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ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ARER - Agenzia Regionale Edilizia Residenziale della
Valle d’Aosta. Deliberazione del Consiglio di Amminis-
trazione 30 dicembre 2019, n. 72.

Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 – Approvazione.

Omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera

1. di prendere atto della deliberazione della Giunta re-
gionale n. 1672 del 29 novembre 2019 ad oggetto “Indi-
rizzi della Regione al Consiglio di Amministrazione
dell’ARER per l’individuazione e la definizione degli in-
terventi di edilizia residenziale pubblica da attuare nel-
l’anno 2020”, allegata agli atti;

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo
al periodo 2020-2022 redatto secondo i modelli ministe-
riali di cui all’allegato 9 richiamato dall’articolo 11,
comma 1, lettera a), del D.lgs. 118/2011, come da ultimo
modificato dal D.lgs. n. 118/2011 corredato della nota
integrativa, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti
e del Budget di Entrate e di Spesa 2020-2022, il tutto
contenuto nei seguenti allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante:

• Bilancio di Previsione Pluriennale – Linee Program-
matiche 2020-2022 (Allegato A), comprensivo di:
Nota integrativa al Bilancio, Programma opere pub-
bliche dell’ARER, Appendice e norme di gestione,
redatto ai sensi del Principio contabile applicato con-
cernente la programmazione di bilancio (allegato n.
4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e successive modifi-
cazioni);

• Bilancio di Previsione 2020-2022 (Allegato B) cos-
tituito dai prospetti di cui all’allegato 9 del D.lgs.
118/2011, contenenti le previsioni delle entrate e
delle spese di competenza e di cassa 2020, e le pre-
visioni delle entrate e delle spese di competenza
degli esercizi 2021 e 2022, i relativi riepiloghi ed i

ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Agenzia regionale edilizia residenziale – Agence régionale
pour le logement. Délibération n° 72 du 30 décembre
2019,

portant approbation du budget prévisionnel pluriannuel
2020/2022.

Omissis

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

délibère

1. Il est pris acte de la délibération du Gouvernement ré-
gional n°�1672 du 29 novembre 2019 portant lignes di-
rectrices de la Région autonome Vallée d’Aoste à
l’intention du Conseil d’administration de l’Agence ré-
gionale pour le logement (ARER) en vue de la définition
des actions devant être réalisées en 2020 en matière de
logement public et annexée au présent acte.

2. Le budget prévisionnel 2020/2022, rédigé suivant les
modèles ministériels prévus par l’annexe�9 visée à la let-
tre�a) du premier alinéa de l’art.�11 du décret législatif
n°�118 du 23�juin 2011, telle qu’elle a été modifiée par
ledit décret législatif, et assorti de la note complémen-
taire, de l’avis du Conseil des commissaires aux comptes
et des budgets des recettes et des dépenses 2020/2022,
est approuvé tel qu’il figure aux annexes faisant partie
intégrante de la présente délibération et indiquées ci-
après�:

• budget prévisionnel pluriannuel – lignes programma-
tiques 2020/2022 (annexe�A), comprenant la note com-
plémentaire, le plan des ouvrages publics de l’Agence,
l’appendice et les dispositions de gestion et rédigé au
sens du principe comptable appliqué pour la programma-
tion du budget (annexe� 4/1 du décret législatif
n°�118/2011)�;

• budget prévisionnel 2020/2022 (annexe�B), composé des
documents visés à l’annexe� 9 du décret législatif
n°�118/2011 et comprenant l’état prévisionnel des re-
cettes et des dépenses au titre de la comptabilité d’exer-
cice et de la comptabilité de caisse pour 2020 et,
uniquement au titre de la comptabilité d’exercice pour
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prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e
gli equilibri;

• Bilancio di Previsione 2020 – Budget di entrata e
Budget di spesa (Allegato C);

• Parere dei Revisori dei Conti (Allegato D);

• Aggiornamento della Dotazione Organica come da
prospetto facente parte integrante del documento di
programmazione economico finanziario “Linee Pro-
grammatiche 2020/2022” (Allegato A).

3. di dare atto che gli obiettivi strategici di programma con-
tenuti nel documento di programmazione (Linee pro-
grammatiche dell’Arer triennio 2020-2022) saranno
recepiti ed assegnati alla struttura organizzativa mediante
l’approvazione del Piano della Performance 2020-2022;

4. di sottoporre la presente deliberazione al controllo della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 14, comma 1, della
L.R. 9 settembre 1999, n. 30.

Successivamente

IL CONSIGLIO

- al fine di garantire l’operatività gestionale;

- con apposita votazione;

- all’unanimità di voti favorevoli

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente ese-
guibile ai sensi dell’art. 8, comma 18, dello Statuto.

_______________________

2021 et 2022, les récapitulatifs y afférents et les tableaux
concernant le résumé du cadre général et les équilibres
budgétaires�;

• budget prévisionnel 2020 – budget des recettes et
budget des dépenses (annexe C)�;

• avis du Conseil des commissaires aux comptes (an-
nexe D)�;

• mise à jour des personnels de l’Agence telle qu’elle
figure au tableau faisant partie intégrante du docu-
ment de programmation économique et financière
(lignes programmatiques de l’Agence au titre de la
période 2020/2022�� annexe A).

3. Les objectifs stratégiques prévus par le document de pro-
grammation (lignes programmatiques de l’Agence au
titre de la période 2020/2022) sont établis et attribués à
la structure organisationnelle compétente par l’approba-
tion du plan de la performance 2020/2022.

4. La présente délibération est soumise au contrôle du Gou-
vernement régional, aux termes du premier alinéa de
l’art. 14 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999.

Par la suite,

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

- afin de garantir l’opérativité nécessaire�;

- par un vote spécifique�;

- à l’unanimité,

délibère 

La présente délibération est déclarée immédiatement appli-
cable, au sens du dix-huitième alinéa de l’art. 8 des statuts
de l’Agence.

_______________________
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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ARER 

 
 
 
 
Cari Colleghi, 
 
Quale futuro per le aziende casa – quadro attuale – riflessioni 
 
Le Aziende ERP hanno vissuto negli ultimi trent’anni dei profondi cambiamenti che devono portare 
ad un ripensamento strutturale all’interno degli Enti. Il processo di regionalizzazione, la fine dei 
fondi Gescal che garantivano un flusso economico costante, sono andati a sommarsi alle 
trasformazioni sociali economiche e culturali. Il progressivo invecchiamento della popolazione, i 
fenomeni migratori, le trasformazioni della famiglia, la precarietà del lavoro, e gli alti tassi di 
disoccupazione, il conseguente incremento dei fenomeni di povertà di marginalità di disagio 
sociale, sono alcuni tra i maggiori fenomeni che stanno caratterizzando la nostra società. 
 
In questo quadro è naturale che le Aziende ERP, come soggetto preposto a rispondere ai bisogni 
abitativi della società, siano spinte ad indirizzare le proprie azioni verso fasce sociali sempre più 
fragili, il che rende evidente la necessità di ripensare e rivedere gli strumenti con i quali rispondere 
per gestire al meglio il disagio abitativo. 
 
Oggi, in tutto il territorio nazionale, le aziende che si occupano dell’Edilizia Residenziale Pubblica 
vivono una fase critica in bilico tra problemi di bilancio, sperimentazione di nuovi sistemi di 
gestione, ricerca di modelli di servizio più innovativi (banche dati, programmi evoluti multifunzionali, 
potenziamento delle competenze), capaci di rispondere ai nuovi bisogni, della società, creare 
valore, attraverso soluzioni nuove ed economicamente più sostenibili.  
 
Se prendiamo ad esempio il fenomeno della morosità, sappiamo quanto questo sia un problema 
che impatta sui bilanci delle Aziende casa, proprio a causa dei crediti che queste ultime hanno 
verso i propri inquilini. E anche ormai riscontrato che la crisi economica ha reso il fenomeno 
ancora più grave perché contestualmente sono aumentate le fragilità delle persone.  
 
Il recupero della morosità è una necessità primaria delle aziende, specialmente come nel caso 
specifico dell’ARER che in mancanza di un adeguato dispositivo normativo regionale, risulta non 
poter fruire di alcun indennizzo per la cosiddetta “morosità incolpevole”. Per contro, tutta l’attività di 
recupero degli uffici legali, che come unica arma, spesso spuntata, prevede la minaccia di 
sgombero, va considerata come un fallimento. 
 
Le Aziende Casa, proiettate esclusivamente verso la quadratura dei bilanci, rischiano cioè di 
perdere di vista il fine ultimo per cui esistono, nel momento in cui l’economicità delle Aziende non è 
il fine ma il mezzo per realizzare un valore pubblico.  
 
Il fenomeno va pertanto combattuto su altri fronti, anche sperimentando nuovi modelli di gestione, 
(ad esempio la partecipazione diretta degli utenti nella fornitura dei servizi). Attività in grado di 
alleviare molte voci di spesa e quindi di contenere la morosità. Questo approccio non è solo volto 
al miglioramento economico ma genera un aspetto ancora più importante perché rilancia la tanto 
auspicata alleanza tra l’Azienda ed i propri utenti.  
 
Le Aziende ERP sono Enti che contano una storia centenaria e che devono avere la capacità di 
adattamento ai mutati contesti sociali, attraverso nuove logiche convergenti in una politica che oltre 
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alle azioni di implementazione e riqualificazione del patrimonio edilizio (specialmente dal punto di 
vista energetico), pone maggiore attenzione alle persone e ai servizi a loro offerti.  
 
 
La situazione dell’ARER – tra innovazione – e nuovi compiti  
 
L’ARER (Azienda Regionale Edilizia Residenziale) non sfugge alle logiche ed alle sfide descritte 
nelle premesse. Il ruolo dell’ARER risulta centrale rispetto alle politiche regionali della casa. 
Recentemente all’Azienda sono stati affidati nuovi compiti che hanno comportato una intensa 
attività di ristrutturazione interna finalizzata ad ottimizzare i processi produttivi, molti dei quali, 
hanno riguardato l’organizzazione del personale (attraverso modifiche dell’organico ma anche il 
potenziamento delle competenze mediante corsi di aggiornamento), nonché la dotazione di 
strumenti innovativi capaci di agevolare la gestione del patrimonio (dotazione di programmi 
informatici evoluti, convenzioni con società in house, ecc.).   
 
Con il trasferimento a marzo del 2019 della sede nei nuovi locali situati al piano terra del fabbricato 
denominato “Contratto di Quartiere 1” realizzato con fondo statali, regionali e comunali, l’attività 
dell’Azienda ha potuto svolgersi più agevolmente grazie alla migliore accessibilità dell’immobile, e 
agli ampi spazi destinati agli uffici operativi e di servizio, funzionali sia per i lavoratori che per 
l’utenza. 
 
A proposito di quest’ultima la nuova sede prevede spazi specificamente progettati per l’utenza 
come la hall di ingresso, ambiente comodamente accessibile, dotato di zona relax con distributori 
di bevande e servizi igienici attrezzati per i disabili. Lo sportello che vi si affaccia è stato strutturato 
in modo tale da poter rispondere in modo puntuale alle varie istanze. Oltre alle operatrici è sempre 
presente un tecnico in grado di valutare la gravità e l’urgenza di eventuali interventi di 
manutenzione. 
 
Con il trasferimento del patrimonio edilizio di proprietà comunale gestito dalla APS (Azienda 
partecipata del Comune di Aosta) avvenuto con deliberazione di Giunta regionale del dicembre 
2017, l’ARER risulta l’unica Azienda della Regione Autonoma della Valle d’Aosta ad occuparsi 
della gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 
 
La reputazione acquisita negli anni dall’ARER quale Ente di consolidata capacità gestionale ed 
organizzativa unitamente alla elevata professionalità del proprio personale ha indotto 
l’Amministrazione Regionale ad affidare all’Azienda l’intero Iter procedurale riguardante il nuovo 
bando di ERP esteso all’intero territorio regionale. 
 
Il nuovo bando regionale (il 15 settembre 2019 si sono aperte le domande), offre la possibilità di 
accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica anche ai residenti dei Comuni che, non avendo sul 
proprio territorio patrimoni edilizi da destinare alle politiche abitative, erano di fatto esclusi dalle 
liste di accesso alle case popolari.  
 
Per adempiere all’impegno relativo al nuovo bando regionale, ARER si è avvalsa della 
collaborazione di INVA – Azienda partecipata dall’Amministrazione Regionale che risulta Ente in 
House, alla quale sono state demandate le procedure per l’incarico ed il distaccamento in ARER di 
tre nuove impiegate destinate alla raccolta e il controllo delle domande da inserire nella 
graduatoria regionale di ERP. Lo sportello è stato disponibile tutti i pomeriggi sino al 30 novembre. 
L’ARER inoltre si è reso disponibile ad aiutare i nuclei nell’allestimento delle domande e nella 
compilazione della modulistica. Alla scadenza del bando sono risultate 624 domande. 
 
La riorganizzazione aziendale è stata accompagnata dalla ristrutturazione informatica che ha 
preso avvio nel 2016, e che ha comportato la sostituzione di tutti gli applicativi gestionali con un 
unico applicativo (e-Working), questo prezioso supporto è ancora in fase di implementazione e di 
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potenziamento attraverso ulteriori applicativi al fine di dotare l’Azienda di uno strumento in grado di 
interagire facilmente con tutti i processi lavorativi, molti dei quali ancora gestiti manualmente 
(protocollo, gestione documentale, gestione contratti, ecc.).  
 
L’innovazione tecnologica avviata nel corso degli esercizi precedenti richiede l’intervento di 
personale esperto per la gestione degli apparati e degli applicativi. In particolare, sia per esigenze 
evolutive conseguenti alla realizzazione della nuova sede, sia per esigenze normative in materia di 
trasparenza e trattamento dei dati, sarà necessario garantire e gestire i servizi relativi a: 
- Assistenza dei sistemi interni ICT; 
- Posta elettronica e del sito istituzionale; 
- Adeguamento alle misure minime di sicurezza ICT; 
- Portale della trasparenza anche ai fini della disciplina anticorruzione; 
- Fibra ottica; 
- Nuovo centralino telefonico; 
- Nuovo sito internet/intranet 
- Nuovo impianto di videosorveglianza e federazione alla rete di videosorveglianza regionale, 
- Attivazione della nuova condivisione documentale. 
 
Come già esternato all’inizio del mandato si ritiene fondamentale implementare l’informatizzazione 
dei processi e delle procedure (sia tecniche che amministrative) al fine di istituire una banca dati 
interattiva che possa dare in tempo reale la situazione generale di un immobile ovvero: 
consistenze catastali, indirizzo, contratti, dati anagrafici dei nuclei occupanti, situazione aggiornata 
edilizia ed impiantistica, morosità, ultimi interventi manutentivi ecc. strumento questo ritenuto 
indispensabile a supportare una corretta programmazione degli interventi e garantire uniformità e 
trasparenza nell’azione amministrativa. 
 
Non possedendo una struttura interna con le competenze e le professionalità necessarie per 
gestire tutte le nuove attività sopra elencate, risulta opportuno continuare ad avvalersi della 
Società in House Providing IN.VA. della quale l’ARER detiene 500 azioni del valore nominale di    
€ 1,00 ciascuna, come peraltro già indirizzato dall’Amministrazione regionale.  
 
Nell’ambito della ristrutturazione aziendale, infine, ricopre un ruolo di primo piano il coinvolgimento 
di tutto il personale nelle dinamiche aziendali e un’azione volta alla responsabilizzazione e al pieno 
rispetto di tutti gli adempimenti normativi nonché una totale trasparenza dell’attività dell’Azienda da 
porre in ogni ambito amministrativo al servizio dell’utenza e del cittadino in generale. Gli uffici 
dovranno operare riducendo i tempi di lavorazione delle istanze dell’utenza e nel rispetto dei 
principi di trasparenza, correttezza, parità di trattamento e buona amministrazione. 
 
Il nuovo sito WEB dell’Azienda, è operativo sebbene ancora incompleto. L’Azienda garantisce 
l’accesso alle informazioni e agli atti approvati dagli organi, di cui è prevista la pubblicazione on 
line, avendo cura di aggiornare dati e schede informative lì ove necessario, assicurando qualità 
informativa e immediata reperibilità delle informazioni di interesse pubblico, ottemperando peraltro 
a tutte le previsioni della normativa vigente in materia di trasparenza. 
 
A tale proposito, a solo titolo di esempio, si può accennare al portale web recentemente allestito in 
cui è possibile manifestare la volontà di cambiare l’alloggio “Mobilità consensuale” il tutto per 
agevolare lo spostamento, in qualsiasi momento ed in assenza di bandi di mobilità, dei nuclei 
familiari che occupano abitazioni ritenute inadeguate. 
 
L’incremento delle azioni di contrasto alla morosità è stato rafforzato dai rapporti di collaborazione 
e cooperazione con le altre istituzioni interessate nonché dal controllo costante e totale delle 
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situazioni reddituali degli utenti per la verifica della permanenza dei requisiti minimi di 
assegnazione di un immobile pubblico. 
 
Per ridurre i costi afferenti agli incarichi legali per il recupero crediti e per uniformare le procedure 
di recupero delle morosità, si sta valutando la possibilità di affidare a professionisti esterni tutta 
l’attività di recupero. Per tale affidamento sarà predisposto un capitolato di gara che consenta di 
ottenere prestazioni omnicomprensive, relative al periodo di affidamento che non dovrà essere 
inferiore a due anni, e basato su un corrispettivo fisso annuo, la cui procedura di gara sarà affidata 
alla centrale unica di committenza regionale. 
 
Sul fronte del recupero volontario, è tuttora in fase espansiva l’azione finalizzata alla sottoscrizione 
di piani di rientro, disciplinati dal regolamento per la gestione della morosità, adottato nel mese di 
giugno del 2017, e parzialmente modificato nel mese di novembre del 2018. Alla fine del 2019 
sono circa 130 i piani di rientro sottoscritti dagli utenti, a seguito di messa in mora, con un gettito, 
pressoché costante, di circa 120.000,00 € su base annua. 
 
Per quanto concerne la fase di trasferimento del patrimonio ERP ceduto dal Comune di Aosta, nel 
mese di ottobre del 2019 è stato trasmesso un primo elenco di 309 alloggi per i quali, in 
ottemperanza all’accordo di programma stipulato tra ARER e Comune di Aosta sono stati elaborati 
gli “A.P.E.” (Attestati di Prestazione Energetica) e verificato la corrispondenza delle planimetrie 
catastali.  
 
Nell’ambito della procedura di trasferimento è in fase di elaborazione il bando di gara relativo 
all’aggiornamento catastale riguardante una ulteriore quota del patrimonio ceduto che verrà 
affidato a professionisti esterni attraverso una convenzione con l’Albo dei Geometri della regione. 
Questo incarico circoscritto ai complessi di fabbricati più datati (Filippini, Stura, Giacchetti), potrà 
garantire entro i primi mesi del 2020, il trasferimento di un ulteriore tranche della proprietà 
superficiaria del patrimonio ceduto dal Comune di Aosta, per ulteriori 350 alloggi.  
 
Il 15 di ottobre del 2019 è stato firmato il contratto tra ARER e il raggruppamento di imprese che si 
è aggiudicato la gara relativa all’Accordo Quadro. L’adozione di questo strumento sperimentale, 
per il quale l’Azienda si è avvalsa del Soggetto regionale della Stazione Unica Appaltate, garantirà 
una risposta qualificata e puntuale nell’ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei 
fabbricati.  
 
Il processo di trasformazione organizzativa avviata nel 2018 può considerarsi completata, ARER 
pertanto continua a crescere nel panorama delle Aziende regionali, ed è pronta ad affrontare gli 
impegni futuri che prevedono azioni ad ampio orizzonte su vari settori operativi di cui 
principalmente: 
a) La gestione del già citato bando regionale; 
b) La procedura relativa al trasferimento del quartiere Cogne;  
c) La continua azione volta al reperimento e al recupero di abitazioni;  
d) L’azione di riqualificazione del patrimonio edilizio obsoleto; 
e) La migliore e più puntuale risposta agli utenti per interventi manutentivi;   
f) La costante attenzione agli aspetti di bilancio in un periodo di particolare crisi; 
g) L’attuazione di strategie volte al contenimento delle spese a carico dell’utenza; 
h) Il contrasto ed il contenimento del fenomeno della morosità; 
i) L’avvio di Politiche di Social Housing e di rigenerazione Urbana. 
 
Ognuno dei punti sopra riportati, di cui in parte è già stato dato cenno nei precedenti capoversi 
presenta grandi opportunità per la crescita dell’Azienda ma anche criticità e difficoltà di vario 
genere, aspetti questi ultimi che dovranno essere seriamente valutati per essere gestiti al meglio. 
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a) Gestione del bando regionale 

 
L’affidamento dell’intera procedura relativa al bando regionale offre molteplici vantaggi ed 
opportunità. Oltre al prestigio e alla visibilità acquisiti dall’Azienda sull’intero territorio Regionale 
costituisce una vera e propria rivoluzione rispetto al passato che presentava criticità di vario 
genere dovute anche al maggiore carico di lavoro e alle responsabilità conseguenti con le 
operazioni di immissione negli alloggi ma soprattutto con le pratiche di decadenza e sgombero. 
 
La gestione del bando regionale consentirà all’ARER di dare migliori e più puntuali risposte agli 
aventi diritto. Unendo l’intero iter procedurale (dalla formazione delle graduatorie all’immissione dei 
nuclei negli alloggi), sarà possibile, attuare una programmazione in grado di rendere più celere 
l’immissione delle famiglie in adeguate abitazioni via via disponibili, evitando la formazione di ghetti 
e privilegiando principi di inclusione sociale ovvero immettendo in uno stesso stabile nuclei 
differenti per ceto sociale, capacità economica, età anagrafica ed etnia.  
 
Il nuovo bando regionale affidato alle competenze dell’ARER comporta nuove responsabilità e un 
notevole carico di lavoro. Per il prossimo futuro sarà necessario modificare la legge regionale e 
finanziare queste nuove incombenze mediante copertura economica attraverso prelievo dalla 
finanza locale (sono circa 17 i comuni ai quali viene meno l’onere della formazione e verifica delle 
liste di ERP). Per garantire la piena efficienza nel prossimo futuro sarà necessario prevedere due o 
tre unità da destinare alla procedura del bando regionale anche mediante convenzione da attivare 
con la citata società in House IN.VA.. 
 
 
b) La procedura esecutiva relativa al trasferimento del quartiere Cogne 
 
Con accordo di programma del 2015 siglato in data 17 luglio 2015 tra il Comune di Aosta e l’ARER 
si stabiliva il trasferimento a quest’ultima in diritto di superficie cinquantennale del patrimonio ERP 
del Comune di Aosta, gran parte del quale costituito dal quartiere COGNE, gestito sino ad allora 
dall’A.P.S. Società partecipata del Comune  
 
Nel dicembre del 2017 è stato stipulato un atto preliminare di trasferimento degli immobili 
definendo le azioni da attribuire ad ARER per la gestione del patrimonio edilizio a partire dal 1° 
gennaio del 2018. La scrittura in oggetto disponeva, tra l’altro, che il passaggio definitivo del 
patrimonio in diritto di superficie sarebbe avvenuto previa verifica catastale delle consistenze e la 
redazione degli attestati di prestazione energetica, operazioni queste poste a carico dell’Azienda. 
 
Nel mese di ottobre è stata redatta una prima lista di alloggi che sono stati inviati al Comune di 
Aosta corredati dalle planimetrie catastali e dagli APE. Va detto che in precedenza erano già stati 
trasferiti all’ARER con dispositivi ad hoc sia il complesso denominato “4° Lotto” che si sviluppa 
lungo via Capitano Chamonin, sia il nuovo complesso in via Cesare Battisti denominato CQ1, al 
cui piano terreno è stata ricavata la nuova sede ARER per complessivi 150 alloggi. 
 
Per completare la fase di transizione del patrimonio comunale si renderà necessario avviare una 
verifica catastale sulle unità immobiliari degli immobili del quartiere COGNE di più vecchia 
realizzazione nei quali durante gli anni si sono create difformità catastali originate per lo più 
dall’utilizzo di cantine non pertinenziali agli alloggi.  
 
Gli aggiornamenti catastali verranno espletati mediante una convenzione con l’Albo dei Geometri 
che si farà carico delle procedure di gara e affidamento dei diversi lotti ad altrettanti gruppi di 
tecnici (3 tecnici ogni lotto costituito da un edificio). Le operazioni di accatastamento che 
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prevedono anche la fase di rilievo e verifica delle consistenze degli alloggi contribuiranno alla 
formazione della banca dati utile nella gestione futura di ERP.  
 
Nel 2019 ARER, nell’ambito di una politica collaborativa con il Comune di Aosta ha avviato una 
serie di accordi che andranno a modificare in parte le consistenze da trasferire. Più precisamente è 
in fase di studio un protocollo di intesa tra Comune ed ARER relativo all’abbattimento dei 
grattacieli all’interno del quale ARER si impegna a cedere l’immobile di sua proprietà (grattacielo 
basso) e di partecipare direttamente alla gestione delle future operazioni di demolizione mediante 
la presa in carico, con propri funzionari, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza. 
 
Per quanto concerne le cosiddette “Villette” i vertici dell’Azienda hanno condiviso con l’Assessorato 
Competente del Comune di Aosta di non includere questi fabbricati nell’atto definitivo di 
trasferimento al fine di consentirne la vendita. Si tratta di 4 corpi di fabbrica da 8 alloggi molto di 
grande pezzatura, dotati di area verde privata, costruiti all’inizio del secolo scorso e destinati ad 
ospitare i dirigenti dello stabilimento COGNE.  
 
La scelta di non acquisire questi immobili pregiati è stata presa in un’ottica di buon senso tenuto 
conto che le pezzature degli alloggi sono inadatte agli standard di ERP. Inoltre trattandosi di edifici 
tutelati dalla Soprintendenza regionale (Edifici di valore documentale in parte monumentale) 
qualsiasi intervento di manutenzione futura comporta il rispetto di norme stringenti e di severi 
vincoli architettonici, con conseguenti costi elevatissimi. 
 
Per consentire la vendita degli alloggi il Comune dovrà declassificare l’immobile a “Patrimonio 
Disponibile”. Questo passaggio consentirà all’ARER di liberare gli alloggi attualmente occupati da 
nuclei in ERP, mediante mobilità. Gli alloggi così liberati potranno essere oggetto di vendita con 
procedure pubbliche, a prezzi di mercato. 
 
Infine è in fase di verifica la scelta di non acquisire il parcheggio di Via Liconi, capace di circa 360 
posti auto (in box o coperti) che trovandosi in una situazione di difformità nei confronti delle norme 
antincendio, è stato sgomberato dall’ARER ed è tuttora inagibile.  
 
 
c) La continua azione volta al reperimento e al recupero di abitazioni 
 
Il patrimonio storico di proprietà dell’ARER (acquisizioni con fondi Gescal) risulta consistente: N. 
820 alloggi, N. 752 tra autorimesse, locali commerciali e centri sociali e N. 48 altre unità 
immobiliari; a questi si aggiungono N. 900 alloggi e N. 600 autorimesse e posti auto trasferiti in 
diritto di superficie cinquantennale dal Comune di Aosta all’ARER. Dai dati aggiornati a dicembre 
2019 ARER risulta avere in gestione, complessivamente, N. 1720 alloggi, N. 1353 tra autorimesse, 
posti auto, locali commerciali e centri sociali, nonché ulteriori 48 immobili di vario genere, per un 
totale di N. 3121unità immobiliari gestite.  
 
Ciò nonostante la richiesta di abitazioni si fa sempre più pressante e le risposte dell’azienda sono 
sempre al di sotto del numero dei richiedenti, con uno scarto di circa 1 a dieci su base annua, 
ovvero su circa 624 richiedenti in lista del bando regionale, attualmente ARER riesce a mettere a 
disposizione circa 60 alloggi di varie pezzature. Si renderà necessario nel futuro azioni più incisive 
volte al reperimento di unità abitative.  
 
Già oggi la maggior parte delle risorse finanziarie e professionali sono indirizzate al reperimento di 
alloggi al fine di dare risposta alla pressione crescente domanda di abitazioni ERP. 
 
Gli alloggi che ARER mette a disposizione provengono per la maggior parte dal “Turnover” ovvero 
dalle dinamiche delle famiglie occupanti: spostamento dei nuclei in altri luoghi, decesso degli 
occupanti, acquisto di case nel mercato immobiliare, mobilità ecc.. 
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Una ulteriore quota proviene dall’azione di recupero di unità immobiliari ora non utilizzabili in 
quanto inagibili di cui una sostanziale quota proviene dal quartiere Cogne. Particolare impegno 
sarà profuso dall’ARER nel recupero delle abitazioni del quartiere che presentano in alcuni casi 
situazioni di forte degrado e per le quali si renderà necessario operare importanti interventi di 
ristrutturazione e messa a norma.  
 
A questo proposito va detto che indipendentemente dalla pressione abitativa l’ARER non intende 
inserire nel circuito degli alloggi ERP alcuna unità abitativa che non sia perfettamente in regola 
soprattutto sotto il profilo della sicurezza (DIRI, Certificazioni impianti ecc.). 
 
È pertanto convinzione di questa Azienda la necessità di ampliare l’offerta di abitazioni operando 
su larga scala per reperire maggiori alloggi da immettere nel settore dell’edilizia residenziale a 
canone agevolato e ciò potrà avvenire sostanzialmente in tre modi: 
1) La ristrutturazione di edifici o complessi di edifici attualmente inagibili; 
2) L’acquisto di alloggi o immobili sul mercato anche attraverso bandi di gara; 
3) La stesura di convenzioni con i Comuni per gestire edifici facenti parte del patrimonio pubblico 

con l’impegno di effettuarci interventi migliorativi e con il vincolo temporale di restituzione del 
bene al termine contrattuale del comodato d’uso. 

 
La prima fattispecie rappresenta ovviamente la più importante attività di reperimento di alloggi da 
parte dell’Azienda ed a tale proposito è già in fase di studio il progetto di ristrutturazione con 
sopraelevazione di alcuni edifici situati nel quartiere Cogne recentemente evacuati per motivi di 
inagibilità.  
 
Si tratta di fabbricati denominati “Case Gazzera” per i quali è previsto un intervento radicale, al 
termine del quale si prevede di mettere a disposizione circa 40 nuovi appartamenti di diverse 
pezzature, con caratteristiche abitative elevate sia sotto il profilo del risparmio energetico, sia per 
l’adattabilità in caso di utenza disabile.  
 
La copertura economica di questi interventi sarà in parte assicurata da finanziamenti del Ministero 
delle Infrastrutture, un primo tempo destinati al recupero del grattacielo basso e dirottati (in 
accordo con i vertici dello stesso Dicastero) sul recupero di alloggi da destinare all’ERP (linea “B”). 
 
Il reperimento sul mercato privato di abitazioni di nuova realizzazione a mezzo di apposite gare, 
sebbene inserito nelle linee programmatiche della regione, risulta difficilmente percorribile. Motivo 
principale della difficoltà di acquisire nuovi alloggi da operatori del settore edile, risiede nel fatto 
che l’attuale normativa stabilisce un limite massimo di spesa per l’acquisto in 1.500,00 €/m2, limite 
proibitivo in Valle d’Aosta considerato che all’interno della cifra parametrica anzidetta devono 
ricomprendersi tutti gli oneri inerenti l’edificazione: acquisto del terreno, oneri di costruzione e 
urbanizzazione, spese tecniche, assicurazioni e fidejussioni, costi di realizzazione dell’immobile e 
di tutti gli spazi pertinenziali e di servizio. Si ha ragione di ritenere che tale strada possa essere 
percorsa solo se condivisa a livello politico, ovvero con parziale copertura finanziaria da parte della 
Regione e con agevolazioni da parte dei Comuni (cessione dei terreni, esonero degli oneri ecc.).  
 
Infine l’ARER sta avviando una campagna di reperimento di nuove e maggiori abitazioni da 
destinare all’ERP sull’intero territorio regionale in regime di comodato d’uso prevalentemente nei 
comuni sprovvisti di immobili da locare a canone agevolato. In alcuni Comuni come a Pontboset è 
in fase di attuazione un protocollo di intesa che prevede la cessione in comodato d’uso trentennale 
di un edificio nel centro del paese da destinare all’edilizia agevolata, sul quale ARER si impegna 
ad attivare alcuni interventi di sistemazione e a gestire i contratti di locazione ERP sino alla 
scadenza del termine contrattuale. 
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d) L’azione di riqualificazione del patrimonio edilizio obsoleto 
 
Tra le principali missions dell’ARER risulta quella relativa alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
con particolare attenzione agli aspetti legati al risparmio energetico. 
 
Una azione costante di rinnovo del patrimonio edilizio obsoleto consentirà di ridurre sensibilmente i 
costi di riscaldamento che ancora oggi spesso costituiscono la voce di spesa più pesante per gli 
utenti di ERP, specialmente per fasce più deboli, le cui difficoltà tendono ad aumentare il 
fenomeno della morosità. 
 
La riqualificazione del patrimonio edilizio è ovviamente una azione di lungo termine a fronte degli 
ingenti costi che comporta, e come tale, va intesa come indirizzo per i prossimi decenni in cui 
l’ARER, in parte con mezzi propri e in parte con finanziamenti comunali regionali o nazionali, sarà 
costantemente impegnata al recupero degli edifici caratterizzati dalla vetustà e dalla qualità edilizia 
spesso scadente.  
 
In tale linea l’ARER si è già attivata per una molteplicità di operazioni che verranno sviluppate nel 
prossimo futuro e che prevedono ingenti investimenti. Questa campagna di interventi è resa 
possibile grazie all’entrata in vigore della legge che estende anche agli enti pubblici la possibilità di 
avvalersi dei benefici fiscali già previsti per i soggetti privati. 
 
La presenza sul mercato di società o aziende in grado di assorbire le cifre relative ai benefici fiscali 
e la possibilità di rateizzate la quota di spesa residua fanno sì che molte iniziative oggi risultano 
economicamente convenienti e come tali percorribili. 
 
Si riportano di seguito gli interventi di prossimo avvio e in fase di studio volti alla riqualificazione del 
patrimonio edilizio dell’ARER dal punto di vista dei consumi energetici. 
 
Anno 2019 
 
AOSTA – Quartiere COGNE – Via Liconi case “Fresia basse” e altre – Adeguamento normativo – 
contabilizzatori di calore e termostati di zona – lotto A – lavoro terminato – spesa € 140.000,00 – 
interessati 120 alloggi ERP – copertura finanziaria – finanziamento di 960.000,00 Comune di 
Aosta – piano vendite. 
 
AOSTA – Quartiere COGNE – Via Liconi case “Fresia basse” e altre – Adeguamento normativo – 
contabilizzatori di calore e termostati di zona – lotto B – lavoro terminato – spesa € 115.000,00 – 
interessati 100 alloggi ERP – copertura finanziaria – finanziamento di 960.000,00 Comune di 
Aosta – piano vendite. 
 
Aosta – Quartiere COGNE – Case Filippini e Case Stura – Rimozione delle ante esterne 
pericolanti – intervento urgente e indifferibile – in fase di appalto – spesa prevista € 40.000,00 – 
proprietà superficiaria ARER 100% – interessati circa 100 alloggi ERP – copertura finanziaria – 
finanziamento di 960.000,00 Comune di Aosta – piano vendite. 
 
Anno 2020 
 
Aosta – Quartiere COGNE – Via Liconi case “Fresia basse” e altre – sostituzione colonne 
distribuzione acqua calda e fredda – sino alle utenze – 3 fabbricati – spesa prevista € 440.000,00 – 
interessati 75 alloggi ERP (prossima primavera) – copertura finanziaria finanziamento di 
960.000,00 Comune di Aosta – piano vendite. 
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Aosta – Quartiere COGNE – Case Giacchetti – Sostituzione dei serramenti ed eliminazione delle 
caldaie autonome sostituite da impianto centralizzato ad acqua calda (Telcha), proprietà 
superficiaria ARER 100% – spesa prevista nel 2020 per i serramenti: 
- Corpo E1 - € 297.000,00 
- Corpo E2 - € 124.000,00 
- Corpo E3 - € 124.000,00 
- Corpo E4 - € 295.000,00 
per complessivi – € 840.000,00 – interessati 180 alloggi ERP – copertura finanziaria – 
finanziamento Comune derivati da vendita immobili ERP di € 1.600.000,00.  
 
Aosta – Via Parigi – Edificio “Mattioda” – Riqualificazione energetica, cappotto, serramenti, 
impianti. Proprietà ARER 377,91 millesimi – somma investita – circa € 250.000,00 Interessati 11 
alloggi ERP – spesa cica 70.000,00 copertura finanziaria (recupero crediti 70% – residuo 30% in 
10 anni con fondi avanzo di bilancio). 
 
Aosta – Quartiere COGNE – Via Monte Cervino – Condominio “Nuova Stura” – Riqualificazione 
energetica, cappotto, serramenti, impianti. Proprietà ARER circa il 380,29 mill. – somma a carico 
ARER investita – circa 250.000,00 – di cui il 70% in recupero crediti e il 30% erogata in 10 anni. 
Interessati 11 alloggi ERP – copertura finanziaria (recupero crediti 70% - residuo 30% in 10 anni 
con fondi avanzo di bilancio). 
 
Aosta – Quartiere DORA – Via Berthet –– Palazzine proprietà ARER – Operazione condotta in 
collaborazione con Politecnico di Torino – riqualificazione energetica esecuzione di cappotto 
termico con sistema innovativo a pannelli prefabbricati – proprietà ARER 100% – spesa prevista 
circa € 300.000,00. – interessati 36 alloggi ERP – copertura finanziaria (recupero crediti 70% – 
residuo 30% in 10 anni con fondi avanzo di bilancio). 
 
Morgex – Via Lungo Dora n 29/31 e Via Lungo Dora 33/35/37 – Operazione condotta in 
collaborazione col Politecnico di Torino – riqualificazione energetica esecuzione di cappotto 
termico con sistema innovativo a pannelli prefabbricati – proprietà ARER 100% – spesa prevista 
circa € 400.000,00. Due palazzi interessati 27 alloggi ERP – copertura finanziaria – (recupero 
crediti 70% – residuo 30% in 10 anni con fondi avanzo di bilancio). 
 
Anno 2021 
 
Aosta – Quartiere COGNE – Case Filippini e Case Stura – Sostituzione dei serramenti con 
monoblocco a tenuta comprensivi di sistema oscurante, proprietà superficiaria ARER 100% – 
spesa prevista nel 2021 per i serramenti: 
- Corpo F1-F4 (Stura) - € 430.000,00 
- Corpo F5-F8 (Filippini) - € 420.000,00 
per complessivi – € 850.000,00 – interessati 180 alloggi ERP copertura finanziaria – (recupero 
crediti 70% – residuo 30% in 10 anni con fondi avanzo di bilancio). 
 
Aosta – Quartiere COGNE – V° Lotto – Case Gazzera – 2 Palazzine proprietà ARER 100% – 
attualmente dismesse – recupero e riqualificazione energetica di una palazzina –- spesa prevista 
circa € 1.500.000,00. – interessati 18 alloggi ERP – copertura finanziaria – dirottamento su linea 
“B” di stanziamento Ministero delle Infrastrutture per recupero grattacielo e ulteriore riparto 
ministeriale per circa 1.300.000,00 oltre 200.000,00 fondi ARER – (previsto recupero crediti 70% – 
residuo 30% in 10 anni con fondi avanzo di bilancio). 
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Aosta – Quartiere COGNE – Via Liconi case “Fresia basse” e altre – sostituzione colonne 
distribuzione acqua calda e fredda – sino alle utenze – 6 fabbricati rimanenti – spesa prevista 
920.000,00 Euro – copertura finanziaria da definire - interessati 145 alloggi E.R.P. 
 
Anno 2022 
 
Aosta – Quartiere COGNE – V° lotto – Case Gazzera – 2 Palazzine proprietà ARER 100% – 
attualmente dismesse – recupero e riqualificazione energetica della seconda palazzina – spesa 
prevista circa € 1.500.000,00. – interessati 18 alloggi ERP – copertura finanziaria da definire – 
(previsto recupero crediti 70% – residuo 30% in 10 anni con fondi avanzo di bilancio). 
 
 
e) La migliore e più puntuale risposta agli utenti per interventi manutentivi 
 
Oltre agli interventi di ampio respiro riportati al punto precedente, l’ARER come detto, ogni giorno 
si adopera per mantenere in efficienza il patrimonio edilizio con operazioni di manutenzione 
straordinaria sugli alloggi che via via si rendono disponibili. A tale proposito si segnala che sono da 
poco terminate le opere relative alla sistemazione e messa a norma di 11 alloggi situati in vari 
comuni della valle, suddivisi in tre lotti di intervento di importo pari a complessivi 300.000,00 Euro 
già affidati previo esperimento di gara pubblica: 
 
1° Lotto (Aosta Chambave) -  2 alloggi in Via Capitano Chamonin 
 -  1 alloggio in Via Plan des Rives 

2° Lotto (Verres Chatilon)  -  3 alloggi a Verres 
 -  1 alloggio a Chatillon via Martiri della Libertà 

3° Lotto (Champd. P. St. Martin) -  3 alloggi a Pont St. Martin 
 -  1 alloggio a Champdepraz. 
 
Inoltre quotidianamente l’ARER svolge attività di gestione e manutenzione del proprio patrimonio, 
azione questa che occupa costantemente gli uffici tecnici. La suddivisione dei costi di 
manutenzione (a carico dell’Ente o del privato) avviene secondo un regolamento contenente un 
elenco dettagliato di voci. 
 
In linea con la necessità di fornire all’utenza una migliore e più efficiente risposta alle esigenze in 
materia di interventi manutentivi, l’ARER, previo esperimento di gara, ha recentemente siglato un 
accordo quadro con un’associazione temporanea di imprese per l’esecuzione di interventi di 
manutenzione e di sistemazione degli alloggi. Questo strumento, che riveste carattere 
sperimentale, rappresenta una novità dal punto di vista delle procedure di affidamento dei lavori 
della pubblica amministrazione. 
 
Da quanto è stato possibile constatare nei primi mesi di utilizzo è appurato che questo strumento si 
adatta in modo perfetto alle esigenze di rapido intervento e di comoda gestione dei lavori, 
concentrando in un unico interlocutore i rapporti tra Ente appaltante e Impresa esecutrice.  
 
Per quanto riguarda la raccolta delle istanze è stato istituito uno sportello attraverso il quale le 
persone potranno manifestare le proprie esigenze e segnalare guasti o problematiche varie. Allo 
sportello sono presenti almeno due persone di cui un tecnico in grado di risolvere eventuali 
urgenze direttamente dalla postazione. Le istanze raccolte durante il giorno (o tramite lo sportello o 
a mezzo posta o ancora attraverso telefonate ecc.) vengono suddivise alla sera tra i tecnici 
operativi. Quelle di somma urgenza vengono immediatamente rese esecutive. 
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Ogni tecnico prende in carico un certo numero di istanze, ne valuta l’urgenza (è stato istituito un 
sistema di codificazione degli interventi simile agli ospedali dove codice rosso significa massima 
urgenza) e ne segue l’iter esecutivo con l’impresa o con ditte artigiane provenienti da gare di 
servizio.  
 
A titolo di esempio si fa presente che gli interventi raccolti e diramati dallo sportello sono stati 
nell’arco dell’anno 2019 circa 3000 e che la proiezione di spesa relativa alle manutenzioni ordinarie 
e straordinarie eseguite sul patrimonio ERP ammonta a circa € 1.800.000,00 su base annua, di cui 
€ 978.000,00 per manutenzioni ordinarie e € 931.000,00 per interventi di manutenzione 
straordinaria. 
 
Oltre agli interventi sopra riportati l’ARER ha in programma altre attività volte a mettere a norma il 
proprio patrimonio attraverso lo smaltimento delle coperture in eternit, attività quest’ultima che 
procede alacremente da qualche anno (a luglio sono terminati i lavori sul tetto dell’immobile di 
Viale Europa n.15/17 (si trattava di condominio misto in cui l’ARER rivestiva ruolo di 
amministratore) che hanno comportato una spesa di € 60.000,00. Queste operazioni di bonifica si 
concluderanno nell’estate 2020 con la sostituzione del manto di copertura in eternit del tetto della 
palazzina in Viale Europa n. 29 già in fase progettuale il cui importo delle opere è stimato in Euro 
50.000,00. 
 
Con quest’ultimo intervento l’intero patrimonio gestito da ARER esteso all’intera regione non 
presenterà alcun tetto in ETERNIT. 
 
Altre manutenzioni preventivate per la primavera prossima riguardano piazzali e sistemazioni di 
aree verdi tra cui principalmente l’Intervento di rifacimento delle aree esterne e piazzali in Via Valli 
Valdostane costo circa € 60.000,00 – che sarà finanziata con il fondo avanzo investimenti. 
 
 
f) La costante attenzione agli aspetti di bilancio in un periodo di particolare crisi 
 
L’ARER come già detto è Ente pubblico Economico strumentale della Regione, adotta il sistema 
contabile armonizzato di cui al D.lgs. 118/2011 e, di conseguenza, il patrimonio entra a far parte 
del bilancio consolidato regionale. 
 
Il bilancio dell’ARER è sostanzialmente in pareggio ovvero le entrate correnti, costituite 
essenzialmente dai canoni di affitto, sono equivalenti alle spese, queste ultime rappresentate 
essenzialmente dai costi del personale e della sede e dall’insieme di tutti gli interventi manutentivi 
sul patrimonio immobiliare. 
 
Ovviamente dato che la maggiore voce in attivo del bilancio risulta rappresentata dal pagamento 
dei canoni l’attività dell’ARER è da tempo volta a contenere il fenomeno della morosità. Questa si 
manifesta nel momento in cui i nuclei non riescono a pagare i canoni e le spese (queste ultime 
risultano preminenti). Sulle azioni relative al recupero della morosità si demanda all’apposito 
capitolo. 
 
Sempre nell’ottica di acquisire maggior autonomia economica, indispensabile per garantire la 
piena efficacia nelle azioni di riqualificazione del patrimonio edilizio di ERP, l’Azienda è 
particolarmente attenta a sollecitare gli enti pubblici per ottenere finanziamenti, a solo titolo di 
esempio: 
- Il Ministero delle Infrastrutture, su richiesta dell’Azienda aveva stanziato circa € 900.000 per la 

ristrutturazione del grattacielo basso, venuto meno questa esigenza l’Azienda ha richiesto di 
dirottare tale somma (oltre ad una ulteriore finanziamento su base nazionale che comporta 
ulteriori 450.000) verso l’azione di recupero di abitazioni ERP – procedura che ha comportato la 
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stesura da parte degli uffici di una bozza progettuale inerente il recupero delle case denominate 
“Case Gazzera” attualmente inagibili per una somma ipotizzata in circa € 3.000.000,00; 

- Il Comune di Aosta ha dichiarato di mettere a disposizione dell’ARER le somme derivanti dal 
piano vendite per € 960.000,00, parte delle quali sono già state destinate per alcuni interventi 
nel quartiere COGNE già segnalati al punto “d” quali le termovalvole, i costi relativi agli 
accatastamenti, il rifacimento delle colonne ecc.; 

- La regione è in procinto di erogare le somme relative alla gestione delle emergenze abitative da 
parte dell’Azienda per un ammontare di circa € 130.000,00; 

- Il Comune di Aosta ha recentemente contabilizzato ulteriori somme provenienti dalle vendite 
degli alloggi per circa € 1.600.000,00 che potranno essere spese nell’ambito del recupero di 
edifici di E.R.P.; 

- È in fase di discussione con l’Assessorato LLPP di riferimento l’introduzione di una normativa 
regionale che disponga il rimborso da parte della Regione delle somme a credito dell’Azienda 
derivante dalla cosiddetta “morosità incolpevole”, somme attualmente a carico esclusivo 
dell’ARER. 

 
Per quanto concerne il versante opposto ovvero il contenimento dei costi sono molte le azioni che 
l’ARER ha avviato, tra queste: 
- La stipula dell’accordo quadro con l’Associazione di imprese, rappresenta un passo importante 

specie sotto il profilo del risparmio economico, sia perché allevia il personale dalle infinite 
procedure di gara sia perché con il suo prezziario appositamente elaborato per le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie mette al sicuro l’Azienda da qualsiasi sorpresa (es: sovrapprezzi, 
maggiori oneri per interventi urgenti, costi elevati su lavori non sempre ben definiti, economie di 
difficile quantificazione ecc.). 

- L’azione di rivisitazione generale della spesa è stata estesa anche alle voci di costo quali:  
• le assicurazioni, (recentemente sono state affidate mediante gara 6 linee assicurative ad una 

Agenzia di Aosta). L’esito della gara ha evidenziato un notevole beneficio economico; 
• il contenimento e la ridistribuzione dell’organico, il cui fine è di ottimizzare le risorse esistenti; 
• un sempre maggiore utilizzo della società in House a cui vengono demandate funzioni 

strategiche quali ad esempio il reperimento del personale distaccato in appoggio alle nuove 
procedure del bando regionale – protocollo di intesa che scadrà a giugno del 2020 e che 
potrebbe essere rinnovato; 

• le funzioni di tesoreria sono state recentemente messe a bando di gara dalla quale è risultata 
vincitrice la Banca di Sondrio con un risparmio di risorse in termini economici, rispetto ai 
precedenti costi. 

 
Nonostante l’attenzione dell’Azienda nel far quadrare i conti, occorre riflettere su alcune criticità 
che potrebbero verificarsi nel prossimo futuro e che emergono sempre più evidenti in molte altre 
realtà simili che operano sul territorio nazionale. 
 
Le problematiche sono molte e riguardano due aspetti concomitanti: 
1) l’ARER come altre aziende viene utilizzata sempre più come ammortizzatore sociale in quanto 

proiettata verso categorie di persone sempre più fragili; 
2) mancano adeguate misure economiche statali o regionali a sostegno all’azione dell’azienda.  
 
In origine le aziende IACP (Istituto Autonomi Case Popolari) sono nate, per garantire una 
soluzione abitativa a costi contenuti per le categorie di operai e impiegati, ovvero per il ceto sociale 
non certo abbiente ma comunque in grado di sostenere i canoni calmierati e le relative spese di 
gestione. La realizzazione di abitazioni popolari costruite durante gli anni 50’ e 60’ 70’ in vari 
momenti nella storia della Repubblica serviva anche a calmierare il libero mercato delle locazioni in 
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un momento particolare che vedeva una grande richiesta di abitazioni a basso prezzo da parte 
degli imponenti flussi migratori provenienti dal sud verso le città industriali del nord Italia. 
 
Da quando lo Stato ha sciolto lo IACP e ha abolito i fondi GESCAL che ne costituivano la linfa 
vitale, le politiche abitative sono passate di competenza alle regioni. Contemporaneamente, in virtù 
della crisi economica, del progressivo invecchiamento della popolazione e dei fenomeni migratori, 
l’azione delle ARER, come per le tutte realtà similari del Paese, risulta indirizzata sempre più verso 
le fasce di reddito basse o a reddito zero. 
 
È evidente che se il ruolo delle aziende che si occupano di ERP è quello di dare risposte ai ceti più 
disagiati, queste si troveranno di fatto a svolgere compiti inediti di tutela sociale per conto dello 
Stato, il tutto senza un adeguato supporto economico. 
 
Il futuro delle Aziende è pertanto a rischio sino a quando non si ponga la dovuta attenzione 
all’importante ruolo sociale che esse svolgono. In questo Ambito si svolge l’azione di FEDERCASA 
(Ente Nazionale che riunisce la maggior parte delle Aziende-casa sparse in tutta Italia) che è 
indirizzata a salvaguardare questa preziosa realtà del Welfare Italiano con misure economiche 
quali ad esempio la reintroduzione di meccanismi di finanziamento sul modello dei fondi Gescal 
(somme prelevate sugli stipendi e sui salari dei lavoratori).  
 
In attesa di un improbabile accordo tra FEDERCASA e STATO sarebbe importante che la Regione 
Valle d’Aosta inserisse nell’ambito delle politiche della casa un fondo a copertura della morosità 
incolpevole. Un tale dispositivo sarebbe già un grande aiuto ed una sicurezza per il futuro 
dell’Azienda. 
 
 
g) L’attuazione di strategie volte al contenimento delle spese a carico dell’utenza 
 
Come già detto nelle premesse l’ARER persegue una politica di piena collaborazione con l’utenza 
ed è particolarmente attenta ad assecondare i cambiamenti sociali.  
 
Tuttavia il problema più sentito dall’utenza è di carattere economico. Sono sempre di più i nuclei 
che lamentano di non riuscire ad onorare le scadenze e che vanno ad ingrossare le file degli utenti 
morosi. A tale proposito occorre far presente che, nonostante un generico aumento dei canoni 
dovuto all’introduzione dei nuovi criteri di calcolo basati sull’applicazione dell’ISE e dell’OMI, sono 
le spese a causare le maggiori difficoltà nelle famiglie, spese costituite in parte dei costi del 
riscaldamento e in parte dalla gestione dei servizi erogati. 
 
In attesa di ridefinire i parametri di calcolo dei canoni (operazione molto complicata per la diversità 
dei contesti locali e dei valori OMI) le azioni dell’ARER volte a calmierare le spese a carico 
dell’utenza sono sostanzialmente su due linee concorrenti di cui una immediatamente percorribile 
e una di maggiore impegno e a lungo termine. 
 
Rispetto al contenimento dei costi sono in fase di studio alcuni progetti che prevedono il 
coinvolgimento diretto delle persone in difficoltà. I nuclei o le persone particolarmente fragili 
potrebbero a seconda delle loro attitudini ed esperienze occuparsi di tutta una serie di interventi di 
manutenzione ordinaria e di gestione degli spazi comuni.  
 
Rientrano in questa categoria tutte quelle attività che attualmente vengono svolte a titolo oneroso 
da ARER e come tali pesano sui bilanci familiari quali a solo titolo esemplificativo:  
- Piccole manutenzioni 
- Pulizia degli spazi comuni 
- Pulizia dei cortili  
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- Manutenzione delle aree verdi 
- Manutenzione di arredi esterni (fontanelle, panchine, ecc.) 
- Sgombero neve  
- Movimentazione dei contenitori dell’immondizia 
 
Per quanto riguarda le spese di riscaldamento (che rappresentano comunque la quota più elevata 
delle spese di gestione) l’ARER sta attivando molteplici attività volte a recuperare e riqualificare dal 
punto di vista dei consumi energetici gli immobili di proprietà che occorre ricordare appartengono 
dal punto di vista temporale alle politiche di sviluppo dello IACP degli anni 60 e 70. 
 
La riqualificazione energetica degli edifici (posta tra le priorità dell’ARER) viene attuata con 
operazioni di “Partnership” e si avvale della possibilità della cessione del credito, estesa a partire 
da aprile 2018 anche alle aziende pubbliche. Si tratta evidentemente di operazioni che 
occuperanno le attività dell’ARER per i prossimi decenni ma che potranno dare benefici immediati 
agli utenti. 
 
Le attività già calendarizzate dall’ARER riguardano sia edifici di cui l’Azienda è totalmente 
proprietaria sia immobili a proprietà mista nei quali l’ARER partecipa con i propri millesimi di 
proprietà ad interventi di iniziativa privata promossi da almeno un terzo dei proprietari così come 
disposto dalle attuali normative civilistiche.  
 
In un caso o nell’altro il vantaggio per gli utenti ERP è evidente poiché al termine di interventi di 
riqualificazione le spese di riscaldamento risultano sensibilmente ridotte. 
 
I vantaggi per l’ARER sono indiretti e riguardano da un lato la valorizzazione del proprio patrimonio 
edilizio obsoleto, dall’altro la riduzione dei costi sostenuti dagli utenti concorre al contenimento, 
almeno parziale, del fenomeno della morosità. 
 
 
h) Il contrasto ed il contenimento del fenomeno della morosità 
 
L’azione di recupero dei canoni pregressi, già trattata come obiettivo strategico nella prima parte 
della relazione, va attuata su larga scala ed è fondamentale non solo per la salute economica 
dell’Azienda (l’ARER vive grazie ai canoni) ma anche per dare un segnale di efficienza e di 
giustizia nei confronti di chi mantiene comportamenti corretti di rispetto per l’ente pubblico.  
 
L’ARER ha inviato oltre 400 messe in mora ad altrettanti nuclei familiari che avevano maturato 
debiti anche notevoli nei confronti dell’Azienda. Nella maggioranza dei casi è stato possibile 
allestire piani di rientro commisurati all’effettiva capacità economica dei nuclei.  
 
L’azione dell’ARER si svolge in tre direzioni: 
- La stipula di piani di rientro (si ricorda che erano circa 70 nel 2018 alla fine del 2019 risultano 

circa 150 i piani di rientro sottoscritti dai nuclei familiari di cui alcuni già esauriti e circa 130 
ancora attivi con un’entrata di circa € 120.000,00 su base annua). 

- L’avvio di procedure legali di recupero dei crediti per coloro che si trovano con redditi superiori a 
10.000,00 Euro di ISEE, e che in caso di insolvenza comporteranno la decadenza dal diritto di 
ERP e l’ordine di sgombero dalla casa. 

- Per quanto concerne tutti i nuclei che hanno un reddito dichiarato ISEE inferiore a 10.000,00 
euro, in mancanza di una normativa ad hoc regionale sulla cosiddetta morosità incolpevole, 
l’ARER sta valutando la possibilità di utilizzare le normative nazionali per intervenire anche per 
questa fattispecie (che peraltro rappresenta la maggior parte dei nuclei morosi). 
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Nel caso della morosità incolpevole un aiuto concreto potrebbe arrivare dal “reddito di cittadinanza” 
a tale proposito l’ARER ha richiesto la collaborazione con l’Agenzia Regionale del Lavoro e con 
l’INPS, in modo tale da poter incrociare i dati dei nuclei morosi con quelli che hanno beneficiato 
della particolare misura di tutela economica che va detto contiene una somma (mx 280,00 al 
mese) destinata esclusivamente al pagamento degli oneri di locazione e di spese di gestione. 
 
Dal monitoraggio effettuato alla fine di novembre si evidenzia che i nuclei interessati dai piani di 
rientro stanno pagando regolarmente i canoni e le somme pregresse, e il risultato in termini 
economici è confortante. 
 
Questo risultato è anche frutto delle modifiche effettuate sul dispositivo regolamentare della 
morosità al quale è stato dato maggiore elasticità sulle modalità e sul numero delle rate con cui i 
nuclei possono affrontare la restituzione del debito. 
 
 
i) L’avvio di politiche di Social Housing e di rigenerazione urbana 
 
L’ARER in linea con gli indirizzi già esposti prosegue nel percorso già avviato nel 2018 inerente 
allo studio di iniziative nel campo dell’Housing Sociale.  
 
A maggio del 2019 si è svolta presso Il palazzo regionale una conferenza promossa dall’Azienda e 
organizzata dall’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta che presentava alcune esperienze 
maturate da Enti e Fondazioni nell’ambito di progetti e realizzazioni di complessi di Housing 
sociale in alcune città (Bolzano, Milano Torino). 
 
La realizzazione di Housing Sociale si declina perfettamente con la possibilità di recuperare alcune 
parti di Aosta che si trovano in una situazione di degrado tra cui principalmente il quartiere Cogne. 
 
A tale proposito l’Azienda sta collaborando attivamente con l’Ordine degli Architetti al fine di indire 
un bando di recupero e valorizzazione dell’intero quartiere Cogne il cui primo premio consisterebbe 
proprio nella realizzazione di un progetto definitivo o esecutivo di Housing sociale. 
 
È evidente che la messa in opera di un bando come quello ipotizzato presenta necessariamente il 
coinvolgimento di più enti in primis il Comune di Aosta, L’Amministrazione regionale, l’ARER, 
Partners privati (Banche o Fondazioni bancarie) Enti vari, Associazioni di quartiere e prevedere il 
coinvolgimento diretto (eventualmente con un questionario) degli stessi residenti nel quartiere. 
 
Asse portante della riqualificazione urbanistica potrebbe essere la riscoperta di una piazza centrale 
nella quale concentrare le attività commerciali (oggi il quartiere ne è quasi totalmente sprovvisto), 
la formazione di un asse centrale di quartiere che colleghi la piazza anzidetta con il centro città e la 
realizzazione di edifici con funzione di appoggio alla nuova università che dovrebbe essere 
terminata nel 2021: studentati, strutture miste residenziali e di servizio, edifici di ERP dove al piano 
terreno trovano sede spazi comuni e servizi a livello di quartiere o di città. 
 
Come detto la pianificazione di queste iniziative non può che prevedere il coinvolgimento degli enti 
pubblici, che devono farsi carico delle esigenze principali emerse nelle fasi di ricerca e rendere 
disponibili aree ed edifici sui quali i partecipanti al concorso potranno esprimere le loro idee 
progettuali e di indirizzo. 
 
L’importanza dell’operazione, unica nel suo genere in Valle d’Aosta, potrebbe avere una risonanza 
culturale a livello nazionale, sia per l’ampiezza del comparto individuato, sia per le implicazioni 
sociologiche ed urbanistiche connesse al recupero di un importante quartiere della città, 
storicamente connotato ma abbandonato negli ultimi anni e parzialmente degradato. I risultati del 
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concorso (aperto a tutti gli studi di progettazione europei) potrebbero essere riuniti in una mostra 
itinerante.  
 
In conclusione, ancora una volta rivolgo il mio anticipato ringraziamento più sincero a tutti i 
componenti della Struttura perché senza la loro consueta dedizione al lavoro, la loro passione e la 
loro professionalità dimostrata soprattutto in questa fase di cambiamento dell’Azienda, non 
avremmo potuto avviare questo processo di crescita.  
 
Approfitto dell’occasione per ringraziare di cuore fin d’ora il rag. Roberto RAMIRES che a fine 
febbraio andrà in pensione, per il prezioso supporto donato all’Arer nella fase di trasformazione 
organizzativa generale e, soprattutto, nella fase di passaggio al sistema contabile armonizzato 
avviata con l’esercizio finanziario 2017. 
 
 

Il Presidente 
Arch. Paolo VARETTI 
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PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 
 
 
Inquadramento normativo 
 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 
una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 
sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
La Regione individua gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della 
pianificazione territoriale e stabilisce le forme e i modi della partecipazione dell’ARER 
all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali. 
 
La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del 
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 
 
 
Contenuti della programmazione  
 
I contenuti della programmazione, sono stati declinati in coerenza con:  
1. il programma di governo definito dalla Regione;  
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 
 
Le finalità e gli obiettivi di gestione sono misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro 
grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 
 
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto 
atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. 
 
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli 
eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini 
di:  
a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione; 
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività 

svolta. 
 
 
I caratteri qualificanti della programmazione 
 
I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle 
amministrazioni pubbliche, sono:  
a) la valenza pluriennale del processo;  
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b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano 

concreta attuazione;  
c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. 

 
 

Valenza pluriennale del processo 
 
Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali 
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la 
condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di 
programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale. 
 
La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche 
da compiere va al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” del bilancio di previsione e significa 
porre attenzione a:  

a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,  
b) chiarezza degli obiettivi, 
c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.  
 
 
Lettura non solo contabile dei documenti  
 
Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–amministrativa, 
economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle 
finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro 
sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale. 
 
Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della 
comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea informazione nei confronti dei portatori di 
interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli 
esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e 
impegni). 
 
 
Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio 
 
Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di 
programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi 
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di 
programmazione.  
 
In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e 
programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte 
assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione, 
con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.  
 
La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro 
integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza 
programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai 
portatori di interesse nella loro redazione. 
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Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di 
bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto 
autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 
 
 
Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche  
 
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al 
fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, 
dedica alla “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le 
amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa 
al metodo della programmazione. 
 
 
I documenti della programmazione degli enti strumentali  
 
La Regione definisce gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali, 
quale è l’ARER, in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo 
n. 118 del 2011. Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità 
finanziaria: 
a) il Piano delle attività, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della 

Regione; 
b) la nota integrativa; 
c) il Programma delle Opere Pubbliche 
d) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 

del D.lgs. 118/2001. 
e) il bilancio gestionale (Budget di entrata e Budget di spesa), cui sono allegati il prospetto delle 

previsioni di entrata per titoli, tipologie, categorie e capitoli per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi, macro 
aggregati e capitoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

f) variazioni di bilancio. 
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IL PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL’ARER 
 
 
 
 
 
 
L’ARER della Valle d’Aosta, già IACP, è uno dei più antichi enti di edilizia pubblica in Italia ed 
opera sull’intero territorio regionale. Con la legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, da IACP l’ente 
è stato trasformato in Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale (ARER). Le linee 
programmatiche e gli obiettivi gestionali dell’esercizio 2019 formulati dal Consiglio 
d’Amministrazione dell’ARER descrivono il programma di iniziative del periodo di riferimento. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione, per il tramite del Presidente, impronta la gestione annuale e 
pluriennale delle attività dell’azienda con l’obiettivo di rendere l’azienda stessa uno strumento 
duttile, efficiente, efficace ed economico. 
 
L’ARER della Valle d’Aosta è un’Amministrazione Pubblica impegnata nella gestione dei patrimoni 
immobiliari e soprattutto nell’attuazione di una politica abitativa regionale che si sostanzia in 
interventi edilizi improntati sulla qualità costruttiva e sul risparmio energetico, sia a livello 
realizzativo che di rigenerazione urbana. 
 
L’Azienda è protagonista principale del processo fondamentale di rigenerazione del tessuto sociale 
delle periferie, affrontando le difficoltà delle giovani coppie e degli immigrati per il loro inserimento 
nel tessuto sociale. Di primaria importanza, in tal senso, è sicuramente il coordinamento sulle 
politiche della casa attuato dalla Regione con il coinvolgimento degli Enti locali. 
 
La definizione delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici devono tenere in 
considerazione le problematiche del territorio, complesse e sempre crescenti, di ordine sociale ed 
economico, essendo l’azienda chiamata ad erogare un servizio fondamentale, quale quello della 
casa, con le difficoltà a condurre una gestione tesa alla massimizzazione degli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 
 
In questo contesto, far convivere la programmazione, l’attuazione dei programmi complessi e la 
pianificazione politico gestionale a medio e lungo termine con l’emergenza quotidiana e la costante 
richiesta di nuovi alloggi è, tuttavia, la grande sfida che l’azienda è chiamata ad affrontare, 
confortata anche dal percorso e dai risultati finora raggiunti, in termini di riorganizzazione 
aziendale.  
 
Il tutto, in uno scenario che ha visto raddoppiare il patrimonio immobiliare dell’ARER, grazie 
all’attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 17 luglio 2015 tra Comune di Aosta, 
ARER e Regione che ha comportato, con decorrenza 1° gennaio 2018, la cessione all’ARER del 
diritto di superficie di tutto il patrimonio ERP del Comune di Aosta.  
 
In data 28 dicembre 2017, infatti, il Comune di Aosta ha trasferito all’ARER la proprietà 
superficiaria di tutto il patrimonio di edilizia residenziale presente sul territorio comunale, costituito 
da: 
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• n. 895 alloggi e relative pertinenze, di cui 76 relativi al IV Lotto (via C. Chamonin); 

• n. 196 box auto, di cui 120 relativi al IV Lotto (via C. Chamonin); 

• n. 288 posti auto al coperto; 

• n. 140 posti auto all’aperto; 

• gli spazi e le aree esterne condominiali presenti nel Quartiere Cogne. 
 
L’Accordo di Programma è stato avviato lo scorso anno, il 10 febbraio 2017, con il trasferimento 
del fabbricato di nuova costruzione costituito da n. 76 alloggi e n. 120 autorimesse, in Via Capitano 
Chamonin (IV lotto) e si è concluso in data 29 gennaio 2019 con la cessione del fabbricato 
realizzato nell’ambito del progetto finanziato dal MIT, denominato “Contratto di Quartiere 1”, con 
ingressi in Via G. Elter e in Via Cesare Battisti, nel quale è stata trasferita, dal mese di aprile 2019, 
la sede dell’ARER. Il complesso condominiale è costituito da: 

• n. 82 alloggi e relative pertinenze; 

• n. 90 autorimesse; 

• sede ARER situata al piano terreno del fabbricato; 

• 14 posti auto coperti a servizio della sede ARER; 
 
Nel corso del 2019, il numero complessivo degli alloggi ceduti dal Comune di Aosta che sono stati 
gestiti dall’ARER è di 887 unità abitative, che si sono aggiunte al patrimonio di proprietà dell’ARER 
presente su tutto il territorio regionale, costituito da n. 873 alloggi (di cui n. 496 nel Comune di 
Aosta) e n. 1141 unità immobiliari diverse, quali, autorimesse, negozi e centri sociali (di cui n. 741 
nel Comune di Aosta). 
 
Con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel Comune di Aosta, 
l’ARER dal 2019 gestisce complessivamente n. 1489 alloggi e.r.p., di cui n. 20 a canone 
concordato. 
 
L’acquisizione di questi beni immobili ha comportato anche il trasferimento all’ARER della 
gestione, sia amministrativa, sia tecnica, con annessa gestione dei rapporti con l’utenza. 
 
Nella tabella che segue sono stati riportati gli immobili gestiti dall’ARER su tutto il territorio 
regionale e, a seguire, è stata riportata la cartografia del Quartiere Cogne della Città di Aosta, con 
evidenziati i fabbricati che sono stati oggetto di trasferimento della proprietà superficiaria di cui al 
richiamato Accordo di Programma: 
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LA GESTIONE DEL BANDO ERP REGIONALE 
 
Con riferimento all’esercizio 2019, la Giunta regionale, tra gli indirizzi conferiti al Consiglio di 
Amministrazione dell’Arer, aveva individuato anche la predisposizione e gestione di un unico 
Bando Regionale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di un unico Bando 
Regionale per la mobilità. 
 
L’obiettivo distingueva la predisposizione di un unico Bando Regionale per l’assegnazione di 
alloggi ERP dalla predisposizione di un unico Bando Regionale per la Mobilità. 
 
Per la predisposizione del primo erano necessarie specifiche disposizioni normative, cui si è 
provveduto successivamente. Con LR n.5 del 24.04.2019 - art.14 ‘disposizioni in materia di 
politiche abitative. Modificazioni alla Legge Regionale 13 febbraio 2013, n.3’ – sono state, quindi, 
predisposte le variazioni normative alla LR 3/2013 inerenti alla predisposizione del citato Bando 
Regionale per l’assegnazione di alloggi ERP. A seguire, è stata adottata la DGR n.857 del 
21.06.2019, recante i criteri generali del Bando – ai sensi dell’art.22, co.2 della LR3/2013 così 
come modificata dalla LR 5/2019. 
 
L’ARER, dal mese di luglio 2019, ha dovuto, quindi, farsi carico della gestione amministrativa 
afferente alla predisposizione del Bando Unico Regionale e della raccolta delle relative domande di 
partecipazione rivolte a tutti i residenti in Valle d’Aosta, tutte attività in precedenza affidate e gestite 
dai singoli Comuni provvisti di immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica. 
 
Nello specifico: 

• con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’ARER n. 33 del 25 giugno 2019 è stato 
approvato il Bando di concorso per la formazione della graduatoria definitiva finalizzata 
all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito territoriale della Valle 
d’Aosta; 

• in data 27 giugno u.s., l’ARER ha pubblicato il Bando regionale e, per gli effetti delle 
disposizioni di cui all’articolo 22 “norme per l’emanazione dei bandi di concorso” della legge 
regionale 13 febbraio 2013, n. 3, vengono attribuite alla stessa Azienda tutte le competenze 
quale Ente gestore delle fasi istruttorie e del procedimento del bando in discorso; 

• a partire dal 16 settembre e sino al 30 novembre 2019 l’ARER ha provveduto al ricevimento 
delle domande di partecipazione al bando regionale per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e, a differenza dei bandi gestiti dai Comuni in precedenza, essendo il 
bando regionale rivolto a tutti i nuclei familiari residenti in Valle d’Aosta, ci si è organizzati per 
accogliere una notevole affluenza che non è stato possibile gestire con il personale interno, 
impegnato per l’erogazione dei servizi agli utenti ARER già assegnatari di alloggi ERP; 

• tale attività, inoltre, ha carattere straordinario e temporaneo in quanto non rientrante finora nelle 
competenze dell’Azienda, ma in precedenza gestita dalle singole amministrazioni comunali 
della Regione Valle d’Aosta; nella fase sperimentale, tale attività può intendersi svolta per conto 
dell’Amministrazione regionale; 

• al fine di agevolare i cittadini residenti nei comuni valdostani, si è deciso di procedere alla 
ricezione delle domande presso la sede Arer, nei locali già destinati allo sportello di front-office; 

• nell’approvare il bando regionale, il Presidente comunicava di aver ricevuto dal Direttore 
dell’ARER, con nota prot. n. 2019-3869 del 20 giugno 2019 agli atti, alcune considerazioni 
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organizzative, condivise dallo stesso Presidente, le cui peculiarità risultano essere 
assolutamente indispensabili per garantire la gestione della raccolta delle domande e della 
gestione della relativa istruttoria del bando regionale in oggetto; portava, inoltre, a conoscenza 
del Consiglio d’Amministrazione, alla luce della relazione sopra richiamata, di aver sollecitato 
l’Assessore regionale competente per definire un trasferimento ordinario a favore dell’ARER, 
finalizzato alla copertura dei costi organizzativi derivanti dalla gestione di un unico bando 
regionale, in considerazione, tra l’altro, dei significativi risparmi economico/finanziari che 
saranno generati nei confronti degli enti locali; a tal proposito, comunicava di aver avuto 
rassicurazioni sulla previsione di specifico stanziamento e trasferimento regionale di parte 
corrente all’ARER, con nota mail del 21 giugno 2019 – ns. prot. n. 2019-3911 del Dirigente del 
Servizio edilizia residenziale della Regione; 

• dalla relazione predisposta dal Direttore (prot. n. 2019-3869 del 20 giugno 2019 agli atti) 
risultava che l’attività di raccolta delle domande e di gestione delle relative istruttorie non poteva 
essere assolutamente gestita con il personale attualmente dipendente dell’Azienda, sia per il 
numero di domande che si stima possano essere presentate (attività di front office), sia per il 
carico di lavoro che l’istruttoria delle stesse domande richiederà quale attività di back office; 

• con nota del 29 luglio 2019, prot. n. 4653/2019, l’Assessore regionale ai LL.PP. ed ERP aveva 
comunicato di aver provveduto all’accantonamento di euro 60.000,000 da trasferire all’ARER 
quale contributo finanziario per la esternalizzazione del servizio di raccolta ed elaborazione 
delle domande per il bando in oggetto; 

• nell’individuare una soluzione che potesse garantire alla struttura aziendale un supporto 
esterno, tra le proposte contenute nella relazione del direttore sopra richiamata, la più indicata è 
stata quella che prevedeva la possibilità di esternalizzare l’attività nel suo complesso alla 
società in house providing IN.VA. S.p.A., partecipata dell’ARER; 

 
In considerazione dell’esito positivo riscontrato nella gestione esternalizzata alla società 
partecipata IN.VA. spa, nelle more di una definizione del quadro normativo di riferimento che 
consenta di istituzionalizzare in capo all’ARER la gestione delle procedure amministrative afferenti 
la gestione dei bandi regionali per l’assegnazione degli alloggi ERP, si ritiene opportuno proseguire 
con la gestione di tale attività “sperimentale” mediante supporto esterno da parte della società 
partecipata, nel rispetto della normativa di riferimento per quanto concerne gli affidamenti di servizi 
alle società in house providing. A tale proposito, l’ARER si auspica venga riconosciuto dalla 
Regione, attraverso la finanza locale, un contributo finanziario di parte corrente, in considerazione 
del considerevole vantaggio economico-finanziario di cui tutti i Comuni valdostani potranno 
beneficiarie a seguito della gestione centralizzata di tale servizio da parte dell’ARER. 
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L’AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI 
 
 
Con provvedimento n. 21 del 29 marzo 2019, il Consiglio d’Amministrazione analizzava l’attività di 
amministrazione condominiale esterna e riteneva che: 

- con il passaggio dal 01.01.2018 del patrimonio ERP del Comune di Aosta all’ARER, il carico di 
lavoro per gli uffici è notevolmente aumentato, essendo quasi raddoppiate le unità immobiliari 
da gestire, unitamente alla manifesta esigenza di intervenire in tempi brevi per una generale 
riqualificazione del patrimonio acquisito; 

- attualmente l’Azienda impiega n. 2 risorse a tempo pieno allo svolgimento delle funzioni di 
amministratore di condominio, oltre al Presidente, per un costo annuo complessivo pari a circa 
€ 73.000,00; 

- dette risorse potrebbero utilmente essere impiegate ad assorbire parte del succitato carico di 
lavoro supplementare, già parzialmente assorbito dalle nuove professionalità assunte; 

- gli introiti per lo svolgimento di tale attività risultano, come da tariffario soprariportato, pari a 
circa € 73.500,00 (di cui € 67.000,00 di compenso per l’attività svolta e € 6.500,00 per 
l’applicazione del co. 43, art. 1 L. 296/06), e dunque lo svolgimento dell’attività – sebbene non 
in perdita – risulta sostanzialmente a ristoro delle risorse impiegate, senza che vi siano 
significativi utili da parte dell’Azienda; 

 
valutava inoltre: 

- che alla luce del nuovo quadro normativo riferito all’attività di Amministratore di Condominio, 
sarebbe necessario un notevole investimento per la formazione delle professionalità interne atte 
a svolgere tale ruolo; 

- che l’attività di Amministratore di Condominio – disciplinata dal Codice Civile – mal si concilia 
con l’attività dell’ente, che viceversa ha natura pubblicistica, con il rischio di incorrere nella 
sleale concorrenza, così come definita dal Trattato CEE; 

- che il regolamento europeo per la privacy in vigore dallo scorso maggio 2018 individua quale 
Titolare del Trattamento nel Condominio la “compagine condominiale”, ma poiché 
l’amministratore ne è il rappresentante legale, egli assume il duplice ruolo di titolare del 
trattamento dei dati (art.24 del GDPR) e di responsabile del trattamento dei dati (art.28 del 
GDPR) relativamente a tutte le attività svolte per la gestione condominiale presso il suo studio – 
l’ARER nel caso di specie; 

- che il piano anticorruzione dell’Azienda non può estendere le misure ivi previste anche ad 
attività che per loro natura non sono soggette alla normativa di settore; 

 
richiamava infine le specifiche norme di settore, ed in particolare: 

- l’art.36 della LR3/13, comma 1, che stabilisce la possibilità dell’ente gestore di continuare a 
gestire lo stabile SOLO fino alla costituzione del condominio ai sensi dell’art.1129 del CC, 
ovvero fino al raggiungimento di n.8 condomini; 

- il successivo comma 2 dello stesso art.36 LR3/13, che estende la possibilità di svolgere le 
funzioni di Amministratore di condominio all’ente gestore, nella figura del suo legale 
rappresentante, compatibilmente con le finalità statutarie; 

- l’art.3 dello statuto dell’ARER, che individua le seguenti finalità, rispetto alle quali le funzioni di 
Amministratore di condominio non risultano incompatibili: 
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1. L’Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel 

quadro della programmazione regionale, anche mediante la realizzazione di attività 
imprenditoriali. 

2. L’Azienda opera con criteri di efficacia, di efficienza e di economicità nell’ambito dei poteri di 
coordinamento, indirizzo e controllo che la Regione esercita ai sensi della legge regionale 
9/9/1999, n. 30; 

- Il successivo art.4 dello statuto dell’ARER, che individua le seguenti attività per il perseguimento 
delle finalità, tra cui NON figura l’Amministrazione dei Condomini: 

1. attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, di recupero, di 
ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di immobili ed abitazioni, pure attraverso 
programmi integrati e programmi di recupero urbano, anche per conto di enti locali; 

2. gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se richiesto, degli enti locali o 
altri enti pubblici; 

3. acquisire nuovo patrimonio o dismetterne parte ai sensi delle leggi di settore e dei piani di 
cessione approvati dalla Giunta regionale; 

4. acquisire, ai fini di edilizia residenziale pubblica, alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in 
caso di loro scioglimento o liquidazione; 

5. gestire, in caso di affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia di beni della 
Regione Autonoma della Valle d’Aosta, il patrimonio immobiliare regionale destinato ad uso 
abitativo, commerciale e alberghiero. 

 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, veniva avviata l’interruzione delle funzioni di 
amministrazione condominiale a favore dei proprietari di alloggi di e.r.p. costituiti in condominio a 
far data dalla chiusura della stagione in corso e dava mandato agli uffici di mettere in atto tutte le 
attività propedeutiche alla nomina di Amministratori esterni in tutti i condomini oggi amministrati 
dall’Azienda, garantendo la continuità gestionale del condominio. 
 
 
 
LA PROGRAMMAZIONE DELL’ARER 
 
 
Il processo di programmazione si articola nelle seguenti fasi: 
 
1. Individuazione obiettivi strategici e operativi. 

Il Consiglio d’Amministrazione dell’ARER, nell’ambito delle competenze attribuite dallo Statuto 
ed in coerenza con le Politiche definite dalla Regione con il Piano Operativo Annuale, approva 
le linee programmatiche dell’Azienda che sono definite attraverso l’adozione di un “Piano di 
Attività”, mediante l’approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale, determinando, per 
ciascun esercizio finanziario, gli obiettivi funzionali da conseguire ed approvando i piani di 
intervento nei settori organici di competenza dell’Azienda, con l’individuazione dei singoli 
interventi e relative modalità di finanziamento. 

 
2. Il Direttore ed i dirigenti/funzionari responsabili dei servizi traducono la programmazione 

strategica operativa (obiettivi operativi) e gestiscono le risorse per il raggiungimento degli 
obiettivi assegnati, con le modalità operative definite dallo Statuto dell’Azienda (in particolare, 
articolo 13, comma 9). 

 
3. Il Direttore e i dirigenti danno attuazione, per ciascun incarico loro assegnato, agli indirizzi, alle 

direttive ed ai programmi aziendali, programmando, progettando e organizzando le attività di 
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gestione. Essi operano secondo il piano annuale della performance, per ciascuno degli incarichi 
loro attribuiti, distinguendo tra: 

i) Obiettivi ordinari (attività ordinaria), quali, miglioramento delle performance, riduzione dei 
tempi e ottimizzazione delle procedure e dei costi, riduzione o azzeramento degli arretrati, 
attivazione di nuovi strumenti e sinergie per una migliore organizzazione del lavoro delle 
strutture affidate; 

ii) Obiettivi strategici (obiettivi operativi in attuazione di obiettivi strategici), concordati con il 
Presidente e il Direttore, finalizzate a superare in tempi ridotti criticità rilevate nello 
svolgimento delle attività ordinarie. 

 
 
 
PIANO DELLE ATTIVITÀ – LINEE PROGRAMMATICHE DELLA REGIONE 
 
 
L’articolo 8 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, attribuisce al Consiglio 
d’Amministrazione la competenza per la definizione, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla 
Regione, degli obiettivi di politica aziendale per il conseguimento dell’equilibrio economico-
finanziario; a tale organo compete, inoltre, la definizione dei piani annuali e pluriennali di attività, 
approvando gli interventi da realizzare. In materia di programmazione, la normativa regionale è 
stata riportata nello Statuto dell’Azienda, prevedendo tra le competenze del Consiglio 
d’Amministrazione: 

1) la determinazione delle linee di indirizzo generale dell’Azienda in rapporto alla prevedibile 
consistenza delle fonti di entrata; 

2) la determinazione degli obiettivi funzionali da conseguire nel corso di ciascun anno all’interno 
del quadro di riferimento, di cui al punto 1); 

3) l’approvazione dei piani di intervento nei settori organici di competenza dell’Azienda, 
individuando i singoli interventi e le relative modalità di finanziamento. 

 
In attuazione della disciplina regionale che regola i rapporti con il proprio Ente strumentale, la 
Giunta Regionale, in data 29 novembre 2019, ha approvato la deliberazione n. 1672, recepita dal 
Consiglio d’Amministrazione dell’ARER contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 
pluriennale 2020/2022, con la quale sono stati definiti gli indirizzi della Regione al Consiglio 
d’Amministrazione dell’ARER per l’individuazione e la definizione degli interventi di edilizia 
residenziale pubblica da attuare nell’anno 2020.  
 
In particolare, si ricorda che il 17 luglio 2015 è stato siglato l’accordo di programma finalizzato a 
consentire che il patrimonio ERP, oggi in capo al Comune di Aosta, sia gestito integralmente 
(manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione rapporti contrattuali) dall’ARER in locali 
logisticamente idonei all’attività di gestione suddetta, in un edificio in fase di realizzazione 
nell’ambito del Contratto di Quartiere 1, con i costi dell’intera operazione a carico dell’ARER.  
 
A tal proposito, l’Amministrazione regionale ha ritenuto fondamentale il ruolo della Regione nei 
rapporti con ARER, Comune di Aosta e Ministero per assicurare il raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti con l’Accordo di programma citato. La deliberazione della Giunta regionale n. 1672 del 
29 novembre 2019 ha approvato i seguenti indirizzi e criteri programmatici finalizzati alla 
realizzazione delle politiche abitative regionali da inoltrare al Consiglio d’Amministrazione 
dell’ARER, ai fini dell’adozione dei propri atti di programmazione per l’anno 2020: 
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a) procedere con sollecitudine nella realizzazione dei seguenti interventi: 
 

COMUNE INTERVENTO FINANZ. IMPORTO ALLOGGI STATO ATTUAZ. OBIETTIVO 2020 

Aosta 

Quartiere Cogne – Case 
Filippini-Stura 
Intervento di 
manutenzione 
straordinaria – Rimozione 
antoni esterni – 
Sostituzione serramenti 
Alloggi coinvolti 180 

Comune/Arer 
(Alienazioni 

ERP) 

€. 500.000,00 
  Progettazione esecutiva. 

 
Affidamento lavori 
Esecuzione lavori 

Aosta 
Quartiere Cogne – V° 
Lotto 
Case Gazzera 

Delib. CIPE 
n.127 
Linea B (Riloc.)    
 
ARER 

€. 450.439,50  
€. 938.299,70 

 
€. 

1.611.260,80 

36 
Redatto studio di 

prefattibilità e avvio 
procedure progettazione 

Progettazione 
preliminare 
Progettazione 
definitiva. 
Progettazione esec. 
Avvio procedure di 
affidamento lavori.  

Aosta  

Quartiere Cogne – Case 
Giacchetti  
Intervento di 
manutenzione 
straordinaria di n. 20 
alloggi 

ADP  
Comune/Arer 
(Alienazioni 

ERP) 
€. 500.000,00 

 
20 Rilievo Unità Immobiliari Progettazione esec. 

Esecuzione lavori  

Aosta  

Quartiere Cogne – Case 
Giacchetti – 
Completamento allaccio al 
teleriscaldamento 
Alloggi coinvolti 60 

ARER 
 

€. 107.000,00 
  Definizione procedure 

Progettazione esec.. 
Affidamento lavori 
Esecuzione lavori 

Aosta  

Quartiere Cogne – Via 
Liconi 
Intervento di 
manutenzione 
straordinaria – 
Sostituzione colonne di 
adduzione idrica 
Alloggi coinvolti 200 

Comune/Arer 
(Alienazioni 
ERP) 

€. 500.000,00 
  

Progettazione esecutiva. 
Affidamento lavori 

 
Esecuzione lavori 

Morgex 

Via Lungodora – 
Intervento di 
riqualificazione energetica 
in collaborazione con 
Politecnico di Torino 
Alloggi coinvolti 27 

ARER 
 

Da definire 
  

Contatti preliminari 
Esame convenzione 
Stipula convenzione 

Progettazione 
definitiva. 
Progettazione esec. 
Esecuzione lavori 

Aosta 

Via A. Berthet – Intervento 
di riqualificazione 
energetica in 
collaborazione con 
Politecnico di Torino 
Alloggi coinvolti 36 

ARER 
 

Da definire 
  

Contatti preliminari 
Esame convenzione 
Stipula convenzione 

Progettazione 
definitiva. 
Progettazione esec. 
Esecuzione lavori 

 

b) eseguire un’analisi delle opportunità economicamente più vantaggiose offerte dai vari 
provvedimenti legislativi degli ultimi anni relativamente alla possibilità di accedere – anche per 
le Aziende/Istituti/Società operanti nel settore dell’ERP - alle detrazioni fiscali previste da tali 
provvedimenti. 

c) verificare le procedure necessarie per l’eventuale alienazione tramite asta pubblica del 
fabbricato sito in Aosta, c.so 26 Febbraio 23, un tempo sede dell’azienda e alla data odierna 
inutilizzato; 

d) assumere direttamente in capo all’Azienda tutti gli adempimenti afferenti l’abbatti-mento delle 
barriere architettoniche esistenti negli immobili erp, anche proponendo all’Amministrazione 
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Regionale eventuali modifiche legislative volte a permettere anche all’Azienda l’accesso ai 
contributi economici con le modalità oggi previste esclusivamente per i privati; 

e) completare il trasferimento in proprietà superficiaria degli immobili in Aosta oggetto 
dell’Accordo di Programma tra Regione, Comune di Aosta e ARER sottoscritto il 17 luglio 2015 
(Quartiere Cogne); 

f) concordare con il Comune di Aosta le procedure propedeutiche a consentire la trasformazione 
degli ultimi alloggi occupati nei fabbricati cosiddetti ‘Villette’ in patrimonio disponibile del 
Comune di Aosta, considerata l’incompatibilità tra la destinazione ad ERP e la classificazione a 
‘Monumento’ dei fabbricati stessi; 

g) gestire il Bando di concorso per la formazione della graduatoria definitiva finalizzata 
all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nell’ambito territoriale della Valle 
d’Aosta, pubblicato in data 27 giugno 2019 ai sensi dell’art.22 della LR n.3 del 13.2.2013, 
attraverso le seguenti fasi procedurali: 

• ultimazione istruttoria delle domande e trasmissione alla Commissione Regionale Politiche 
Abitative; 

• pubblicazione della Graduatoria Provvisoria predisposta dalla Commissione; 

• approvazione e pubblicazione, esaurito l’esame delle opposizioni, della Graduatoria 
definitiva convalidata dalla Commissione Regionale; 

h) pubblicare un nuovo Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Convenzionata 
nel quartiere Dora di Aosta, considerato il perdurare della sfittanza di alcuni alloggi a seguito 
dell’esperimento del precedente bando consentendo di utilizzare quale requisito di accesso 
riferito all’indicatore della situazione economica (ISE di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n.159) 
un valore compreso tra un limite inferiore pari a quello per l’accesso all’ERP e un limite 
superiore pari al doppio del minimo, quest’ultimo corrispondente ai valori definiti con DGR 27 
agosto 2010 n.2295 aumentati di circa il 70%, come dalla tabella seguente: 

- 1 persona 8.500,00 < ISE < 17.000,00; 

-2 persone 12.800,00 < ISE < 25.600,00; 

- 3 persone 17.100,00 < ISE < 34.200,00; 

- 4 persone 21.400,00 < ISE < 42.800,00; 

- 5 persone 25.700,00 < ISE < 51.400,00; 

- 6 persone o più 30.000,00 < ISE < 60.000,00; 

i) valutare le necessità di adeguamento della dotazione organica in funzione del trasferimento 
definitivo delle competenze in materia di bandi regionali all’ARER e dei relativi adempimenti 
per quanto concerne l’assegnazione e la revoca degli alloggi ERP su tutto il territorio regionale, 
privilegiando, qualora possibili, istituti normativi che consentano l’impiego di personale già 
formato sui temi di assegnazione e revoca di alloggi ERP, competenze precedentemente 
attribuite ai comuni territorialmente competenti; 

j) completare l’analisi, già avviata con la comparazione dei limiti di reddito applicati in altre 
regioni, circa le modalità di utilizzo dell’indicatore ISEE per la determinazione dei canoni di 
locazione, proponendo entro il mese di febbraio 2020 l’adozione degli atti necessari 
all’applicazione dello stesso a decorrere dal successivo primo luglio, con la previsione di 
almeno 10 fasce di reddito, un canone comunque minimo per le fasce più basse e una 
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valutazione del cda circa l’opportunità dell’inserimento di una o più fasce reddituali di 
decadenza; 

k) riformulare anche il criterio di calcolo dei canoni per tutte le altre fattispecie – commerciali, 
uffici e magazzini – con una proposta da inserire in maniera integrata nel meccanismo di 
calcolo degli affitti già individuato dalla citata DGR n.1794; 

l) valutare le possibilità di intervento finalizzate alla riduzione delle spese di conduzione degli 
alloggi anche mediante il coinvolgimento degli inquilini interessati nello svolgimento diretto di 
alcuni servizi condominiali; 

m) analizzare le possibilità di calcolare i canoni di affitto degli alloggi locati alla Regione per 
nuclei in Emergenza Abitativa con riferimento all’indicatore dei nuclei stessi prevedendo, nelle 
more, un abbattimento del 60%. del calcolo definito con DGR n.1794 del 23.12.2016 a 
decorrere dal 1° gennaio 2020; 

n) adottare, in riferimento ai veicoli per soggetti che utilizzano ausili per la deambulazione e 
necessitano di una superficie di parcamento aggiuntiva all’interno del box, un ulteriore 
abbattimento sul calcolo dell’affitto del box del 20%, per un abbattimento complessivo sul 
canone calcolato pari al 40% (20% per titolarità di alloggio ERP + 20% per conducente su 
sedia a ruote) in favore dei titolari di indicatore della situazione economica (ISE) inferiore ai 
limiti per l’accesso all’ERP; 

o) verificare di concerto con il Comune di Aosta la possibilità di incentivare la destinazione a 
parcheggio per dipendenti di enti pubblici e privati dei posti auto dell’autorimessa di via Liconi 
al fine di implementare il piano comunale per la mobilità sostenibile; 

p) promuovere la cessione del diritto di superficie a tempo determinato (minimo 30 anni) del 
patrimonio ERP di proprietà dei Comuni in favore dell’Arer; 

q) supportare la struttura edilizia residenziale pubblica, anche mediante apposito protocollo 
disciplinante le modalità operative, nella gestione negli alloggi destinati all’emergenza abitativa 
con particolare riferimento all’esecuzione urgente dei lavori di manutenzione ordinaria che si 
rendono necessari nel turn over dell’occupazione degli alloggi; 
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IL PIANO OPERATIVO TRIENNALE DELLA REGIONE E SUA ATTUAZIONE 
 
 
La linea politica della Regione Valle d’Aosta è chiara: si vuole incrementare l’efficienza del 
patrimonio e.r.p. presente sul territorio regionale, valorizzando l’ente strumentale della Regione, 
nel rispetto del principio di sussidiarietà che contraddistingue la disciplina regionale in materia di 
decentramento amministrativo (recente riforma degli enti locali – L.R. 6/2014). 
 
L’ARER condivide con le strutture regionali l’esigenza di assicurare la massima economia di 
gestione e la massimizzazione della produttività del patrimonio, una volta salvaguardata la finalità 
istituzionale cui è destinato. Per tale ragione, è stato sottoscritto l’accordo di programma tra la 
Regione, il Comune di Aosta e l’Azienda Regionale di Edilizia Residenziale, iniziando dal 
capoluogo regionale ad attuare una politica di ottimizzazione delle risorse e di sfruttamento delle 
economie di scala.  
 
La realizzazione degli obiettivi dell’Accordo di Programma avviata nel corso del 2017 si è 
concretizzata definitivamente con la sottoscrizione dell’atto di cessione del diritto di superficie di 
tutto il patrimonio e.r.p., con annesse pertinenze, posti auto e autorimesse, avvenuta in data 29 
dicembre 2017, a seguito del quale, nel corso dell’esercizio 2018, l’Azienda ha dovuto avviare 
un’attività preparatoria finalizzata alla gestione di tutto il patrimonio e.r.p. del Comune di Aosta, cui 
è seguita una completa riorganizzazione delle attività aziendali nel corso del 2019. Al fine di 
individuare il miglior assetto organizzativo, il Consiglio d’Amministrazione ha ritenuto opportuno 
adeguare la pianta organica in relazione alle effettive esigenze gestionali, stabilendo di procedere 
al reclutamento del personale mediante utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità o 
mediante altro istituto disciplinato dalla legge regionale 22/2010. Tale decisione, ha consentito di 
garantire entro la fine del 2018 la copertura dei posti vacanti previsti all’Unità Operativa Affari 
Generali, Personale e Contabilità, reclutando, mediante mobilità dal comparto Regione/Enti Locali, 
tre unità di personale di varie categorie professionali (n. 1 B2 coadiutore 
amministrativo/informatico, n. 1 C2 collaboratore amministrativo e n. 1 D funzionario esperto 
contabile) e di procedere all’assunzione con decorrenza 1° gennaio 2019 di n. 4 coadiutori 
amministrativi di categoria B2 da assegnare all’ufficio Utenza e di n. 3 geometri di categoria C2, da 
assegnare all’ufficio tecnico. Nell’ambito della rideterminazione della Pianta organica, questo 
Consiglio d’Amministrazione ha voluto imprimere una riorganizzazione dell’attività lavorativa del 
personale dipendente, tale da garantire una elevata efficienza e produttività, applicando il principio 
della “polifunzionalità” e “polivalenza” degli operatori. In particolare, nel servizio manutenzioni si 
dovranno adottare protocolli di intervento tempestivo nelle manutenzioni, uniformi e trasparenti, 
indipendentemente dall’operatore che se ne dovrà fare carico, cercando di uniformare le 
conoscenze di tutto il patrimonio e.r.p. in gestione, situato su tutto il territorio regionale. Gli ulteriori 
interventi apportati alla macchina organizzativa permetteranno di gestire adeguatamente 
l’incremento delle unità abitative, quasi raddoppiato rispetto al patrimonio gestito fino al 2017 
dall’ARER, e il conseguente incremento del numero di utenti e le criticità correlate. 
 
Con questa premesse, le linee programmatiche consentono di dare particolare rilevanza a cinque 
profili: 
 
1. PROFILO 1 – Attuazione Accordo di Programma sottoscritto con la Regione e il Comune di 

Aosta: 

a. Manutenzione straordinaria del Quartiere Cogne per messa a norma fabbricati, messa in 
sicurezza fabbricati ed efficientamento energetico; 

b. Incremento disponibilità di alloggi ERP; 

c. Concludere il trasferimento definitivo del patrimonio ERP dal Comune di Aosta all’ARER; 
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d. Supportare il Comune di Aosta per la trasformazione della destinazione d’uso in patrimonio 

disponibile degli ultimi nove alloggi ancora destinati ad ERP nel complesso condominiale 
denominato “Le Villette Cogne”  

 
2. PROFILO 2 – Interventi finalizzati alla ecosostenibilità ambientale: 

a. Riqualificazione energetica mediante soluzioni innovative in collaborazione con il Politecnico 
di Torino: 

b. Collaborazione con il Comune di Aosta per l’individuazione di soluzioni finalizzate ad una 
mobilità sostenibile mediante l’utilizzo dell’autorimessa in struttura “Liconi”; 

c. Utilizzo incentivi Statali in materia di “ecobonus fiscale”; 
 
3. PROFILO 3 – contenimento spese servizi “condominiali” 

a. Individuazione di soluzioni che possano consentire lo svolgimento di servizi condominiali, 
quali le pulizie, il giardinaggio, le piccole manutenzioni e lo sgombero neve, da parte di 
particolari categorie di inquilini, temporaneamente in difficoltà a causa della perdita 
dell’occupazione lavorativa, con possibilità di sfruttare progetti finalizzati al reinserimento 
lavorativo; 

 
4. PROFILO 4 – Patrimonio ARER 

a. Alienazione mediante asta pubblica patrimonio non utilizzabile ai fini ERP: vecchia sede di 
Via XXVI febbraio; 

b. Incremento del patrimonio ERP mediante avvio di trattative con i Comuni valdostani 
finalizzate alla cessione a tempo determinato del diritto di superficie di alloggi destinati 
all’edilizia residenziale pubblica; 

 
5. PROFILO 5 – Supporto al Servizio ERP regionale – gestione servizi 

a. Gestione procedure per finanziamento e realizzazione interventi finalizzate all’abbattimento 
delle barriere architettoniche nei singoli alloggi e negli edifici; 

b. Prosecuzione nella gestione del Bando regionale finalizzato all’assegnazione degli alloggi di 
ERP, valutando l’opportunità di adeguare la dotazione organica nel caso in cui l’attribuzione 
all’Arer delle competenze in materia di gestione amministrativa dei bandi ERP dovesse 
diventare definitiva per disposizione di legge, affidando, nelle more dell’intervento normativo 
del caso, il service alla società partecipata in house providing IN.VA. S.p.A.; 

c. Gestione piccoli interventi per conto della Regione in alloggi locati per emergenza abitativa 
per facilitare il turn over dell’occupazione degli alloggi; 

 
6. PROFILO 6 – Supporto al Servizio ERP regionale – monitoraggio/revisione canoni vari 

a. Introduzione dell’indicatore ISEE per la determinazione dei canoni d’affitto, con decorrenza 
luglio 2020; 

b. Completare la rideterminazione dei canoni d’affitto degli immobili commerciali, uniformandoli 
al criterio oggettivo del valore OMI; 

c. Individuazione di un canone di locazione da applicare per gli alloggi destinati alla emergenza 
abitativa che tenga in considerazione la capacità reddituale dei nuclei coinvolti, prevedendo, 
nelle more, un abbattimento del 60% del canone determinato con i parametri attualmente 
vigenti; 
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OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2020-2022 
 
 
In relazione alle linee programmatiche indicate dalla Regione, gli obiettivi strategici a cui riferire la 
pianificazione aziendale coincidono con gli indirizzi regionali, come raggruppati nel precedente 
paragrafo, per poi essere ripresi, ulteriormente declinati e dettagliati nel Piano della Performance 
2020/2022 di prossima approvazione: 
 
 
 
OBIETTIVO 1 – Attuazione Accordo di Programma sottoscritto con la Regione e il Comune 
di Aosta 
 
La finalità che accomuna i vari impegni degli enti che hanno sottoscritto l’accordo di programma 
del luglio 2015 consiste nel gestire il patrimonio immobiliare oggetto di cessione, uniformandolo 
alle modalità di conduzione usualmente adottate per il restante patrimonio presente sul territorio 
regionale. 
 
Prioritario risulta, pertanto, effettuare al più presto gli interventi di manutenzione straordinaria 
necessari per poter assegnare gli alloggi e poter destinare il ricavato, al netto dei costi di gestione, 
per la riqualificazione del patrimonio stesso, anche in termini di sempre migliore efficientamento 
energetico. Sicuramente, la sperimentazione dell’Accordo Quadro” avviata nel mese di ottobre 
2019 sarà un elemento importante per ridurre notevolmente i tempi di intervento nei singoli alloggi. 
 
Nel corso del 2020 ci si potrà, pertanto, dedicare all’avvio massivo di opere di manutenzione 
straordinaria nel Quartiere Cogne, individuando, quali priorità, gli interventi di messa a norma e di 
messa in sicurezza di alcuni fabbricati (sostituzione colonne di adduzione idrica), gli interventi di 
efficientamento energetico (sostituzione serramenti e allacciamento al teleriscaldamento) e gli 
interventi di riqualificazione energetica in alcuni fabbricati (Morgex e Aosta Via Berthet). 
 
In relazione alle priorità sopra indicate, nel corso del prossimo triennio possono essere individuati, 
nello specifico, gli interventi riportati nel prospetto che segue, con l’esercizio finanziario in cui si 
prevede la realizzazione e il relativo finanziamento: 
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OBIETTIVO 2 – Interventi finalizzati alla ecosostenibilità ambientale 
 
Rientrano nelle finalità di questo obiettivo gli interventi di riqualificazione energetica su alcuni 
fabbricati da progettare in collaborazione con il Politecnico di Torino, mediante l’introduzione di 
innovazioni tecnologiche all’avanguardia. Saranno coinvolti i fabbricati esposti a condizioni 
climatiche particolarmente rigide nei periodi invernali, quali il condominio di Via Lungo Dora nel 
Comune di Morgex e il condominio di Via Berthet in Aosta, il primo costituito da n. 27 alloggi e il 
secondo di n. 36 alloggi. Nel corso del 2020 sarà perfezionata la convenzione con il politecnico di 
Torino per poi procedere con la progettazione preliminare e definitiva. L’intervento consisterà nella 
coibentazione del fabbricato affinché si possa raggiungere un grado di efficientamento energetico 
migliorativo almeno del 30%. 
 
Altro intervento per il quale ARER fornirà la sua fattiva collaborazione, sarà nell’ambito della 
mobilità sostenibile della città di Aosta. A tal proposito, sarà valutata con l’Amministrazione 
comunale una diversa destinazione dell’autorimessa interrata di Via Liconi, costituita da circa 380 
posti auto, al fine di favorire l’eliminazione dei parcheggi “in strada” per una più adeguata 
realizzazione delle piste ciclabili. Inoltre, quale “parcheggio di attestamento”, l’autorimessa di Via 
Liconi potrebbe consentire una limitazione all’accesso degli autoveicoli nel centro storico della 
città, anche con l’introduzione di agevolazioni tariffarie a favore dei dipendenti di aziende pubbliche 
e private situate nel centro della città. L’ARER si farà parte attiva nel proporre tali destinazioni 
alternative dell’autorimessa in discorso, rinunciando, eventualmente, al trasferimento di tali unità 
immobiliari, inizialmente previsto dall’accordo di programma. 
 
 
 
OBIETTIVO 3 – Contenimento spese servizi “condominiali” 
 
Le spese condominiali degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in Valle d’Aosta e nelle altre 
regioni alpine risultano particolarmente elevate rispetto al resto d’Italia, a causa delle 
caratteristiche condizioni climatiche. Oltre agli interventi finalizzati all’efficientamento energetico dei 
fabbricati, con questo obiettivo si intende individuare la possibilità di gestire in economia alcuni 
servizi condominiali, le cui spese sono a carico degli inquilini. Saranno individuate soluzioni con 
soggetti terzi, quali cooperative di produzione lavoro di tipo “B”, che possano consentire lo 
svolgimento di servizi condominiali, quali le pulizie, il giardinaggio, le piccole manutenzioni e lo 
sgombero neve, da parte di particolari categorie di inquilini, temporaneamente in difficoltà a causa 
della perdita dell’occupazione lavorativa, con possibilità di sfruttare progetti finalizzati al 
reinserimento lavorativo. 
 
 
 
OBIETTIVO 4 – Patrimonio ARER 
 
Al fine di valorizzare il patrimonio dell’ARER destinandolo prevalentemente all’edilizia residenziale 
pubblica, saranno avviate le procedure ad evidenza pubblica per alienare il patrimonio 
commerciale, iniziando dal fabbricato in Corso XXVI febbraio che ospitava la vecchia sede 
dell’ARER. 
 
Saranno, inoltre, promosse trattative con i Comuni valdostani proprietari di immobili destinati 
all’edilizia residenziale pubblica, per acquisire, in analogia con quanto avvenuto mediante l’accordo 
di programma sottoscritto con il Comune di Aosta, la proprietà superficiaria degli alloggi, 
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temporanea e a titolo gratuito, in cambio della gestione, sempre destinata al medesimo servizio 
pubblico di edilizia residenziale pubblica. Tale soluzione, consentirebbe di completare l’intervento 
normativo finalizzato a concentrare in capo all’ARER la gestione regionale dell’ERP, ottimizzando i 
processi di fruibilità e di assegnazione degli alloggi. 
 
 
 
OBIETTIVO 5 – Supporto al Servizio ERP regionale – gestione servizi  
 
Le modifiche apportate alla legge regionale 3/2013, che hanno consentito di assegnare 
temporaneamente all’ARER la “gestione” dell’iter amministrativo finalizzato all’assegnazione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti su tutto il territorio regionale, ha ottenuto un 
risultato decisamente positivo. L’ARER è riuscita a garantire la gestione del servizio avendo 
pochissimo tempo a disposizione. Collaborando con l’Amministrazione regionale, entro il mese di 
giugno è stato predisposto il “Bando Regionale”, immediatamente pubblicato e, grazie al supporto 
esterno affidato a fine luglio alla società partecipata in house providing IN.VA. S.p.A., dal 16 
settembre è iniziata la raccolta delle domande provenienti dai residenti in tutti i comuni della Valle 
d’Aosta. Il termine per la presentazione è scaduto al 30 novembre u.s. e sono state presentate 620 
istanze. Nel corso del 2020 si dovrà procedere alla formazione della graduatoria definitiva, per poi 
gestire l’iter amministrativo finalizzato all’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto. Tutte le fasi 
propedeutiche e conseguenti alla gestione dei Bandi ERP, prima che si decidesse di gestirle in 
ambito regionale per il tramite dell’ente strumentale della Regione, l’ARER, appunto, erano gestite 
dai Comuni che dispongono di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si può, pertanto, affermare 
che questa Azienda ha notevolmente contribuito alla gestione del servizio, sollevando i Comuni da 
adempimenti onerosi e complessi e garantendo alla Regione il raggiungimento dell’obiettivo 
stabilito dal Piano Triennale di edilizia residenziale pubblica 2017/2019:  
 
“Per uniformare e ottimizzare l’intera gestione degli alloggi e.r.p. si prevede di avviare e 
completare, per il tramite dell’ARER, un unico bando regionale per l’assegnazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica esistenti al fine di avere a partire dall’anno 2019 un’unica graduatoria 
regionale in sostituzione delle diverse graduatorie comunali oggi esistenti anche con l’obiettivo di 
favorire i processi di mobilità disciplinati dalla legge”. 
 
Ovviamente, trattandosi di attività sperimentale, l’ARER dovrà attendere la formale 
istituzionalizzazione della competenza del servizio per poter adattare la propria organizzazione 
interna. Nelle more degli interventi legislativi del caso (modifica legge regionale 6/2014 in materia 
di servizi degli enti locali valdostani e legge regionale 3/2013 in materia di edilizia residenziale 
pubblica), si procederà mediante supporto esterno, in analogia con quanto avvenuto in precedenza 
(affidamento di un service di front office e di back office alla società partecipata IN.VA. S.p.A.), 
oppure, mediante distacco del personale dai Comuni che in precedenza gestivano 
autonomamente il servizio E.R.P.. 
 
Sempre per quanto concerne la gestione di bandi pubblici, sarà ripubblicato il bando per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia a canone concordato, rimodulando i limiti di reddito per 
l’accesso al bando, come da indicazioni dell’Amministrazione regionale. 
 
L’ARER supporterà la Regione per altre attività afferenti all’edilizia residenziale pubblica, quali: 

• la gestione delle procedure, per conto dei nuclei residenti in alloggi ERP, per ottenere il 
finanziamento per realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche nei singoli alloggi e negli edifici, curandone anche la realizzazione degli 
interventi stessi; 

• la gestione di piccoli interventi per conto della Regione in alloggi locati per emergenza abitativa, 
per facilitare il turn over dell’occupazione degli alloggi. 
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OBIETTIVO 6 – Supporto al Servizio ERP regionale – monitoraggio/revisione canoni vari 
 
L’ARER collaborerà con gli uffici regionali per proseguire l’attività di revisione e adattamento dei 
canoni, in particolare: 

• si proseguirà lo studio finalizzato all’introduzione dell’indicatore ISEE per la determinazione dei 
canoni d’affitto ERP, garantendo la possibilità di applicazione dei nuovi canoni a decorrere dal 
mese di luglio 2020, sulla base di indicazioni degli uffici regionali competenti e compatibilmente 
con i parametri economico finanziari aziendali; 

• sarà formulata una proposta per uniformare i criteri per la determinazione dei canoni di tutti gli 
altri immobili non destinati ad ERP- commerciali, uffici e magazzini – tale da garantire 
l’inserimento in maniera integrata nel meccanismo di calcolo degli affitti già individuato dalla 
citata DGR n.1794/2016; 

• sarà individuato un canone di locazione da applicare agli alloggi destinati alla emergenza 
abitativa, che tenga in considerazione la capacità reddituale dei nuclei coinvolti, prevedendo, 
nelle more, un abbattimento del 60% del canone determinato con i parametri attualmente 
vigenti. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 
 
 

L’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022. 
 
 

Gli articoli 3 e 8 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, recante “Istituzione della Azienda 
regionale per l’edilizia residenziale – Agence Régionale pour le logement”, dispongono che: 
 
- l’Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica nel 

quadro della programmazione regionale; 
 
- il Consiglio d’Amministrazione, nell’ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, con proprie 

deliberazioni stabilisce il piano programmatico annuale, determina il piano operativo e approva 
il Bilancio preventivo. 

 
La procedura da porre in essere a tal fine è ordinata nelle seguenti fasi: 

 
1ª  indizione, da parte dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia 

residenziale pubblica, di un incontro preliminare con l’ARER finalizzato all’acquisizione di 
informazioni in ordine allo stato d’attuazione degli interventi in corso di realizzazione e agli 
aspetti operativi successivi, nonché per concertare ipotesi programmatorie di fattibilità; 

2ª  formalizzazione da parte della Giunta regionale, con propria deliberazione, degli indirizzi e 
dei criteri programmatici, proposti dall’Assessore competente, da impartire al Consiglio 
d’Amministrazione dell’ARER; 

3ª  approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione del “Piano programmatico” e del 
relativo “Piano operativo”; 

4ª contestuale approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione delle “Linee 
Programmatiche” e del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, ai sensi del D.lgs 
118/2011, previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei 
conti con propria relazione. 

 
 

Il sistema contabile armonizzato. 
 

Il bilancio di previsione 2020 viene predisposto in osservanza della riforma contabile prevista dal 
decreto legislativo 118/2011 che ha investito le Regioni, tutti gli enti locali e i loro organismi e gli 
enti strumentali a decorrere, per questa azienda, dall’esercizio 2017. 
 
A partire dall’esercizio 2017, è stata, pertanto, completata tutta l’attività di adeguamento del 
sistema informatico contabile ai principi della riforma con relativa riclassificazione del bilancio di 
previsione e l’adozione del piano dei conti integrato.  
 
Il principio della competenza finanziaria potenziata previsto dalla riforma contabile impone 
l’obbligo di accertare le entrate e di impegnare le spese in presenza di un’obbligazione 
giuridicamente perfezionata. 
 
Al fine di rappresentare con residui attivi e passivi i crediti e i debiti esigibili questi ultimi sono 
imputati all’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza. 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

47



 
 

 
La struttura del Bilancio di Previsione 2020-2022 prevede in ottemperanza alle nuove normative 
contabili una classificazione delle spese per Missioni e Programmi. 
 
Le Missioni rappresentano le destinazioni, finalità, dell’Attività dell’Azienda che vengono 
perseguiti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad essi destinate. 
 
I programmi sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito 
delle missioni e costituiscono, per la spesa, l’unità di approvazione del bilancio. 
 
Si precisa che le previsioni sono state stimate/elaborate sulla base delle previsioni analitiche 
formulate da tutti i responsabili di servizio dell’Azienda, delle leggi in vigore e dei contratti stipulati 
o in fase di definizione nonché sulla base della valutazione dei dati storici consolidati nei Bilanci 
Consuntivi regolarmente approvati negli ultimi 3 esercizi.  
 
Con il trasferimento della proprietà superficiaria del patrimonio ERP del Comune di Aosta 
all’ARER, avvenuta con decorrenza 1° gennaio 2018, sono state, inoltre, imputate le voci 
contabili, sia per la parte entrata, sia per la parte spesa, relative alla gestione del patrimonio 
ceduto, armonizzando la gestione operativa alla gestione tipica dell’ARER. Nello specifico, la 
gestione ex APS ha comportato, a partire dall’esercizio finanziario 2018, un incremento degli 
stanziamenti delle entrate correnti derivanti da canoni pari ad euro 921.000,00 cui corrisponde 
pari importo sulla parte corrente della spesa.  
Un ulteriore incremento degli stanziamenti delle entrate correnti derivanti da canoni pari ad euro 
231.000,00 viene registrato sul bilancio 2020 rispetto agli stanziamenti 2019, sia per la 
conclusione delle assegnazioni degli alloggi nel nuovo complesso “Contratto di Quartiere 1”, sia 
per il completamento della fase di adeguamento dei nuovi canoni, a decorrere dal 1° luglio 2019. 
 
Con riferimento alla parte spesa in conto capitale ed in ottemperanza agli impegni assunti con la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra Regione, Comune di Aosta ed ARER, è stata 
programmata con riferimento all’esercizio 2020 la ristrutturazione di circa n. 20 alloggi 
attualmente non locati, la cui spesa sarà finanziata con il trasferimento specifico del Comune di 
Aosta. Per tale investimento è stata ipotizzata, in competenza, una spesa in conto capitale pari 
ad euro 500.000,00, cui corrisponde identico stanziamento nella parte entrata del bilancio 2020, 
al Titolo IV Entrate in conto capitale, alla voce “Trasferimenti in conto capitale dai Comuni”. 
 
Nella parte del presente documento relativa al “programma delle opere pubbliche” cui si rimanda, 
sono stati riportati gli interventi previsti con i relativi finanziamenti. 
 
Le previsioni di cassa sono state elaborate in modo da poter supportare i pagamenti di 
competenza dell’esercizio nonché i pagamenti presunti in conto residui consolidati sui relativi 
capitoli. Il saldo di cassa alla data di elaborazione della presente relazione è stato determinato in 
via presuntiva sulla base di quanto registrato sul conto di tesoreria ed ammonta ad                   
€ 2.000.000,00.   

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
Il decreto legislativo 118/2011 impone di effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità nel bilancio di previsione. 
 
A tal fine, è stata stanziata una apposita posta contabile, denominata “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità”, che accoglie l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare 
dipende dagli stanziamenti relativi al credito previsto per l’esercizio e dell’andamento del 
fenomeno nell’ultimo quinquennio rendicontato. 
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Questo accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di 
bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 
La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta 
dall’analisi dei crediti dell’Azienda, individuando le tipologie di entrate per le quali si è ritenuto di 
procedere all’accantonamento. Si tratta, in particolare, dei capitoli che evidenziano il fenomeno 
della morosità. 
 
I risultati sono stati determinati come di seguito riportato: 

 
 

   

     
   

 
3.350.000,00  

     

    1.750.000.00 436.667,02 436.667,02 

       

     

     

   

     
 
Anche per l’anno 2020 i coefficienti illustrati in tabella sono stati calcolati applicando il metodo 
della media semplice al rapporto tra gli incassi in c/competenza + in c/residui e gli accertamenti di 
competenza per gli anni 2014-2018 (importo iscritto in bilancio è stato arrotondato); 

 
Nel 2019 per tutti gli enti lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità è pari al 85% di quello risultante dall’applicazione dei nuovi principi contabili. 
 
Pertanto, con riferimento al primo esercizio finanziario del bilancio pluriennale 2020-2022, è stata 
creata una voce nella parte corrente della spesa (Titolo I), denominata “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità”, finanziata dalle entrate correnti per uno stanziamento di € 639.832,00. Tale 
stanziamento concorre in termini negativi alla determinazione dell’equilibrio economico finanziario 
di parte corrente, su tale stanziamento non potranno essere assunti impegni di spesa e tale 
stanziamento non potrà essere utilizzato per eventuali storni di bilancio negativi. Inoltre, in sede 
di consuntivo, determinerà una economia di gestione che confluirà nella parte dell’Avanzo di 
Amministrazione vincolata per “crediti di dubbia esigibilità”. 

 
 

Relazione economico finanziaria. 
 

Lo schema del Bilancio Preventivo Finanziario espone gli stanziamenti di entrata e di spesa di 
competenza, dei residui e di cassa, nonché gli scostamenti rispetto alle previsioni definitive per 
l’anno precedente. 
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In sintesi, il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 pareggia in € 11.441.310,00 di cui: 
 
Parte Uscite: 

• Gestione di parte corrente € 6.454.532,00; 

• Gestione in parte investimenti € 2.866.778,00; 

• Partite di giro € 2.120.000,00. 
 
Parte entrate: 

• Trasferimenti correnti € 100.000,00; 

• Entrate correnti € 6.531.110,00; 

• Entrate in conto capitale € 2.210.000,00; 

• Entrate da riduzione attività finanziarie € 80.200,00; 

• Partite di giro € 2.120.000,00; 

• Utilizzo avanzo Amministrazione € 500.000,00. 
 
Nel presente Bilancio sono state riportate le registrazioni contabili connesse con l’attuazione 
dell’ Accordo di programma tra il Comune di Aosta, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e 
l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale della Valle d’Aosta (ARER) per l’affidamento 
all’ARER della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di 
Aosta” sottoscritto il 17 luglio 2015. Trattandosi del primo bilancio in cui si deve tenere conto della 
gestione del patrimonio ceduto dal Comune di Aosta, si è fatto riferimento ai dati contabili della 
precedente gestione APS. Le voci di entrata e di spesa che registrano un considerevole 
incremento degli stanziamenti di previsione si riferiscono, in particolare a: 

• Entrate da canoni di locazione € 3.350.000,00 con un incremento del 7,41% rispetto al 2019; 
• Entrate per rimborso spese di gestione dei fabbricati € 1.750.000,00 con un incremento del 

2,94% rispetto al 2019; 
• Spese correnti, comprensive delle spese per la gestione e la manutenzione ordinaria dei 

fabbricati € 6.454.532,00 con un incremento del 5,29% rispetto al 2019. 
 
Nel rispetto degli impegni dell’Accordo di Programma, la gestione del patrimonio ERP del 
Comune di Aosta sarà contabilizzata distintamente per poter rendicontare annualmente l’attività 
svolta e individuare le economie di gestione disponibili per gli investimenti in conto capitale da 
realizzare nel Quartiere Cogne. 
 
Tra le spese correnti da imputare alla gestione del patrimonio del Comune di Aosta ceduto sono 
state stanziate le risorse necessarie per regolarizzare la documentazione amministrativa 
necessaria per procedere con la trascrizione definitiva dell’atto di cessione del patrimonio e 
conseguente trascrizione in conservatoria dei registri immobiliari.  
 
Già nel corso del 2018, l’ARER ha acquisito la proprietà superficiaria dell’immobile realizzato dal 
Comune di Aosta con fondi dello Stato, “Contratto di Quartiere 1”, situato in via Cesare 
Battisti/Via Giorgio Elter, composto da 82 unità immobiliari e un centinaio di autorimesse. Come 
da accordi con la Regione e con il Comune di Aosta, le unità immobiliari sono state oggetto di 
assegnazione, in via prioritaria, per mobilità dei nuclei provenienti dai due grattacieli, e 
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successivamente si è proceduto all’assegnazione dei rimanenti alloggi da graduatoria del bando 
del comune di Aosta. Da un punto di vista finanziario, l’ARER ha già contabilizzato le entrate da 
canone dell’intero immobile, con un limitato valore aggiunto degli introiti per l’incremento del 
valore del canone derivante dalla componente fabbricato (immobile di nuova costruzione). 
 
Come da programma a febbraio 2019 è stato pubblicato il bando “Regionale” per la mobilità e 
successivamente, nel mese di giugno 2019, a seguito delle intervenute modifiche normative alla 
legge regionale n. 3/2013, è stato pubblicato il bando per la redazione della graduatoria regionale 
ai fini dell’assegnazione degli alloggi ERP. 
 
Sempre nel rispetto di una stima prudenziale, la previsione delle entrate da canoni è stata 
incrementata in considerazione dei prossimi perfezionamenti dei contratti di locazione.  
 
 

   La Competenza 
 
 
Gli stanziamenti del Bilancio, in entrata e in uscita, sono frutto delle indicazioni fornite dai 
Responsabili dei vari settori dell’Azienda. 
 
Nel rispetto del criterio fissato dall’art. 2 del Regolamento di contabilità, sono stati previsti 
stanziamenti nei limiti delle somme per le quali si prevede sorga, per le spese, l’obbligo di pagare 
e, per le entrate, il diritto ad incassare nell’esercizio 2020. 
 
 
 
 

 

LE ENTRATE 
 

 
 
 

Trasferimenti correnti da Regioni. 
 

Per l’anno 2020 si prevede un’entrata derivanti dall’assegnazione, da parte della Regione, di 
contributi in c/esercizio per un importo di € 100.000,00. 

 
 

Proventi derivanti dalla gestione di beni e dalla vendita di beni e servizi. 
 

Rileva le entrate per le quote di amministrazione a carico degli assegnatari di alloggi ceduti con 
pagamento rateale del prezzo, i corrispettivi per la gestione dei fabbricati e per le amministrazioni 
condominiali, il compenso sulla rendicontazione dei proventi delle vendite L.R. 40/1995 ed i 
corrispettivi diversi. 
 
In particolare sono previste le seguenti entrate: 

• Proventi da consulenze per € 10.000,00; 

• Proventi per quote scritturazione, riscossione e amministrazione € 20.000,00; 

• Proventi da servizi quali rendicontazione spese condominiali € 250.000,00; 

• Canoni locazione aree € 1.000,00; 
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• Canoni di locazione di alloggi, autorimesse, negozi, centri sociali, ecc., sono state preventivate 

per un totale di € 3.350.000,00, di cui € 1.086.000,00 afferenti al patrimonio ceduto dal 
Comune di Aosta. 
 
 

Interessi attivi 
 

• Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio-lungo termine pari all’ammontare (€ 442.000,00) 
degli interessi attivi che maturano nell’anno sui buoni fruttiferi postali sottoscritti in attuazione 
della deliberazione ogg. n. 9 del 23 gennaio 2003; 

• interessi, calcolati sulla base dei singoli piani di ammortamento, che maturano durante l’anno 
sulle rate di riscatto poste a carico dei cessionari di alloggi con pagamento rateale del prezzo; 
complessivamente nel 2020 è prevista un’entrata di € 2.000,00; 

• interessi di mora per ritardati pagamenti di canoni e servizi per un’entrata presunta di € 
610,00; 

• interessi attivi sul conto corrente bancario acceso presso il nuovo Istituto bancario Tesoriere, 
la Banca popolare di Sondrio, quantificati in € 500,00. 

 
 
Rimborsi e altre entrate correnti 

 
In questa Tipologia si prevedono e si accertano i recuperi e i rimborsi di spese correnti che 
vengono previste ed impegnate durante l’esercizio in osservanza del principio dell’integrità, 
secondo il quale le spese vanno iscritte al lordo nella parte passiva, mentre nella parte attiva si 
iscrivono le relative entrate correttive e compensative. 

 
Gli articoli commentano dettagliatamente il contenuto del capitolo. 

 
Sono previste le seguenti entrate: 
• rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati: € 5.000,00; 
• recuperi e rimborsi diversi: complessivamente ammonta a € 1.750.000,00 e contiene i rimborsi 

derivanti, prevalentemente, dalle spese di gestione dei fabbricati a carico degli inquilini, 
correttamente imputate, sia per l’entrata, sia per la spesa, nella parte corrente del bilancio; 

• entrate per sterilizzazione inversione contabile relativa all’imposta sul valore aggiunto 
applicata sulle entrate (reverse charge), il cui importo presunto è pari ad € 100.000,00; 

• altre entrate correnti per € 500.00,00. 
 
 
Contributi agli investimenti 

 
Gli interventi di manutenzione straordinaria che saranno eseguiti sul patrimonio ERP ceduto dal 
Comune di Aosta e, in particolare, la ristrutturazione dei fabbricati ubicati nel Quartiere Cogne 
denominati Giacchetti, Filippini e Stura, nonché per il rifacimento degli impianti idrici degli stabili 
siti in Via Liconi per un importo di € 2.210.000,00.   
 
 
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da famiglie. 
 
Accoglie le seguenti voci: 
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• quote capitale in c/prezzo dovute, durante l’esercizio, dagli acquirenti degli alloggi ceduti con 

pagamento rateale ammontanti a € 21.200,00; per danni ai fabbricati: € 5.000,00; 
• quote capitale relative ai piani di rientro sottoscritti dagli utenti per il recupero della morosità 

relativa al ritardato pagamento canoni e servizi per un importo di € 59.000,00. 
 
 
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti. 

 
Nel 2020 non si prevede di dover smobilizzare l’investimento in Buoni Postali Fruttiferi effettuato 
nel 2003 e approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione ogg. n. 18 del 21 
febbraio 2003. 

 
 

Entrate per conto terzi e partite di giro 
 

Ritenuta per scissione contabile IVA (Split payement). 
 
A decorrere dal 1° luglio 2017 anche l’ARER è soggetta alla scissione dell’IVA: per l’esercizio 
2020 l’imposta rientrante in questo regime è stata preventivata in € 500.000,00. 
 
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi. 
 
Registra le entrate per ritenute fiscali a carico dei dipendenti per € 350.000,00. 
 
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi. 

 
Registra le entrate per ritenute assicurative e previdenziali a carico dei dipendenti per                   
€ 150.000,00. 
 
Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi 
 
Accoglie le entrate per trattenute fatte ai dipendenti quali contributi sindacali, piccoli prestiti, 
cessioni del quinto dello stipendio per € 30.000,00. 

 
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi. 

 
Registra le entrate per ritenute fiscali a carico degli amministratori e degli altri lavoratori autonomi 
per € 150.000,00. 
 
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi. 

 
Registra le entrate per ritenute assicurative e previdenziali a carico degli amministratori e degli 
altri lavoratori autonomi per € 40.000,00. 
 
Altre entrate per partite di giro diverse. 
 
Accoglie gli errati versamenti degli utenti, le quote di gestione dei fabbricati e i crediti diversi. 
 
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi. 

 
Indica l’ammontare delle entrate (€ 100.000,00) per depositi cauzionali di utenti.  
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Altre entrate per conto terzi 

 
In questa Tipologia sono allocate, tra le altre, le entrate riscosse per conto terzi, quali i canoni di 
locazione degli alloggi di proprietà dei Comuni, nonché le relative spese. 

 
 

 
 
 

 

LE SPESE 
 

 
 
 
 

MISSIONE 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione. 
 

 
 
Programma 1 – Organi Istituzionali 

 
Registra, tra l’altro, la previsione di spesa di per indennità e rimborsi dovuti agli Amministratori ed 
ai Revisori dei conti, al lordo delle ritenute fiscali e contributive che sono registrate nelle “Partite 
di giro”, nonché le spese per contributi e assicurazioni.  
 

Le indennità sono calcolate nelle misure stabilite dall’art. 12 della legge reg. 9 settembre 1999   
n. 30, ed in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Gestione Risorse e Patrimonio del 
Consiglio regionale della Valle d’Aosta con nota prot. n. 9531 del 31 dicembre 2012, in attuazione 
della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35, riguardante la riduzione della spesa per il 
trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. In forza dell’art. 7 di detta legge, dal 1° gennaio 
2013 la misura dell’indennità mensile di carica è scesa ad € 5.185,00.  
 
Si riporta il dettaglio delle spese previste nella missione: 
 

• Indennità agli Organi istituzionali € 44.500,00; 
• Rimborsi agli Organi istituzionali € 4.000,00; 
• Compensi agli Organi istituzionali di revisione e controllo € 27.000,00; 

• Contributi previdenziali su indennità e compensi agli Organi istituzionali € 8.000,00; 

• Organizzazione manifestazioni e Convegni € 1.000,00; 

• Altre spese di rappresentanza € 1.000,00; 

• Altri servizi ausiliari € 130.000,00; 

• Assistenza all’utente e formazione € 10.000,00; 

• Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT € 2.500,00. 
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MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa. 
 

 
 
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia popolare  
 
Redditi di lavoro dipendente 
 
Rileva la spesa lorda per il personale in attività di servizio, ivi compresi i contributi a carico 
dell’Azienda. Le ritenute IRPEF e i contributi assicurativi e previdenziali a carico dei dipendenti 
sono registrati nelle “Partite di giro”. 
 
Nello specifico, sono state previste le seguenti spese: 
 

• Arretrati per anni precedenti a tempo indeterminato € 7.000,00; 

• Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato € 900.000,00; 

• Straordinari per il personale a tempo indeterminato € 17.000,00; 

• Indennità ed altri compensi a tempo indeterminato € 70.000,00; 

• Buoni pasto € 36.000,00; 

• Altre spese per il personale € 2.000,00; 

• Contributi obbligatori per il personale € 260.000,00; 

• Contributi previdenza complementare € 1.500,00; 

• Assegni famigliari € 7.000,00 
 

Di seguito si riporta la Pianta Organica del Personale con l’indicazione della consistenza della 
struttura alla data del 31 dicembre 2019: 
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Imposte e tasse a carico dell’ente 
 

• Imposta regionale sulle attività produttive € 55.000,00; 

• Imposta di registro e di bollo € 170.000,00; 

• Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani € 6.000,00; 

• Tassa circolazione veicoli a motore € 200,00; 

• Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) € 280.000,00; 

• Imposta municipale propria € 200.000,00; 

• Altre imposte e tasse e proventi a carico dell’ente € 40.000,00. 
 
 
Acquisto di beni e servizi. 

 
Acquisto di beni 
 

• Giornali e riviste € 500,00; 

• Carta cancelleria e stampati € 5.000,00; 

• Carburanti combustibili e lubrificanti € 930.000,00; 

• Materiale informatico € 1.000,00; 

• Altri beni e materiali di consumo € 10.000,00. 

 
Acquisto di servizi 
 

• Indennità di missione e trasferta € 1.000,00; 

• Pubblicità € 1.000,00. 

 

Servizi per formazione ed addestramento del personale: 

• Acquisto di servizi per formazione obbligatoria € 1.500,00; 

• Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale € 10.000,00. 

 

Utenze e canoni: 

• Telefonia fissa € 15.000,00; 

• Telefonia mobile € 2.500,00; 

• Accesso banche dati e pubblicazioni online € 500,00; 

• Energia elettrica € 185.000,00; 

• Acqua € 105.000,00; 

• Spese di condominio € 240.000,00; 

• Utenze e canoni n.a.c. € 2.500,00. 
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Manutenzione ordinaria e riparazioni: 

• Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi di trasporto € 1.000,00; 

• Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari € 1.000,00. 

 

Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili pari a € 915.000,00 così suddivisi: 

• Manutenzione ordinaria interventi vari di edilizia € 5.000,00; 

• Manutenzione ordinaria e conduzione aree verdi € 30.000,00; 

• Manutenzione ordinaria e conduzione impianti elettrici € 5.000,00; 

• Manutenzione ordinaria e conduzione impianti idrici e fognari € 5.000,00; 

• Manutenzione ordinaria e conduzione spurgo, disinfezioni e disostruzioni € 40.000,00; 

• Manutenzione ordinaria e conduzione impianti termici € 40.000,00; 

• Manutenzione ordinaria e conduzione impianti antincendio € 10.000,00; 

• Manutenzione ordinaria e conduzione impianti elevatori/ascensori € 40.000,00; 

• Manutenzione ordinaria servizio sgombero neve € 40.000,00; 

• Manutenzione ordinaria e riparazioni Accordo Quadro € 700.000,00. 

 

Consulenze e prestazioni professionali specialistiche: 

• Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza € 5.000,00; 

• Incarichi a società di studi ricerca e consulenza € 10.000,00; 

• Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro € 15.000,00; 

• Altre prestazioni professionali specialistiche € 5.000,00. 

 

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale ed altri servizi ausiliari per il funzionamento 
dell’ente: 

• Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale € 70.000,00; 

• Servizi di sorveglianza e custodia € 3.500,00; 

• Servizi di pulizia e lavanderia € 160.000,00. 

 

Servizi amministrativi e finanziari: 

• Pubblicazione di bandi di gara € 3.000,00; 

• Spese postali € 10.000,00; 

• Altre spese per servizi amministrativi € 5.000,00; 

• Oneri per servizio tesoreria 50.000,00. 

 

Servizi informatici e di telecomunicazione: 

• Gestione e manutenzione applicazioni € 50.000,00; 

• Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione € 6.500,00; 
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• Servizi di gestione documentale € 2.500,00; 

• Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione € 2.000,00. 

 

Altri servizi: 

• Spese legali € 50.000,00; 

• Quote di associazioni € 3.500,00; 

• Rassegna stampa € 1.000,00; 

• Comunicazione WEB € 4.000,00; 

• Altri servizi diversi n.a.c. € 5.000,00. 

 
Fondi di riserva e accantonamenti: 
 
L’articolo riporta l’ammontare (€ 100.000,00) del fondo di riserva che, come disposto dall’art. 10 
del Regolamento, non può superare il 2% del totale delle spese correnti previste.  
Per quanto riguarda il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione riguardo la determinazione 
dell’importo di € 608.944,00 stanziato si rimanda al relativo capitolo descrittivo. 
 
Versamento IVA a debito: 
 
L’importo presunto dell’IVA dovuta per l’anno è pari a € 450.000,00. 
 
Premi di assicurazione: 
 

• Premi di assicurazione su beni mobili € 1.500,00; 

• Premi di assicurazione su beni immobili € 70.000,00; 

• Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi € 15.000,00; 

• Altri premi di assicurazione contro i danni € 6.000,00; 

• Altri premi di assicurazione n.a.c. € 2.500,00. 

 

Le spese dovute a sanzioni ipotizzate per l’anno sono pari a € 1.500,00, mentre la voce residuale 
“Altre spese correnti n.a.c.” riporta l’importo di € 1.000,00. 
 
Spese in conto capitale 
 
Investimenti fissi lordi – Beni materiali: 
 

• Mobili e arredi per ufficio € 1.466,00; 

• Attrezzature € 10.000,00; 

• Macchine per ufficio € 2.000,00; 

• Server € 3.000,00; 

• Postazioni di lavoro € 2.000,00; 

• Periferiche 2.000,00; 

• Hardware € 1.000,00. 
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Investimenti fissi lordi – Beni immateriali: 

• Interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati in Aosta - Quartiere Cogne: Giacchetti, 
Filippini e Stura per € 1.780.000,00; 

• Interventi di manutenzione straordinaria per rifacimento impianti di distribuzione idrica primaria 
e secondaria su fabbricati in Aosta, Via Liconi per € 430.000,00; 

• Interventi di ristrutturazione alloggi € 584.000,00; 

• Acquisto software € 2.000,00. 

 

Nelle altre spese in conto capitale sono riportate le quote capitale in c/prezzo dovute, durante 
l’esercizio, dagli acquirenti degli alloggi ceduti con pagamento rateale ammontanti a € 21.200,00, 
destinate al reinvestimento.  
 

 
Uscite per partite di giro  

 
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payement). 
 
A decorrere dal 1° luglio 2017 anche l’ARER è soggetta alla scissione dell’IVA: per l’esercizio 
2020 l’imposta rientrante in questo regime è stata preventivata in € 500.000,00. 
 
Versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente: 

• Versamento delle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi per € 
350.000,00; 

• Versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse 
per conto terzi per € 150.000,00; 

• Altri versamenti di ritenute al personale dipendente quali contributi sindacali, piccoli prestiti, 
cessioni del quinto dello stipendio riscosse per conto terzi per € 30.000,00. 

 
Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo: 
• Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo riscosse per conto terzi per € 

150.000,00. 

• Versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali su redditi da lavoro autonomo per € 
40.000,00. 

 
Altre uscite per partite di giro diverse 
 
Accoglie gli errati versamenti degli utenti da restituire, le quote di gestione dei fabbricati e i debiti 
diversi. 
 
Uscite per conto terzi 

 
Indica l’ammontare (€ 100.000,00) dei depositi cauzionali versati dagli utenti da restituire.  
 
Altre uscite per conto terzi 

 
In questa Tipologia sono allocate, tra le altre, le entrate riscosse per conto terzi, quali i canoni di 
locazione degli alloggi di proprietà dei Comuni, nonché le relative spese da riversare. 
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LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

 
 
 

PARTE I – ENTRATE ANNO 2020 

DENOMINAZIONE EURO % 

Utilizzo Avanzo di Amministrazione per Investimenti in conto capitale 500.000,00 4,37% 

Trasferimenti correnti 100.000,00 0,87% 

Entrate extratributarie 6.431.110,00 56,21% 

Entrate in conto capitale 2.210.000,00 19,32% 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 80.200,00 0,70% 

Accensione di prestiti -  0.00% 

Entrate per conto terzi e partite di giro 2.120.000,00 18,53% 

TOTALE 11.441.310,00 100,00% 
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PARTE II - SPESE ANNO 2020 

TITOLO DENOMINAZIONE % EURO

1 

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

 

1 Spese correnti 56,41% 6.454.532,00

2 Spese in conto capitale 25,06% 2.866.778,00

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00% 0,00

4 Rimborso di prestiti 0,00% 0,00

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 18,53% 2.120.000,00

T O T A L E 100,00% 11.441.310,00
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LE ENTRATE CORRENTI DEL 2020 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE EURO  %   

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 3.631.000,00   56,46%  

300 Interessi attivi 445.110,00  6,92%  

500 Rimborsi e altre entrate correnti 2.355.000,00  36,62%  

T O T A L E 6.431.110,00  100.00%  
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LE SPESE CORRENTI DEL 2020 

NATURA DENOMINAZIONE EURO  % 

1 Spese per gli organi dell'Ente 228.000,00   4,00% 

2 Oneri per il personale     1.300.500,00   22,79% 

4 Imposte e tasse        751.200,00   13,16% 

5 Acquisto di beni e servizi e altre spese correnti 2.062.000,00   36,13% 

7 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali        450.000,00   7,89% 

8 Spese ordinarie per la gestione dei fabbricati     915.000,00   16,03% 

TOTALE 5.706.700,00  100,00% 
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I Residui 
 

I Residui presunti alla fine dell’esercizio 2019 sono stati individuati sulla base degli impegni e 
degli accertamenti assunti e che non hanno avuto il corrispondente movimento di cassa. Saranno 
oggetto di revisione in sede di approvazione del Rendiconto Finanziario dell’anno 2019. 

 
Al 31 dicembre 2019 i Residui attivi presunti sono stati quantificati in € 10.307.978,19; quelli 
passivi sono previsti in € 2.969.860,01.  

 
La Cassa 

 
Il Bilancio di previsione ha natura autorizzativa, per cui non è possibile disporre pagamenti in 
eccedenza alle previsioni di cassa indicate in corrispondenza dei singoli articoli.    

 
Al fine di evitare, in corso d’anno, l’assunzione di eventuali variazioni di cassa dovute ad una 
inidonea preventivazione, peraltro sempre molto aleatoria, anche nella redazione del presente 
Bilancio è stata adottata la metodologia in uso presso gli Enti finanziariamente “sani” che, come 
l’Azienda, possiedono un fondo iniziale di cassa che, addizionato a tutte le entrate, consente di 
far fronte a tutte le spese e di prevedere il conseguimento di un saldo positivo di cassa (avanzo). 
 
Quindi, è stata assicurata l’intera copertura della Parte Spesa sommando gli importi iscritti in 
conto competenza a quelli risultanti in conto residui; analogamente si è proceduto per la Parte 
Entrata. 
 
Tra le entrate, come prima posta del Bilancio di cassa, è stato iscritto l’ammontare del fondo di 
cassa all’inizio dell’esercizio 2020, quantificabile in via presuntiva € 2.000.000,00. 

 
In sintesi, il Bilancio di cassa dell’anno in esame riporta le seguenti risultanze: 

 
PARTE ENTRATE PARTE SPESE 

Utilizzo avanzo 
amministrazione 

€ 500.000,00    

Totale entrate € 10.941.310,00 Totale spese € 11.441.310,00 
 

Totale a pareggio 
 

€ 
 

11.441.310,00 
 

Totale a pareggio 
 

€ 
 

11.441.310,00 
 

L’avanzo di amministrazione 
 

L’avanzo d’amministrazione presunto alla fine dell’esercizio 2019, determinato dall’Avanzo di 
Amministrazione accertato con il consuntivo 2018, pari ad € 12.320.168,97 aggiungendo le 
entrate già accertate nell’esercizio 2019 (€ 7.154.535,65), oltre al fondo pluriennale vincolato 
iniziale presunto (€ -) e sottraendo le uscite già impegnate nel medesimo esercizio                   
(€ 7.016.488,64), considerando le entrate che si presume di accertare entro il 31/12/2019           
(€ 1810.000,00) e le spese che si presume di impegnare sempre al 31/12/2019 (€ 640.0000,00) 
ammonta a € 13.628.215,98, di cui: 
• € 3.432.869.26 parte accantonata al Fondo Crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018, più quota 

prevista al Fondo crediti in bilancio di previsione; 
• € 2.579.590,43 Avanzo disponibile non vincolato. 
 
Si potrà disporre dell’avanzo solo quando ne sarà dimostrata l’effettiva disponibilità e quindi in 
sede di approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019. 
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PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE DELL’ARER 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2020/2022 dell’ARER, 
coerentemente al POA aziendale definito in attuazione degli indirizzi programmatici fissati dalla 
Regione, si prevede nell’annualità 2020 la realizzazione dei seguenti interventi: 
 
 
A) Interventi in fase di avvio/realizzazione: 
 

1. AOSTA– QUARTIERE COGNE – V° LOTTO 

2. AOSTA–QUARTIERE COGNE – CASE FILIPPINI E STURA (Messa in sicurezza) 

3. AOSTA – QUARTIERE COGNE – CASE STURA (Serramenti) 

4. AOSTA – QUARTIERE COGNE – VIA LICONI/VIA COL. ALESSI 

5. AOSTA – QUARTIERE COGNE – CASE GIACCHETTI (Serramenti) 

6. AOSTA – QUARTIERE COGNE – CASE GIACCHETTI (Allacci teleriscaldamento) 

7. AOSTA – VIA PARIGI – CASA MATTIODA 

8. AOSTA – QUARTIERE COGNE – VIA MONTE CERVINO 

9. AOSTA – QUARTIERE DORA – VIA A. BERTHET 

10. MORGEX – VIA LUNGODORA 29/31 e 33/35/37 

11. INDIRIZZI VARI 
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1 
 

AOSTA – QUARTIERE COGNE – V° LOTTO 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO Ristrutturazione Edifici D1 – D2 (Case Gazzera) per complessivi n. 36 
alloggi. 

PROPRIETA’ ARER – in diritto di superficie 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE € 3.000.000,00      Stima di massima del finanziamento necessario 

FINANZIAMENTO 
- Delibera CIPE 22.12.2017 n.127                           €.         450.439,50 
- L. 80/2014 - Linea B (rilocalizzazione)                   €.         938.299,70 
- Fondi ARER della Valle d’Aosta                             €.     1.611.260,80 

AZIONI PREVISTE 
a) Completamento trasferimento diritto superficiario da Comune di 

Aosta 
b) Progettazione Preliminare e Definitiva 

 
 
 
 
 

2 
 

AOSTA – QUARTIERE COGNE – CASE FILIPPINI E CASE STURA 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
Intervento indifferibile e urgente. Messa in sicurezza dei fabbricati con 
rimozione delle ante d’oscuro esterne ammalorate. L’intervento 
investe n. 100 alloggi 

PROPRIETA’ ARER – in diritto di superficie 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE €  40.000,00      Stima di massima del finanziamento necessario 

FINANZIAMENTO Comune di Aosta – Trasferimenti da Piano vendita alloggi ERP 

AZIONI PREVISTE 
a) Definizione Capitolato 
b) Affidamento lavori (MEVA) 
c) Esecuzione lavori 
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3 
 

AOSTA – QUARTIERE COGNE – CASE STURA 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO Sostituzione completa dei serramenti esterni. L’intervento investe      
n. 97 alloggi 

PROPRIETA’ ARER – in diritto di superficie 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE €  500.000,00      Stima di massima del finanziamento necessario 

FINANZIAMENTO Comune di Aosta – Trasferimenti da Piano vendita alloggi ERP  

AZIONI PREVISTE 
a) Progettazione esecutiva blocchi F1-F2-F3-F4 
b) Definizione Capitolato 
c) Affidamento lavori (MEVA) 
d) Esecuzione lavori 

 
 
 

4 
 

AOSTA – QUARTIERE COGNE – VIA LICONI  /  VIA COL. ALESSI  
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 

Manutenzione Straordinaria –  
Sostituzione colonne di adduzione acqua fredda e impianto di 
distribuzione interna con integrazione di distribuzione ACS 
centralizzata e dismissione degli attuali scalda acqua elettrici/gas. 
Fabbricati interessati 
 

C8-H6   Via Colonnello Alessi, 1-3-5             (21 Alloggi + 6 Negozi) 
C9         Via Liconi, 22/a-b-c                          (24 alloggi) 
C10       Via Liconi, 20/a-b-c                          (24 alloggi) 
U.I interessate                                               (75 U.I.) 
 

PROPRIETA’ ARER – in diritto di superficie 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE €     430.000,00      Stima di massima del finanziamento necessario 

FINANZIAMENTO Comune di Aosta – Trasferimenti da Piano vendita alloggi E.R.P.  

AZIONI PREVISTE 
a) Progettazione esecutiva 
b) Affidamento lavori 
c) Esecuzione lavori 
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5 
 

AOSTA – QUARTIERE COGNE – CASE GIACCHETTI 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 

Manutenzione straordinaria –  
Sostituzione completa dei serramenti esterni, per complessivi nr. 137 
alloggi   
 

E1   Via Salimbeni, 5/9,5/10 – Via Lexert, 8/11,8/12         (55 alloggi) 
E2   Via Lexert, 6/2 – 8/10                                                 (21 alloggi) 
E3   Via Salimbeni, 3/7 – 5/8                                             (16 Alloggi) 
E4   Via Salimbeni, 3/5 – 3/6 – Via Lexert, 6/3 – 6/4         (45 alloggi) 
 

PROPRIETA’ ARER – in diritto di superficie 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE €     840.000,00      Stima di massima del finanziamento necessario 

FINANZIAMENTO Comune di Aosta – Trasferimenti da Piano vendita alloggi ERP  

AZIONI PREVISTE 
a) Progettazione esecutiva 
b) Appalto lavori 
c) Esecuzione lavori 

 
 
 
 

6 
 

AOSTA – QUARTIERE COGNE – CASE GIACCHETTI 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 

Manutenzione straordinaria –  
Completamento allacci alla rete di teleriscaldamento per fabbricati 
con sistemi di riscaldamento misti, per complessivi nr. 60 alloggi   
 

PROPRIETA’ ARER – in diritto di superficie 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE €     107.000,00      Stima di massima del finanziamento necessario 

FINANZIAMENTO Comune di Aosta – Trasferimenti da Piano vendita alloggi ERP  

AZIONI PREVISTE 
a) Progettazione esecutiva 
b) Affidamento lavori 
c) Esecuzione lavori 
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7 
 

AOSTA – VIA PARIGI – CASA MATTIODA 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 

Manutenzione straordinaria – 
Intervento di riqualificazione energetica dell’intero fabbricato con 
sostituzione serramenti, formazione cappotto e adeguamento impianti 
Unità Immobiliari interessate                                    (11 alloggi ERP) 
 

PROPRIETA’ ARER per 377,91 millesimi 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE 

€     250.000,00*      Stima di massima del finanziamento necessario 

*Di cui il 70% in credito d’imposta e il restante 30% erogata in 10 anni 

FINANZIAMENTO Avanzo di amministrazione presunto 

AZIONI PREVISTE a) Esecuzione lavori 

 
 
 
 

8 
 

AOSTA – QUARTIERE COGNE – VIA MONTE CERVINO 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 

Manutenzione straordinaria – 
Intervento di riqualificazione energetica dell’intero fabbricato con 
sostituzione serramenti, formazione cappotto e adeguamento 
impianti. 
Unità Immobiliari interessate                                    (11 alloggi ERP) 
 

PROPRIETA’ ARER – in diritto di superficie per 380,29 millesimi 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE 

€     250.000,00*      Stima di massima del finanziamento necessario 

*Di cui il 70% in credito d’imposta e il restante 30% erogata in 10 anni 

FINANZIAMENTO Avanzo di amministrazione presunto 

AZIONI PREVISTE a) Esecuzione lavori 
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9 
 

AOSTA – QUARTIERE DORA – VIA A. BERTHET 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 

Intervento a carattere sperimentale condotto in collaborazione con il 
Politecnico di Torino  
Riqualificazione energetica dell’intero fabbricato con sostituzione 
serramenti, formazione cappotto e adeguamento impianti. 
Unità Immobiliari interessate                                    (36 alloggi ERP) 
 

PROPRIETA’ ARER 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE €     300.000,00      Stima di massima del finanziamento necessario 

FINANZIAMENTO Intervento da finanziare 

AZIONI PREVISTE 

a) Definizione eventuale Accordo di programma con RAVA e 
Politecnico 

b) Definizione forme di finanziamento 
c) Progettazione esecutiva 
d) Esecuzione lavori 
e) Monitoraggio dei risultati ottenuti (2021-2022) 

 
 

10 
 

MORGEX – VIA LUNGODORA 29/31 e 33/35/37 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 

Intervento a carattere sperimentale condotto in collaborazione con il 
Politecnico di Torino  
Riqualificazione energetica dell’intero fabbricato con sostituzione 
serramenti, formazione cappotto e adeguamento impianti. 
Unità Immobiliari interessate                                    (27 alloggi ERP) 
 

PROPRIETA’ ARER 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE €     400.000,00      Stima di massima del finanziamento necessario 

FINANZIAMENTO Intervento da finanziare 

AZIONI PREVISTE 

a) Definizione eventuale Accordo di programma con RAVA e 
Politecnico 

b) Definizione forme di finanziamento 
c) Progettazione esecutiva 
d) Esecuzione lavori 
e) Monitoraggio dei risultati ottenuti (2021-2022) 
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11 
 

INDIRIZZI VARI 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 

Manutenzione straordinaria –  
Interventi di ristrutturazione/adeguamento/miglioramento da eseguirsi 
sugli alloggi oggetto di rilascio e propedeutici a nuova assegnazione. 
Unità Immobiliari interessate (stimate)                        (25 alloggi ERP) 
 

PROPRIETA’ ARER (Piena proprietà/proprietà superficiaria) 

IMPORTO DI 
REALIZZAZIONE €     500.000,00      Stima di massima del finanziamento necessario 

FINANZIAMENTO Fondi avanzo di bilancio  

AZIONI PREVISTE 

a) Procedure di rilascio alloggio; 
b) Progettazione esecutiva degli interventi da eseguirsi; 
c) Affidamento lavori (SUA/MeVa) 
d) Esecuzione lavori; 
e) Riassegnazione alloggio 
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APPENDICE E NORME DI GESTIONE 
 
 
 

L’introduzione del Bilancio Armonizzato negli enti strumentali. 
 
 
Struttura del bilancio.  
 
Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed 
alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni.  
 
Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate 
all'art. 15 del D.lgs. 118/2011, in: 
 

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;  
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. 
 
Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in 
capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate 
nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del D.lgs. 118/2011. Nell'ambito delle categorie è data 
separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. Il Consiglio d’Amministrazione, 
contestualmente alla proposta di bilancio, approva, a fini gestionali, la proposta di articolazione 
delle tipologie in categorie.  
 
La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali 
principi contabili del sistema contabile armonizzato. Le missioni rappresentano le funzioni principali 
e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche, utilizzando risorse finanziarie, 
umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di 
attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.  
 
Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate 
all'art. 14 del D.lgs. 118/2011, in: 
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti 

locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;  
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa 
codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel 
glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.  

 
Ai fini della gestione, nel Bilancio Gestionale, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, 
capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa sono individuati nell'elenco di cui 
all'allegato n. 9 del D.lgs. 118/2011. Il Consiglio d’Amministrazione, contestualmente alla proposta 
di bilancio approva, a fini conoscitivi e gestionali, la proposta di articolazione dei programmi in 
macroaggregati.  
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Il Bilancio Gestionale. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione delibera il Bilancio gestionale, contestualmente all'approvazione del 
Bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il Bilancio 
Gestionale è redatto anche in termini di cassa. 
 
Nel Bilancio Gestionale le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, 
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le 
unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del 
piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 
 
 
Bilancio di previsione finanziario. 
 
Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato 
annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono 
elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con il documento di programmazione 
dell'Azienda. 
 
A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, il Consiglio 
d’Amministrazione, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli 
equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di 
previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali 
stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.  
 
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di 
previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono 
essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: 
a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non 

siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la 
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del 
mantenimento degli equilibri di bilancio;  

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di 
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui 
all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, 
delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, 
inclusa la quota capitale.  

 
 
Principio della competenza finanziaria. 
 
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari 
delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). 
 
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di 
bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto 
autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 
 
Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli 
esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione 
per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La 
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funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione 
di prestiti. 
 
Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua 
approvazione. 
 
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e 
spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è 
perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, 
fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a 
prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. 
 
L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo 
ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il 
diritto di credito viene a scadenza. 
 
L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati 
dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: 

1. la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva; 

2. il titolo giuridico che supporta il credito; 

3. l'individuazione del soggetto debitore;  

4. l'ammontare del credito;  

5. la relativa scadenza. 
 
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia 
venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la 
possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad 
un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del 
titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio 
finanziario. 
 
L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la 
spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento 
da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a 
scadenza. 
 
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 

1. la ragione del debito;  

2. la determinazione della somma da pagare;  

3. il soggetto creditore;  

4. la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio; 

5. la relativa scadenza. 
 
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia 
venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. 
 
In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza 
in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del 
primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

78



 
 

 
spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del 
piano delle opere pubbliche di cui al codice degli appalti. 
 
La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili 
nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra 
pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. 
 
Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di 
provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli 
equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle 
annualità contemplate dal bilancio. 
 
La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le 
partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve 
conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni 
giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le 
partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui 
l'obbligazione è perfezionata. 
 
Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha 
effettuati. 
 
Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione 
pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e 
pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa; è prevista la 
coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione 
veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.  
 
 
L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile. 
 
L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con 
il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente 
della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di 
previsione. 
 
L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del 
credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato 
nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il 
credito. 
 
Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le 
quali non è certa la riscossione integrale. 
 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. 
 
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in 
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 
nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
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Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della 
propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo 
riferimento ai risultati di tali tre esercizi. 
 
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 
Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una 
quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il 
fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo 
stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% 
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità 
allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per 
l'intero importo.  
 
Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo 
dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità 
allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla 
sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta 
sperimentazione.  
 
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente 
accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità 
quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà 
prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio. 
 
In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è 
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato: 
 
a) nel bilancio in sede di assestamento;  
 
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di 

quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli 
equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi 
la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi 
negli ultimi cinque esercizi. 

 
Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 
 
a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante 

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;  
 
b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le 

necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. 
 
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare 
l'avanzo di amministrazione. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente 
natura dei crediti. 
 
Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle 
scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota 
accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

80



 
 

 
 
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota 
dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
  
L'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione 
dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui 
attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo 
crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il 
rendiconto si riferisce. 
 
Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con 
riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 
dicembre 2016 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 
2017. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi 
residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui 
attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi 
non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione 
accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran 
parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio 
di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire 
nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 
 
Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa. 
 
Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa 
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio 
individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. 
 
Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni 
giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio. 
 
L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle 
scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo 
determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e 
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 

1. la ragione del debito;  

2. l'indicazione della somma da pagare;  

3. il soggetto creditore;  

4. la scadenza dell'obbligazione;  

5. la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. 
 
L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la 
copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun 
esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno 
deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere 
sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con 
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imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non 
possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta 
a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica. 
 
Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati 
nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di 
locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui 
all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di 
ammortamento.”  
 
Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati 
nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è 
trasmesso, per conoscenza, alla Regione. 
 
Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni 
passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione 
dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma.  
 
Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, 
l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel 
rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziato, ossia in considerazione 
dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è 
necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in 
considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa.  
 
A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel 
contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. è in ogni caso auspicabile che l'Azienda 
richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare. 
 
Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi 
successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio 
in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente.  
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VARIAZIONI AL BILANCIO GESTIONALE – NORME DI DETTAGLIO 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche 
territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria adottano 
comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio 
consolidato. 

Nell’esercizio 2017, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo   n 
118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumono valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 

Dal 2017 le variazioni ai documenti contabili sono disciplinate dalle norme nazionali. 

Di seguito si riportano gli articoli citati, vigenti alla data odierna, nonché un breve prospetto 
riepilogativo. Di fatto i soggetti che possono variare tali documenti sono il Consiglio 
d’Amministrazione e il Direttore che con il Bilancio gestionale ha avuto l’attribuzione delle risorse 
(per ogni capitolo). Eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire a modifica di quanto 
attualmente previsto, saranno automaticamente applicate. 

Tutte le variazioni, comportando di fatto una modifica dello stanziamento del livello minimo 
(capitoli), necessita di apposizione del visto del Responsabile della Ragioneria. L’ atto di variazione 
dovrà essere predisposto dal Responsabile del Servizio che richiede maggiori fondi, con 
apposizione del visto dei Responsabili dei servizi che cedono risorse. 
 
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.  

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di 
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte 
seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.  

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza del Consiglio d’Amministrazione salvo 
quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.  

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun 
anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 
dicembre di ciascun anno:  
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di 

spesa;  
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari 

a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, 
secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;  

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le 
finalità per le quali sono stati previsti;  

d) quelle necessarie alla re-imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;  

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);  
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);  
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g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.  

4. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Presidente in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio 
d’Amministrazione entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.  

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal 
Presidente, il Consiglio d’Amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta 
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti 
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della 
deliberazione non ratificata. 

5-bis. Il Presidente con provvedimento amministrativo approva le variazioni del Bilancio 
Gestionale, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di 
previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente 
applicative delle decisioni del Consiglio d’Amministrazione, per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio: 
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 

amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione 
di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate;  

b) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, 
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;  

c) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di 
approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.  

5-ter.  Le variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis sono comunicate al Consiglio 
d’Amministrazione nella prima seduta utile, entro 60 giorni dalla loro adozione.  

5-quater. Il Direttore di concerto con il Responsabile della Ragioneria può effettuare, per 
ciascuno degli esercizi del bilancio: 
a) le variazioni compensative del Bilancio Gestionale fra capitoli di entrata della 

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse 
le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 
correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di 
competenza del Consiglio d’Amministrazione;  

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e 
gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste     
dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di 
bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate 
trimestralmente al Consiglio d’Amministrazione;  

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, in analogia di 
quanto disciplinato per gli enti territoriali dall'art. 187, comma 3-quinquies del       
D.lgs 267/2000; 

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;  
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e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.  

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi e le 
variazioni del Bilancio Gestionale non possono essere disposte con il medesimo 
provvedimento amministrativo. Le determinazioni del direttore di variazione 
compensativa dei capitoli del Bilancio Gestionale di cui al comma 5-quater sono 
effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.  

6. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate 
e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono 
vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.  

7. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio 
d’Amministrazione entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte 
le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.  

8. Le variazioni al Bilancio Gestionale sono di competenza del Consiglio 
d’Amministrazione, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere 
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle 
variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 
dicembre di ciascun anno.  

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di 
cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì 
trasmesse al tesoriere: 
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;  
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio 

finanziario.  
 
 
Fondo di riserva. 
 

1.  Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, 
viene iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del 
totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.  

2.  Il fondo è utilizzato, con provvedimento del Direttore nei casi in cui si verifichino 
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si 
rivelino insufficienti. 

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 è riservata alla copertura di eventuali 
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all'amministrazione.  

2-ter. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, 
viene iscritto un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese 
finali, utilizzato con deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione.  
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

120



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

121



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

122



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

123



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

124



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

125



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

126



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

127



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

128



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

129



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

130



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

131



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

132



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

133



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

134



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

135



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

136



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

137



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

138



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

139



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

140



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

141



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

142



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

143



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

144



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

145



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

146



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

147



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

148



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

149



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

150



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

151



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

152



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

153



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

154



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

155



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

156



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

157



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

158



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

159



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

160



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

161



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

162



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

163



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

164



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

165



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

166



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

167



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

168



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

170



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

172



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

173



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

174



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

175



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

176



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

177



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

178



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

181



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

182



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

183



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

184



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

186



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

203



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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212



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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215
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

239



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

244



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

245



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

246



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

247



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

248



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

253



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

270



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

282



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

287



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

300



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020

321



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta  1° Supplemento ordinario al n. 05 / 04 - 02 - 2020
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste  1er Supplément ordinaire au n° 05 / 04 - 02 - 2020
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