
N. 49
3 - 12 - 2013

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI 

Legge regionale 18 novembre 2013, n. 16.

Disposizioni per la celebrazione del 70° anniversario del-
la Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

(Finalità)

-

degli eventi e dei protagonisti della Resistenza e 

-

-
menti dell’ordinamento valdostano, sullo sviluppo 

regionalismo e del federalismo in Italia e in Europa.

-
-

priorità è data per le iniziative intraprese, sostenute o pa-

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 16 du 18 novembre 2013,

portant dispositions pour la célébration du 70e anniver-
saire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie.

LE CONSEIL RÉGIONAL

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

er 
(Finalité)

e

de la Libération et de l’Autonomie par le parrainage, 

-

et visant :

-
moire des événements et des protagonistes de la 

-

l’évolution de l’Autonomie de l’après-guerre à nos 
-

tuelles du régionalisme et du fédéralisme en Italie et 
en Europe.

-

établissements opérationnels de la Région. 
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(Comitato per le celebrazioni del 70° anniversario 
della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia 

della Valle d’Aosta)

valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, de-

-
-

zione e dell’Autonomia della Valle d’Aosta”, integrato a 
-
-

-
nalità della presente legge all’approvazione della Giunta 

-

-

realizzazione delle medesime.

-
pare alle riunioni di lavoro persone da loro delegate.

-
-
-

-

Regione.

(Rinvio)

-
tuazione della presente legge è demandata alla Giunta 

Art. 4

-

-

(Comité pour les célébrations du 70e anniversaire 
de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie 

de la Vallée d’Aoste)

-
motion et le soutien des initiatives pour la Mémoire visé 

e

la Libération et de l’Autonomie de la Vallée d’Aoste » et 

-

-
lités de la présente loi au Gouvernement régional ou au 

-

moral ou d’une aide à la réalisation.

-

promoteurs et les responsables des initiatives proposées.

Région.

(Disposition de renvoi)

-

Art. 4

e an-
-
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-
-
-

-
de:

-
-

-
-

(Dichiarazione d’urgenza)

-

-
gione.

-

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

-

suit :

-

Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur pro-

-
saires.

(Déclaration d’urgence)

-

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

– à l’initiative du Gouvernement Régional (délibération  
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– Assegnato alla Commissione Affari generali, per il pa-

-

-

Commissione Affari generali espresso in data 4 novem-

-

– soumis à la Ière Commission permanente du Conseil en 

– soumis à la Ve Commission permanente du Conseil en 

-

disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valo-

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE

Nota all’articolo 1:

“2. È istituito, con deliberazione della Giunta regionale, 
il Comitato per la promozione e il sostegno di inizia-
tive per la Memoria, di seguito denominato Comita-
to, composto:

a) dal Presidente della Regione, che lo presiede;
b) dal Presidente del Consiglio regionale;
c) dall’assessore regionale competente in materia di 

istruzione e cultura;

d) da un rappresentante della minoranza consiliare, 
da essa designato;

e) da un rappresentante degli enti locali, designa-
to dal Consiglio permanente degli enti locali 
(CPEL);

f) dal Presidente dell’Istituto storico della Resistenza 
e della società contemporanea in Valle d’Aosta;

g) da un rappresentante delle associazioni di cui 
all’articolo 4, designato congiuntamente dalle 
associazioni stesse.”.

Nota all’articolo 4:

“3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l’esercizio 
successivo a quello in corso sia già stato presentato 
al Consiglio regionale, indicano inoltre le spese e i 

tale bilancio.”.
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Legge regionale 18 novembre 2013, n. 17.

Disposizioni in materia di contributi per l’inserimento 

leggi regionali 11 agosto 1981, n. 54 e 28 dicembre 1983, 
n. 89.

IL CONSIGLIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

(Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale
28 dicembre 1983, n. 89)

1. 

-
guente:

1. 

regime de minimis, ai sensi della normativa europea 

2. Ai sensi della normativa europea vigente, possono 

3. 

-

funzionamento dell’Unione europea, possono essere 

-

-
-

-

Loi régionale n° 17 du 18 novembre 2013,

portant dispositions en matière d’aides à l’insertion pro-

des lois régionales n° 54 du 11 août 1981 et n° 89 du 28 
décembre 1983.

LE CONSEIL RÉGIONAL

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

er

(Remplacement de l’art. 2 de la loi régionale 
no 89 du 28 décembre 1983)

o -

portant mesures visant à favoriser l’insertion profession-

en régime de minimis -

-

régime de minimis -
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-
-
-

(Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 89/1983)

(Disposizioni transitorie)

1. 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

2. 

-

-
manda eventualmente già presentata entro trenta giorni 

Art. 4

1. 

-

-
-

2. -
-

role “non disabile”.
 

della Regione.

-

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

-

4. Le Gouvernement régional établit par délibération 

après présentation d’un rapport devant la Com-

(Abrogation de l’art. 3 de la LR no 89/1983)

o

(Dispositions transitoires)

LR n° er, est prise dans 

de la présente loi.

er

er -
-

les dispositions de la délibération visée au premier alinéa 

Art. 4

-
gion.

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN
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LAVORI PREPARATORI

-
-

-

TRAVAUX PREPARATOIRES

– à l’initiative du Gouvernement Régional (délibération 

– soumis à la IVe Commission permanente du Conseil en 

e Commission permanente du Conseil 

-

-

disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valo-

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 

Note all’articolo 1:

“Art. 2

1. Alle cooperative che abbiano come soci o dipendenti 
soggetti portatori di handicap, come individuati dalla 
legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 (Interventi per fa-
vorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di 
handicap), il contributo può essere concesso, a scelta del 

a) nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 41 del 
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, 
del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune in applica-
zione degli articoli 87 e 88 del trattato;

b) in regime de minimis, ai sensi della normativa euro-
pea vigente.

2. Possono inoltre essere riconosciuti, nella determinazio-
ne dell’ammontare dei contributi, alle condizioni di cui 
all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 800/2008, i costi 

-
camento di personale di sostegno ai soggetti portatori di 
handicap.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria delibera-
zione, previa illustrazione alla Commissione consiliare 
competente, i criteri e le modalità, anche procedimen-
tali, per la concessione dei contributi di cui al presente 

-

Nota all’articolo 2:

“Art. 3

 Per il periodo di un anno dall’entrata in vigore della 
presente legge, la Regione può derogare alla procedura 
prevista dall’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 
regionale 11 agosto 1981, n. 54, per la concessione dei 
contributi.”.

Nota all’articolo 4:

 “Le sovvenzioni alle aziende di cui alla lettera b) del 
sopracitato articolo 2, volte a sopperire sia alle conse-
guenze della minore capacità produttiva del soggetto 
portatore di handicap sia a integrare gli oneri per l’as-
sistenza alla stesso sul posto di lavoro, sono determina-
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ti, prima dell’assunzione del portatore di handicap, da 
apposita commissione, nominata dalla Giunta regiona-
le, composta da un rappresentante della Regione, da un 

massima occupazione, da un rappresentante designato 
dalle associazioni degli invalidi civili, da un rappresen-
tante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentan-

te dell’azienda e, quando se ne ravvisi la necessità, da un 
familiare del portatore di handicap interessato. L’entità 
del contributo non può comunque essere superiore al 60 
percento della retribuzione lorda e degli afferenti oneri 

-
ratore non portatore di handicap.”


