Comuni! !€!!!!!!67.812,24!!

Compensi!per!interventi!costruttivi!e!di!recupero! !€!!!!!!15.463,42!!

Imposte,!tasse!e!vidimazioni! !€!!!!!!!!!!!884,00!!

Potenziamento!organico!e!sviluppo!aziendale! !€!!!!!!59.687,71!!

Reinvestimento!L.R.!40/95:!Aosta,!Via!Saint!Martin!de!Corleans!212!! !€!!!!!!!!4.934,99!!

Reinvestimento!L.R.!40/95:!Valpelline,!Frazione!Fabbrica! !€!1.394.902,74!!

APS:!Acconto!spese!per!conto!inquilini! !€!!!!!!15.363,91!!

Spese!a!carico!inquilini! !€!!!!!!!!!!!!!46,00!!

Riqualificazione!Sede!aziendale! !€!!!!150.000,00!!

Contributi!Fondo!regionale!per!l'abitazione!da!rimborsare!agli!inquilini! !€!!!!!!!!!!!282,75!!

Iva!a!debito!mese!di!dicembre! !€!!!!!!!!!!!125,86!!

Esecuzione!ordinanza!Tribunale!di!Aosta!n.!!36/2012! !€!!!!!!!!9.183,54!!

Esercizio!diritto!di!prelazione!per!riacquisto!alloggi! !€!!!!207.753,01!!

! 2.444.347,15!

7(:')<'"$&&'>'"("#$::'>'"(*'?'.$&'

P&3K#%-'"( $#&T&'-%&( G$3&LK&( -%%&R&( H$G( �( 4;A@=;4A@.64( -( 3$QK&%"( L$#( R$'&G( T$'"( L$##$(

"II#&Q-0&"'&(-L($33&(G$#-%&R$.(L$%%-Q#&-%&(,"T$(3$QK$J(

articolo importo accertamenti 

@6=64M4( B6;AFB.6=( 4NM@66>54BM@66=( Ogg. 17 e 18 del 23/5/12 - Ogg. 59 del 29/11/12 

@6A64M>( >4F.>A( @EM@66>5@=M@66=( Ogg. 17 e 18 del 23/5/12 - Ogg. 59 del 29/11/12 

N4B64M4( 6.64( >=M@644( Ogg. 47 del 31/10/12 

N4B6@M4( 4;=AA;BBA.F>( @FM@66F5=>M@646( Ogg. 30 del 28/6/12 

>4E6@M4( 466.@6( N>M@66>( Ogg. 18 del 23/5/12  

=4F6BMN( 4A;N@4.@@( NEM@66=5N=M@66A( Ogg. 17 e 18 del 23/5/12 - Ogg. 59 del 29/11/12 

  

Totale +@Q0[@+Q0B1+"  



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 31

30 - 7 - 2013

@AN=

46(

P&3K#%-'"( $#&T&'-%&( G$3&LK&( H-33&R&( H$G( ,"TH#$33&R&( �( 4;=E=;NE=.4E( -( ,-K3-( L$#( R$'&G(T$'"(

L$##$("II#&Q-0&"'&(-L($33&(G$#-%&R$.(L$%%-Q#&-%&(,"T$(3$QK$J(

articolo importo impegni 

46@64M4( 4;N>A.@A( 4B6M46(5(BF544( Ogg. 58 del 29/12/12 

46@64ME( E66.4=( 46NM6F(5(4N6M44( Ogg. 58 del 29/12/12 

46N6@MB( 4;N=E.F=( 4=AM46( Ogg. 58 del 29/12/12 

46>6NM@( >;44E.>=( 44BM46( Ogg. 58 del 29/12/12 

46E64M4( B6B.@A( 4=@MFA5@6AMFE5@@>MFF5@64M66 Ogg. 17 del 23/5/12 - Ogg. 59 del 29/11/12 

@4664M@( 6.64( 44NM44( Ogg. 47 del 31/10/12  

@466>M@( 4;>46;FNB.>F( 4@6M6F54>BM46( Ogg. 30 del 28/6/12  

@466>MB( 4==;BFN.B=( 4@4M6F54@@M6F54>NM46( Ogg. 30 del 28/6/12  

Totale +@[O[@TO[B+O"

SPESE Titolo I  - Spese Correnti 

1&(3$QK&%"(R&$'$(G-HHG$3$'%-%-(#-(3H$3-(,"GG$'%$(G&,#-33&*&,-%-(H$G(,-%$Q"G&$J(

Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Var. % 11/12 

Spese organi ente 112.763,24 99.965,97 -11,35% 

Personale 966.053,08 963.132,26 -0,30% 

Acquisto beni di consumo e/o servizi 138.521,72 133.150,47 -3,88% 

Spese per prestazioni istituzionali 623.997,07 599.711,48 -3,89% 

Oneri finanziari 7.452,63 4.057,66 -45,55% 

Oneri tributari 321.911,61 515.310,83 60,08% 

Poste correttive di entrate correnti 6.387,18 5.637,47 -11,74% 

Totale spese correnti 2.177.086,53 2.320.966,14 6,61% 

Indice di rigidità della spesa corrente Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 

spese pers. + organi ente + quota amm.to 

mutui/entrate correnti 
=@.6A� N=.A4�(
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ZU&'L&,$( L&( G&Q&L&%[( L$##-( 3H$3-( ,"GG$'%$( $R&L$'0&-( XK-'%-( H-G%$( L$##$( $'%G-%$( ,"GG$'%&( l(

assorbita dalle spese per il personale, per gli organi dell’ente e per il rimborso di rate dei 

TK%K&.( "RR$G"( #$( 3H$3$( G&Q&L$;( :-'%"( T-QQ&"G$( l( &#( #&R$##"( L$##U&'L&,$.( %-'%"( T&'"G$( l( #-(

H"33&I&#&%[( H$G( Q#&( -TT&'&3%G-%"G&( L&( &TH"3%-G$( #&I$G-T$'%$( K'-( H"#&%&,-( L&( -##",-0&"'$( L$##$(

risorse.

7':<*&$&/"6/.&$='*(")'"$??'.':&%$H'/.(

Y#(G&3K#%-%"(,"'%-I&#$(L&(-TT&'&3%G-0&"'$(l("%%$'K%"(3"TT-'L"(-#(*"'L"(L&(,-33-(#U&TH"G%"(L$&(

residui attivi e detraendo dal risultato l’importo dei residui passivi entrambi opportunamente 

G&-,,$G%-%&('$Q#&(&TH"G%&($(G$R&3&"'-%&('$##$(G-Q&"'&(L$#(T-'%$'&T$'%";(

m<$)%/"%'$::<.&'>/")(**$"-(:&'/.("4'.$.H'$%'$

C."6/.&/"

RESIDUI COMPETENZA 
Totale                 

C"'L"(L&(,-33-(-#(4V(Q$''-&"(@64@(   =;@=B;FE>.EE(

RISCOSSIONI 4;AAN;=FE.>A( B;EN4;>>@.AE( >;=4=;@>4.B>(
PAGAMENTI @;6B4;@FF.>B( N;6N4;=F4.FN( =;6A@;FF4.NA(

s/.)/")'"6$::$"$*"P+")'6(?=%("01+0" V@O1Q@0TVBQ["

Differenza     >;E6A;@N>.A=(

RESIDUI ATTIVI =;=EB;66E.F6 @;FNN;4=6.EB F;=@A;4=F.AB(
RESIDUI PASSIVI 44;A=4;6EN.@= @;=NE;@B4.E6 4N;N6F;B4=.6=(

!>$.H/"")'"""!??'.':&%$H'/.(""""$*"""P+""")'6(?=%("""01+0" +@10V@1UUBTP"
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4@(

ZU-R-'0"(L&(-TT&'&3%G-0&"'$(3,-%KG&3,$(L-&(3$QK$'%&(G&3K#%-%&J(

RISULTATI COMPLESSIVI 

S(:&'/.(")'"6/?#(&(.H$"

7,,$G%-T$'%&(
((((=;AE>;A4B.=4((  

Impegni 
((((=;=EF;F@B.AN((  

F>;AEF.EA(
Gestione dei residui 

 
P$3&LK&(-%%&R&(-,,$G%-%&(

((((=;=EB;66E.F6((  
P$3&LK&(-%%&R&(G&3,"33&(

((((4;AAN;=FE.>A((  
Residui passivi impegnati 

((44;A=4;6EN.@=((  
Residui passivi pagati 

((((@;6B4;@FF.>B((  

!""5.334.676,32"

"

!>$.H/"$??'.':&%$H'/.("
 

C"'L"(,-33-(64M64M@64@(
=;@=B;FE>.EE(

\$3%&"'$(L&(,"TH$%$'0-(
F>;AEF.EA(

 
Gestione residui 

5((((((>;BBN;=A=.B@(
7R-'0"(L&(-TT&'&3%G-0&"'$(@64@(

+@10V@1UUBTP

Di seguito vengono riportate le risulta'0$(L$#(W"'%"($,"'"T&,"(L$##U$3$G,&0&"J(

CONTO ECONOMICO 
Importi 
parziali 

 Importi totali
Importi 

,"TH#$33&R&(
ENTRATE FINANZIARIE 

CORRENTI 
 

Titolo I Entrate derivanti da 
%G-3*$G&T$'%&(,"GG$'%&(

W-%;(@-( Trasferimenti da 
parte della Regione

- - 

Titolo II Altre entrate W-%;(>-( Entrate derivanti da 
prestazioni di servizi (((4AB;>N=.4A(    

Cat. =-( Redditi e proventi 
patrimoniali @;@>A;AF6.A=(    

Cat. A-(
/"3%$(,"GG$%%&R$($(
,"TH$'3-%&R$(L&(
sp$3$(,"GG$'%& (((((FN;4A=.EB(    

Cat. E-(
Entrate non 

,#-33&*&,-I&#&(&'(-#%G$(
R",& (((((>@;@B=.@B(

Alfa Totale Parte prima 

Entrata @;>AA;ANF.FF(   
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SPESE FINANZIARIE 
CORRENTI 

 

:&%"#"(Y(9H$3$(,"GG$'%&( Cat. 1a Spese per gli organi 
L$##z$'%$ (((((FF;F=>.FA(

Cat. @-(
Oneri per il 
personale (((F=B;4B@.@=(   

Cat. N-(
9H$3$(H$G(-,XK&3%"(
I$'&(L&(,"'3KT"($(

servizi (((4BB;4>6.NA(   

W-%;(>-( Spese per prestazioni 
istituzionali (((>FF;A44.NE(   

W-%;(=-( Oneri finanziari (((((((N;6>A.==(   

Cat. A-( Oneri tributari (((>4>;B46.EB(   

Cat. E-(
/"3%$(,"GG$%%&R$($(
,"TH$'3-%&R$(L&(
$'%G-%$(,"GG$'%& (((((((>;=BA.NA(   

Cat. F-(
Spese non 

,#-33&*&,-I&#&(&'(-#%G$(
R",&                    -    

Beta Totale Parte prima 

Spesa @;B@6;F==.4N(
COMPONENTI CHE NON 

DANNO LUOGO A 
MOVIMENTI 

 

A Sopravvenienze 
attive (((((((F;4NE.@@(     

B Plusvalenze (((4A@;6B@.B4(   

C
Entrate di 
,"TH$%$'0-(
L$##z$3$G,&0&"( ((((((((((@4F.>B(   

D
Spese pagate di 
,"TH$%$'0-(L&(

3K,,$33&R&($3$G,&0& (((((((( ((FEF.FF(   
Gamm

a
Totale Parte seconda 

componenti positivi (((4E@;BF6.6>(   

iki!Ah"!*4$vS$??$"   @;A=6;4N6.6N(
COMPONENTI CHE NON 

DANNO LUOGO A 
MOVIMENTI 

 

A Ammortamenti (((FB4;@NF.6=(   

B Sopravvenienze 
passive     

C
Perdita per 

G$'L&,"'%-0&"'$(
R$'L&%$(Z;P;(N6MF> (((4>@;ENA.=@(   

D 7,,-'%"'-T$'%&( (((4@>;NA6.FB(   

G
9H$3$(L&(,"TH$%$'0-(
$3$G,&0&"(H-Q-%$(&'(
pG$,$L$'%&($3$G,&0& (((((((4;B44.>F(     

H
`'%G-%$(-,,$G%-%$(L&(
,"TH$%$'0-($3$G,&0&(

3K,,$33&R&   
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4N(

Delta Totale Parte seconda 

componenti negativi 4;@46;EAF.@6(   
TOTALE Beta + Delta 
fsegno neg$&'>/g B;>B4;EN>.BN(
DISAVANZO 

ECONOMICO     5 ((AA4;A6>.B6(

TOTALE A PAREGGIO   B;>B4;EN>.BN(

Y#(L&3-R-'0"($,"'"T&,"(%G"R-(G&3,"'%G"('$##-(9&%K-0&"'$(/-%G&T"'&-#$(-#(B4M4@M@64@;(

:G-(&(,"TH"'$'%&(,]$('"'(L-''"(#K"Q"(-(T"R&T$'%&(*&'-'0&-G&(3&(HG$,&3-(,]$J(

! Q#&(-TT"G%-T$'%&(3"'"(3%-%&(L$%$GT&'-%&(3$,"'L"(#$(L&3H"3&0&"'&(L$Q#&(-G%&,"#&(46@($(46B(

L$#(1;/;P;( ';( F4AME=( $( 3"'"( G&%$'K%&( ,"$G$'%&( ,"'( #$( L&3H"3&0&"'&( L&( ,K&( -Q#&( -G%&,"#&( @N@B( $(

3$QK$'%&(L$#(,"L&,$(,&R&#$q(

! G$#-%&R-T$'%$( -##$( ,"'3&L$G-0&"'&( 3K##U-L$QK-%$00-( L$##U-,,-'%"'-T$'%"( -#( *"'L"( G&3$GR-(

&'$3&Q&I&#&%[.(3&(G&T-'L-(-##$(,"',#K3&"'&;(((

7&( 3$'3&( L$##U-G%&,"#"( BE( L$#( P$Q"#-T$'%"( L&( ,"'%-I&#&%[( &#( W"##$Q&"( L$&( P$R&3"G&( L$&( ,"'%&(

$3HG&T$(H-G$G$(*-R"G$R"#$(-##-(,-',$##-0&"'$(L$i seguenti residui attivi, trattandosi di somme 

'"'(H&{(G&3,K"%&I&#&J((

articolo importo accertamenti 

@6=64M4( B6;AFB.6=( 4NM@66>54BM@66=( Ogg. 17 e 18 del 23/5/12 - Ogg. 59 del 29/11/12 

@6A64M>( >4F.>A( @EM@66>5@=M@66=( Ogg. 17 e 18 del 23/5/12 - Ogg. 59 del 29/11/12 

N4B64M4( 6.64( >=M@644( Ogg. 47 del 31/10/12 

N4B6@M4( 4;=AA;BBA.F>( @FM@66F5=>M@646( Ogg. 30 del 28/6/12 

>4E6@M4( 466.@6( N>M@66>( Ogg. 18 del 23/5/12  

=4F6BMN( 4A;N@4.@@( NEM@66=5N=M@66A( Ogg. 17 e 18 del 23/5/12 - Ogg. 59 del 29/11/12 

  

Totale +@Q0[@+Q0B1+"  
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4>(

CONSIDERAZIONI FINALI

Y#(W"##$Q&"(-%%$3%-(#-(,"GG&3H"'L$'0-(L$##$(G&3K#%-'0$(L&(I&#-',&"(-##$(3,G&%%KG$(,"'%-I&#&;(

Y'(G&*$G&T$'%"(-##-(G$Q"#-G&%[($L($,"'"T&,&%[(L$##-(Q$3%&"'$(&#(W"##$Q&"(L$&(G$R&3"G&(*"GTK#-(#$(

seguenti osservazioni.  

f&3%-( #-( G$#-0&"'$( %$,'&,"( -TT&'&3%G-%&R-( ,]$( -'-#&00-( L$%%-Q#&-%-T$'%$( -##U"I&$%%&R"( N( #-(

3&%K-0&"'$( L$##-( T"G"3&%[( L$##UK%$'0-( $( #-( G$#-0&"'$( L$#( /G$3&L$'%$( ,]$( &##K3%G-( ,"T$( %-#$(

*$'"T$'"( 3&-( -%%K-#T$'%$( -( ,-G&,"( L$##U70&$'L-.( ,"'3&L$G-%-( #-( H-G%&,"#-G$( 3&%K-0&"'$( L$##-(

T"G"3&%[(HG$QG$33-($(,"GG$'%$.( &#( *-%%"(,]$( #-('K"R-(Z;P;(BM@64B(,]$(&'%G"LK,$(&#(,"',$%%"(L&(

T"G"3&%[( &',"#H$R"#$( -Q#&( -G%%;( NN( $( N>( '"'( l( -',"G-( $**&,-,$( &'( XK-'%"( '"'( 3"'"( 3%-%$(

-HHG"R-%$(#$(L&3H"3&0&"'&(-%%K-%%&R$.(&#(W"##$Q&".(-',]$(%$'K%"(,"'%"(L&(XK-'%"(Q&[(,"'3&L$G-%"(

HG$,$L$'%$T$'%$.( G&%&$'$( ,]$( #U-R-'0"( L&( -TT&'&3%G-0&"'$( @64@( 3&( G$'L$G[( L&3H"'&I&#$( 3$( $(

'$##-(T&3KG-(&'(,K&(R$GG[(L-%-($**$%%&R-(-%%K-0&"'$(-##-(,&%-%-('"GT-%&R-(G$Q&"'-#$;(

7"3%-.(@=(Q&KQ'"(@64B((

      IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

P-Q;(9%$*-'"(S-00",,]&(((*;%"(&'("G&Q&'-#$(

1"%%;(C-I&"(1$(S-G,"((((((*;%"(&'("G&Q&'-#$(

1"%%;33-(S-G0&-(P",,]&-((*;%"(&'("G&Q&'-#$
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TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

3.'>(%:'&X")(**$"8$**(")b!/:&$@

e/.6/%:/"#<==*'6/B" #(%" &'&/*'" ()" (:$?'B" #(%" *9$::<.H'/-
.(")'"#(%:/.$*("$"&(?#/")(&(%?'.$&/"$##$%&(.(.&("$**$"
6$&(-/%'$"e"r"#/:'H'/.("e0B"#%/5*/")'"6/**$=/%$&/%("$?-
?'.':&%$&'>/B"5.$*'HH$&/" $**$" 6/#(%&<%$")'"#/:&'" &(?#/-
%$.($?(.&(">$6$.&'".(**9$?='&/")(**$"N'%(H'/.("-(.(%$-
*(")(**93.'>(%:'&X")(**$"8$**(")9!/:&$"r"3.'>(%:'&K")("*$"
8$**K(")9!/:&(@

\P71)7:8PY7(CY^7Z`

4( \-##&-'"(9&#R&-( 4F.@6>
@( S"'%$,-%&'"(S&,]$#-( 4F.64E
B( S-%%$G-(`G&,-( 4E.AN>
N( \G"33"(YTT-,"#-%-( 4E.BFB
>( W]-'"&'$(7''&$( 4A.ENE
=( S-#$3-'(9&T"'$( 4A.BFE
A( W]$&##"'(9&#R&-( 4A.BA4
E( !GK'"L(W]G&3%&-'( 4A.@66
F( W"#$##-(i-%&K3,&-(ZK,&-( 4A.44=
46( f"K%(S&#R-( 4=.FBE
44( /$G3$Q]&'(\&K#&-( 4=.=>B
4@( b"#2(Z"G$##-( 4=.>=A
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