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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 15 febbraio 2022, n. 102.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE -
ERA S.r.l., con sede ad Aosta, quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Mar-
more, in località Vofrède del comune di VALTOURNEN-
CHE, ad uso idroelettrico, già assentita alla società
IDROELETTRICA CERVINO S.r.l., con sede ad Aosta,
con decreto del Presidente della Regione n. 363 in data 3
novembre 2010.
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Decreto 15 febbraio 2022, n. 103.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE -
ERA S.r.l., con sede ad Aosta, quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Grai-
nes, in comune di BRUSSON, ad uso idroelettrico, già as-
sentita alla società IDROELETTRICA BRUSSON S.r.l.,
con sede ad Aosta, con decreto del Presidente della Regione
n. 382 in data 17 novembre 2010.
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Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE -
ERA S.r.l., con sede ad Aosta, quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Mar-
more, in località Maen del comune di VALTOURNEN-
CHE, ad uso idroelettrico,  già assentita alla società
IDROELETTRICA CERVINO S.r.l., con sede ad Aosta,
con decreto del Presidente della Regione n. 418 in data 27
luglio 2018.
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Decreto 16 febbraio 2022, n. 113.

Concessione di derivazione d’acqua, per la durata di anni
trenta, alla signora Lilia CONTA, residente a Calenzano
(FI), dalla sorgente ubicata in località Lexert in comune di
BIONAZ, ad uso irriguo.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 102 du 15 février 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Marmore, à Vofrède,
dans la commune de VALTOURNENCHE, à usage hydro-
électrique, accordée à Idroelettrica Cervino srl d’Aoste par
l’arrêté du président de la Région n° 363 du 3  novembre
2010, et reconnaissant Energie Rinnovabili Arpitane B ERA

srl d’Aoste en tant que nouvelle titulaire de ladite autori-
sation.
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Arrêté n° 103 du 15 février 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Graines, dans la com-
mune de BRUSSON, à usage hydroélectrique, transférée au
nom de Idroelettrica Brusson srl d’Aoste par l’arrêté du pré-
sident de la Région n°  382 du 17  novembre 2010, et recon-
naissant Energie Rinnovabili Arpitane B ERA srl d’Aoste en
tant que nouvelle titulaire de ladite autorisation.
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Arrêté n° 104 du 15 février 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Marmore, à Maën,
dans la commune de VALTOURNENCHE, à usage hydro-
électrique, transférée au nom de Idroelettrica Cervino srl

d’Aoste par l’arrêté du président de la Région n°  418 du
27  juillet 2018, et reconnaissant Energie Rinnovabili Arpi-

tane ERA srl d’Aoste en tant que nouvelle titulaire de ladite
autorisation.
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Arrêté n° 113 du 16 février 2022,

accordant, pour trente ans, à Mme Lilia CONTA, résidant
à Calenzano (FI), l’autorisation, par concession, de déri-
vation des eaux de la source située à Lexert, dans la com-
mune de BIONAZ, à usage d’irrigation.
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Decreto 16 febbraio 2022, n. 114.

Concessione di derivazione d’acqua, per la durata di anni
trenta, al signor Luca BALDO, residente a CHÂTILLON,
dal torrente Neran (o Biègne), nel medesimo comune, ad
uso abbeveraggio bestiame ed irriguo.
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Decreto 16 febbraio 2022, n. 115.

Riconoscimento del diritto di prelievo idrico e concessione
di derivazione d’acqua, per la durata di anni trenta, in fa-
vore del signor Romolo Grato REVIL, residente a BRUS-
SON, da un impluvio comunemente denominato Cassot, in
località Cassot, del suddetto comune, ad uso irriguo, abbe-
veraggio bestiame e domestico.
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Decreto 24 febbraio 2022, n. 127.

Revoca, ai sensi dell’articolo 55 del R.D. 1775/1933, della
subconcessione di derivazione d’acqua dal torrente Licony,
del comune di MORGEX, ad uso idroelettrico, assentita in
favore del signor Giuliano BIZEL con decreto del Presi-
dente della Regione n. 503 del 22 dicembre 2014, per il
mancato utilizzo della derivazione durante un triennio
consecutivo e per il mancato pagamento del canone per tre
annualità.
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sentita in favore del signor Wilmo BIZEL con decreto del
Presidente della Regione n. 185 del 9 giugno 2015, per il
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consecutivo e per il mancato pagamento del canone per tre
annualità.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Arrêté n° 114 du 16 février 2022,

accordant, pour trente ans, à M.  Luca BALDO,  résidant
dans la commune de CHÂTILLON, l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Neran (ou Biègne),
dans ladite commune, à usage d’irrigation et pour l’abreu-
vage du bétail.
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Arrêté n° 115 du 16 février 2022,

reconnaissant, pour trente ans, à M.  Romolo Grato
REVIL, résidant dans la commune de BRUSSON, le droit
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ment appelé Cassot,  à Cassot, dans ladite commune, à
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dérivation des eaux du Licony, dans la commune de
MORGEX, à usage hydroélectrique, en raison de la non-
utilisation de la dérivation pendant trois ans consécutifs
et du non-paiement de trois redevances annuelles.
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Arrêté n° 128 du 24 février 2022,

portant retrait, au sens de l’art. 55 du décret du roi n° 1775
du 11 décembre 1933, de l’arrêté du président de la Région
n°  185 du 9  juin 2015, accordant à M.  Wilmo BIZEL l’au-
torisation, par sous-concession, de dérivation des eaux du
Colomba, dans la commune de MORGEX, à usage hydro-
électrique, en raison de la non-utilisation de la dérivation
pendant trois ans consécutifs et du non-paiement de trois
redevances annuelles.
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Decreto 22 febbraio 2022, n. 541.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINT-
OYEN – C.F. 80007880075 degli immobili siti nel Comune
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stemazione della strada comunale di Flassin, tratto com-
preso tra il campeggio PINETA e il campeggio MULINO,
e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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GIUNTA REGIONALE
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ed elaborati progettuali a corredo della SCIA nonché lo
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municazione elettronica in fibra ottica in attuazione della
l. r. 30/2021.
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Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 25 gennaio
2022, n. 4.
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Acte n° 541 du 22 février 2022, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-OYEN (code fiscal 80007880075), des biens immeu-
bles situés sur le territoire de celle-ci et nécessaires aux travaux
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Graduatoria   relativa  alla  procedura  selettiva unica me-
diante  corso-concorso, per  esami, per  l’assunzione a  tempo
indeterminato di  funzionari amministrativi  (cat. D ammi-
nistrativo-contabile e amministrativo) nell’ambito dell’orga-
nico dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin
e degli enti convenzionati.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria relativa alla  procedura  selettiva  unica me-
diante  corso-concorso, per  esami, per  l’assunzione a
tempo indeterminato di  funzionari amministrativi  (cat. D
amministrativo-contabile e amministrativo) nell’ambito
dell’organico dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin e degli enti convenzionati.
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indeterminato di  funzionari amministrativi (cat. D ammini-
strativo-contabile e amministrativo) nell’ambito dell’orga-
nico dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin
e degli enti convenzionati.
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Parco Naturale Mont Avic.
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Liste d’aptitude générale de  la  procédure unique de sélec-
tion au moyen du  cours-concours, sur épreuves, en  vue du
recrutement, sous contrat  à  durée indéterminée  et  à  temps
plein, de  cadres (catégorie  D  –  responsables administratifs
et   comptables et responsables administratifs),  à  affecter
à  des   postes relevant des  organigrammes de l’Unité des
Communes valdôtaines Grand-Combin et autres collec-
tivités locales.
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plein, de cadres (catégorie D – responsables administratifs et
comptables et responsables administratifs), à affecter à des
postes relevant des organigrammes de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Grand-Combin et autres collectivités lo-
cales.
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lection au moyen du  cours-concours, sur  épreuves, en
vue du  recrutement, sous contrat à durée indéterminée et
à temps plein, de cadres (catégorie D – responsables admi-
nistratifs et comptables et responsables administratifs), à
affecter à des postes relevant des organigrammes de l’Unité
des  Communes valdôtaines Grand-Combin et autres col-
lectivités locales.
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comptables et responsables administratifs), à affecter à des
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locales.
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l’assunzione a tempo indeterminato di tre guardaparco
(categoria B – posizione B2) nell’ambito dell’organico del-
l’Ente Parco Naturale Mont Avic.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo Collet-
tivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sa-
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zano, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, della graduatoria defini-
tiva di psicoterapia a valere per l’anno 2022.
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ter à trois postes relevant de l’organigramme du Parc na-
turel du Mont-Avic.
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 15 febbraio 2022, n. 102.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE -
ERA S.r.l., con sede ad Aosta, quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente
Marmore, in località Vofrède del comune di VALTOUR-
NENCHE, ad uso idroelettrico,  già assentita alla società
IDROELETTRICA CERVINO S.r.l., con sede ad Aosta,
con decreto del Presidente della Regione n. 363 in data 3
novembre 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

La società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE – ERA
S.r.l., con sede ad Aosta (codice fiscale e partita IVA
01190950079), è riconosciuta quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua, assentita alla società
IDROELETTRICA CERVINO S.r.l., con sede ad Aosta, con
decreto del Presidente della Regione n. 363 in data 3 novembre
2010, per il prelievo dal torrente Marmore, in località Vofrède
del comune di VALTOURNENCHE, delle portate di moduli
massimi 27,68 e medi annui 9,08, al fine di produrre, sul salto
di metri 111,95, la potenza nominale media annua di kW
997,00.

Art. 2

Per l’esercizio della derivazione di cui sopra la società ENER-
GIE RINNOVABILI ARPITANE – ERA S.r.l., è tenuta all’os-
servanza delle condizioni contenute nel disciplinare di
concessione protocollo n. 10748/DDS in data 8 ottobre 2010,
con l’obbligo del pagamento anticipato del relativo canone
annuo sulla base delle tariffe vigenti, dando atto che salvo i
casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della conces-
sione è fissata sino alla data del 2 novembre 2040, data di sca-
denza dell’originaria subconcessione assentita con decreto del
Presidente della Regione n. 363 in data 3 novembre 2010.

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 102 du 15 février 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Marmore, à Vofrède,
dans la commune de VALTOURNENCHE, à usage hydro-
électrique, accordée à Idroelettrica Cervino srl d’Aoste par
l’arrêté du président de la Région n°  363 du 3  novembre
2010, et reconnaissant Energie Rinnovabili Arpitane ERA

srl d’Aoste en tant que nouvelle titulaire de ladite autori-
sation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Energie Rinnovabili Arpitane BERA srl d’Aoste (code fiscal et
numéro d’immatriculation IVA 01190950079) est reconnue en
tant que nouvelle titulaire de l’autorisation, par concession, de
dérivation du Marmore, à Vofrède, dans la commune de VAL-
TOURNENCHE, de 27,98 modules d’eau au maximum et de
9,08 modules d’eau en moyenne par an, pour la production,
sur une chute de 111,95 mètres, d’une puissance nominale
moyenne de 997 kW par an, déjà accordée à Idroelettrica Cer-
vino srl d’Aoste par l’arrêté du président de la Région n°  363
du 3  novembre 2010.

Art. 2

Aux fins de la dérivation en question, Energie Rinnovabili Ar-
pitane B ERA srl est tenue de respecter les conditions établies
par le cahier des charges n°  10748/DDS du 8 octobre 2010 et
de verser à l’avance la redevance annuelle due, calculée sur la
base des tarifs en vigueur. L’autorisation en cause est valable
jusqu’au 2 novembre 2040, date d’expiration de l’autorisation,
par sous-concession, accordée par l’arrêté du présidente de la
Région n° 363/2010, sauf en cas de renonciation, caducité ou
retrait.
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Art. 3

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 15 febbraio 2022.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Decreto 15 febbraio 2022, n. 103.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE -
ERA S.r.l., con sede ad Aosta, quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Grai-
nes, in comune di BRUSSON, ad uso idroelettrico, già as-
sentita alla società IDROELETTRICA BRUSSON S.r.l.,
con sede ad Aosta, con decreto del Presidente della Regione
n. 382 in data 17 novembre 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

La società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE – ERA
S.r.l., con sede ad Aosta (codice fiscale e partita IVA
01190950079), è riconosciuta quale nuovo soggetto titolare della
concessione di derivazione d’acqua, attualmente in capo alla so-
cietà IDROELETTRICA BRUSSON S.r.l., con sede ad Aosta,
in forza del decreto del Presidente della Regione n. 382 in data
17 novembre 2010, originariamente assentita alla società EAUX
VALDOTAINES S.r.l con il decreto del Presidente della Regione
n. 246 in data 23 luglio 2010, per il prelievo dal torrente Graines,
in comune di BRUSSON, delle portate di moduli massimi 13,00
e medi annui 4,64, al fine di produrre, sul salto di metri 124,90,
la potenza nominale media annua di kW 556,21.

Art. 2

Per l’esercizio della derivazione di cui sopra la società ENER-
GIE RINNOVABILI ARPITANE – ERA S.r.l., è tenuta all’os-
servanza delle condizioni contenute nel disciplinare di
concessione protocollo n. 7413/DDS in data 8 luglio 2010, con
l’obbligo del pagamento anticipato del relativo canone annuo
sulla base delle tariffe vigenti, dando atto che salvo i casi di ri-
nuncia, decadenza o revoca, la durata della concessione è fis-
sata sino al giorno 22 luglio 2040, data di scadenza
dell’originaria subconcessione assentita con decreto del Pre-
sidente della Regione n. 246 in data 23 luglio 2010.

Art. 3

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ou-
vrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 15 février 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 103 du 15 février 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Graines, dans la
commune de BRUSSON, à usage hydroélectrique, trans-
férée au nom de Idroelettrica Brusson srl d’Aoste par l’ar-
rêté du président de la Région n°  382 du 17  novembre
2010, et reconnaissant Energie Rinnovabili Arpitane ERA

srl d’Aoste en tant que nouvelle titulaire de ladite autori-
sation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Energie Rinnovabili Arpitane BERA srl d’Aoste (code fiscal et
numéro d’immatriculation IVA 01190950079) est reconnue en
tant que nouvelle titulaire de l’autorisation, par concession, de
dérivation du Graines, dans la commune de BRUSSON, de 13
modules d’eau au maximum et de 4,64 modules d’eau en
moyenne par an, pour la production, sur une chute de 124,90
mètres, d’une puissance nominale moyenne de 556,21 kW par
an, déjà accordée à Eaux Valdôtaines srl par l’arrêté du prési-
dent de la Région n°  246 du 23  juillet 2010 et transférée au
nom de Idroelettrica Brusson srl d’Aoste par l’arrêté du pré-
sident de la Région n°  382 du 17 novembre 2010.

Art. 2

Aux fins de la dérivation en question, Energie Rinnovabili Ar-
pitane ERA srl est tenue de respecter les conditions établies
par le cahier des charges n°  7413/DDS du 8 juillet 2010 et de
verser à l’avance la redevance annuelle due, calculée sur la
base des tarifs en vigueur. L’autorisation en cause est valable
jusqu’au 22 juillet 2040, date d’expiration de l’autorisation,
par sous-concession, accordée par l’arrêté du présidente de la
Région n° 246/2010, sauf en cas de renonciation, caducité ou
retrait.

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 12
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 15 - 03 - 2022



711

Art. 3

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 15 febbraio 2022.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Decreto 15 febbraio 2022, n. 104.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE -
ERA S.r.l., con sede ad Aosta, quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Mar-
more, in località Maen del comune di VALTOURNEN-
CHE, ad uso idroelettrico, già assentita alla società
IDROELETTRICA CERVINO S.r.l., con sede ad Aosta,
con decreto del Presidente della Regione n. 418 in data 27
luglio 2018.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

La società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE – ERA
S.r.l., con sede ad Aosta (codice fiscale e partita IVA
01190950079), è riconosciuta quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua, attualmente in capo
alla società IDROELETTRICA CERVINO S.r.l., con sede ad
Aosta, in forza del decreto del Presidente della Regione n. 418
in data 3 novembre 2010, originariamente assentita alla società
EAUX VALDOTAINES S.r.l con il decreto del Presidente
della Regione n. 490 in data 18 dicembre 2012, per il prelievo
dal torrente Marmore, in località Maen del comune di VAL-
TOURNENCHE, delle portate di moduli massimi 75,00 e
medi annui 26,00, al fine di produrre, sul salto di metri 13,20,
la potenza nominale media annua di kW 336,47.

Art. 2

Per l’esercizio della derivazione di cui sopra la società ENER-
GIE RINNOVABILI ARPITANE – ERA S.r.l., è tenuta all’os-
servanza delle condizioni contenute nel disciplinare di
concessione protocollo n. 11260/DDS in data 27 novembre
2012, con l’obbligo del pagamento anticipato del relativo ca-
none annuo sulla base delle tariffe vigenti, dando atto che salvo
i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della conces-
sione è fissata sino al giorno 17 dicembre 2042, data di sca-
denza dell’originaria subconcessione assentita con decreto del
Presidente della Regione n. 490 in data 18 dicembre 2012.

Art. 3

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ou-
vrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 15 février 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 104 du 15 février 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Marmore, à Maën,
dans la commune de VALTOURNENCHE, à usage hydro-
électrique, transférée au nom de Idroelettrica Cervino srl

d’Aoste par l’arrêté du président de la Région n°  418 du
27  juillet 2018, et reconnaissant Energie Rinnovabili Arpi-

tane B ERA srl d’Aoste en tant que nouvelle titulaire de la-
dite autorisation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Energie Rinnovabili Arpitane BERA srl d’Aoste (code fiscal et
numéro d’immatriculation IVA 01190950079) est reconnue en
tant que nouvelle titulaire de l’autorisation, par concession, de
dérivation du Marmore, à Maën, dans la commune de VAL-
TOURNENCHE, de 75  modules d’eau au maximum et de 26
modules d’eau en moyenne par an, pour la production, sur une
chute de 13,20  mètres, d’une puissance nominale moyenne de
336,47  kW par an, déjà accordée à Eaux Valdôtaines srl par
l’arrêté du président de la Région n°  490 du 18  décembre
2012 et transférée au nom de Idroelettrica Cervino srl d’Aoste
par l’arrêté du président de la Région n°  418 du 27  juillet
2018.

Art. 2

Aux fins de la dérivation en question, Energie Rinnovabili Ar-
pitane B ERA srl est tenue de respecter les conditions établies
par le cahier des charges n°  11260/DDS du 27  novembre 2012
et de verser à l’avance la redevance annuelle due, calculée sur
la base des tarifs en vigueur. L’autorisation en cause est valable
jusqu’au 17 décembre 2042, date d’expiration de l’autorisa-
tion, par sous-concession, accordée par l’arrêté du présidente
de la Région n°  490/2012, sauf en cas de renonciation, cadu-
cité ou retrait.
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Art. 3

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 15 febbraio 2022.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Decreto 16 febbraio 2022, n. 113.

Concessione di derivazione d’acqua, per la durata di anni
trenta, alla signora Lilia CONTA, residente a Calenzano
(FI), dalla sorgente ubicata in località Lexert in comune di
BIONAZ, ad uso irriguo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concessa alla signora Lilia
CONTA, la derivazione d’acqua dalla sorgente ubicata in lo-
calità Lexert, sul terreno censito al foglio n. 32, mappale n.
375, del N.C.T. del comune di BIONAZ, nel periodo compreso
tra il 1° maggio e il 1° ottobre di ogni anno, nella misura di mo-
duli massimi 0,005 e medi annui 0,0025, rapportati al periodo
di esercizio della derivazione, per l’irrigazione di una super-
ficie di circa 0,09 ettari di terreno.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della
concessione, è accordata per la durata di anni trenta, successivi
e continui, decorrenti dalla data del relativo decreto, subordina-
tamente all’osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare
protocollo n. 14191/DDS in data 30 dicembre 2021.

Nessun canone è dovuto per l’uso irriguo a termini dell’art. 9
dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 3

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 16 febbraio 2022.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Art. 3

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ouvrages
publics et du territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 15 février 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 113 du 16 février 2022,

accordant, pour trente ans, à Mme Lilia CONTA, résidant
à Calenzano (FI), l’autorisation, par concession, de déri-
vation des eaux de la source située à Lexert, dans la com-
mune de BIONAZ, à usage d’irrigation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers, Mme Lilia Conta est auto-
risée à dériver, du 1ermai au 31 octobre de chaque année, des
eaux de la source située à Lexert, dans la commune de BIO-
NAZ, et inscrite sur la feuille 32, parcelle 375, du nouveau ca-
dastre des terrains de ladite commune, 0,005 module d’eau  au
maximum et 0,0025 module d’eau en moyenne par an, au pro-
rata de la période de dérivation, pour l’irrigation de 0,09 hec-
tare de terrain.

Art. 2

L’autorisation en cause est accordée pour trente ans consécutifs
à compter de la date du présent arrêté, sauf en cas de renoncia-
tion, caducité ou retrait. La concessionnaire est tenue de res-
pecter les conditions établies par le cahier des charges n°
14191/DDS du 30 décembre 2021.

Étant donné qu’il s’agit d’une dérivation d’eau à usage d’irri-
gation, aucune redevance n’est due au sens de l’art. 9 du Statut
spécial pour la Vallée d’Aoste, promulgué par la loi constitu-
tionnelle n°  4 du 26  février 1948.

Art. 3

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ouvrages
publics et du territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 16 février 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ
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Decreto 16 febbraio 2022, n. 114.

Concessione di derivazione d’acqua, per la durata di anni
trenta, al signor Luca BALDO, residente a CHÂTILLON,
dal torrente Neran (o Biègne), nel medesimo comune, ad
uso abbeveraggio bestiame ed irriguo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concessa al signor Luca BALDO,
la derivazione d’acqua dal torrente Neran (o Biègne), in co-
mune di CHÂTILLON, nella misura di moduli costanti 0,01
(1 l/s), per l’abbeveraggio del bestiame, nel periodo dal 16 ot-
tobre al 15 aprile, e per uso irriguo nel periodo dal 16 aprile al
15 ottobre di ogni anno.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della
concessione, è accordata per la durata di anni trenta, suc-
cessivi e continui, decorrenti dalla data del relativo decreto,
subordinatamente all’osservanza delle condizioni stabilite
nel disciplinare protocollo n. 928/DDS in data 1° febbraio
2022.

Nessun canone è dovuto per gli usi dell’acqua, assimilabili a
quello irriguo, a termini dell’art. 9 dello Statuto Speciale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, promulgato con legge co-
stituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 3

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 16 febbraio 2022.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Decreto 16 febbraio 2022, n. 115.

Riconoscimento del diritto di prelievo idrico e concessione
di derivazione d’acqua, per la durata di anni trenta, in fa-
vore del signor Romolo Grato REVIL, residente a BRUS-
SON, da un impluvio comunemente denominato Cassot, in
località Cassot, del suddetto comune, ad uso irriguo, abbe-
veraggio bestiame e domestico.

Arrêté n° 114 du 16 février 2022,

accordant, pour trente ans, à M.  Luca BALDO,  résidant
dans la commune de CHÂTILLON, l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Neran (ou Biègne),
dans ladite commune, à usage d’irrigation et pour l’abreu-
vage du bétail.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers, M. Luca Baldo est autorisé
à dériver, par concession, du Neran (ou Biègne), dans la com-
mune de CHÂTILLON, 0,01 module constant d’eau (1 l/s), du
16 octobre au 15  avril, pour l’abreuvage du bétail, et du 16
avril au 15 octobre de chaque année, à usage d’irrigation.

Art. 2

L’autorisation en cause est accordée pour trente ans consécutifs
à compter de la date du présent arrêté, sauf en cas de renoncia-
tion, caducité ou retrait. Le concessionnaire est tenu de respec-
ter les conditions établies par le cahier des charges n°
928/DDS du 1er février 2022.

Aux termes de l’art.  9 du Statut spécial pour la Vallée d’Aoste,
promulgué par la loi constitutionnelle n° 4 du 26  février 1948,
aucune redevance n’est due pour les usages assimilés à l’usage
d’irrigation. 

Art. 3

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ou-
vrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 16 février 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 115 du 16 février 2022,

reconnaissant, pour trente ans, à M.  Romolo Grato
REVIL, résidant dans la commune de BRUSSON, le droit
de dériver, par concession, les eaux du talweg communé-
ment appelé Cassot,  à Cassot, dans ladite commune, à
usage d’irrigation et domestique, ainsi que pour l’abreu-
vage du bétail.
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è :

1) riconosciuto al signor Romolo Grato REVIL, residente a
BRUSSON, il diritto di derivazione d’acqua dall’impluvio
privo di specifica denominazione, comunemente denomi-
nato Cassot, in località Cassot del comune di BRUSSON,
sulla base dell’istanza originariamente presentata in data
31 gennaio 1997 dal signor Luigi REVIL, ai sensi della
legge 36/1994;

2) concessa al signor Romolo Grato REVIL, la derivazione,
tutto l’anno, delle acque dall’impluvio comunemente de-
nominato Cassot, a quota 1.755 m s.l.m., in comune di
BRUSSON, nella misura di moduli massimi 0,20 e medi
annui 0,02, per i fabbisogni irrigui, abbeveraggio be-
stiame e domestici (assimilabili all’uso potabile) del-
l’azienda agricola del richiedente.

Art 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della
concessione è accordata per anni trenta decorrenti dalla data
del decreto, subordinatamente all’osservanza delle condizioni
stabilite nel disciplinare di concessione protocollo n. 447/DDS
in data 19 gennaio 2022.

Nessun canone è dovuto per l’uso irriguo e assimilabili al po-
tabile a termini dell’art. 9 dello Statuto speciale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale
26 febbraio1948, n. 4.

Art. 3

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 16 febbraio 2022.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Decreto 24 febbraio 2022, n. 127.

Revoca, ai sensi dell’articolo 55 del R.D. 1775/1933, della
subconcessione di derivazione d’acqua dal torrente Licony,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers  :

1) M. Romolo Grato REVIL, résidant dans la commune de
BRUSSON, a le droit de dériver les eaux du talweg sans
dénomination spécifique et communément appelé Cassot,
à Cassot, dans ladite commune, sur la base de la demande
présentée le 31 janvier 1997 par M. Luigi Revil au sens de
la loi n° 36 du 5 janvier 1994  ;

2) M. Romolo Grato REVIL est autorisé à dériver, par
concession, tout au long de l’année, du talweg communé-
ment appelé Cassot, dans la commune de BRUSSON, à
une altitude de 1  755 mètres, 0,20 module d’eau au maxi-
mum et 0,02 module d’eau en moyenne par an, pour les
besoins de son exploitation agricole liés à l’irrigation,
ainsi qu’à l’abreuvage du bétail et à l’usage domestique
(assimilables à l’usage potable).

Art. 2

L’autorisation en cause est accordée pour trente ans à compter
de la date du présent arrêté, sauf en cas de renonciation, cadu-
cité ou retrait. Le concessionnaire est tenu de respecter les
conditions établies par le cahier des charges n°  447/DDS du
19 janvier 2022.

Pour ce qui est de la dérivation d’eau à usage d’irrigation et
pour les usages assimilables à l’usage potable, aucune rede-
vance n’est due au sens de l’art. 9 du Statut spécial pour la Val-
lée d’Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle n° 4 du 26
février 1948.

Art. 3

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ou-
vrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 16 février 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 127 du 24 février 2022,

portant retrait, au sens de l’art. 55 du décret du roi n°
1775 du 11 décembre 1933, de l’arrêté du président de la
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del comune di MORGEX, ad uso idroelettrico, assentita in
favore del signor Giuliano BIZEL con decreto del Presi-
dente della Regione n. 503 del 22 dicembre 2014, per il
mancato utilizzo della derivazione durante un triennio
consecutivo e per il mancato pagamento del canone per tre
annualità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

E’ revocata, in esecuzione del provvedimento dirigenziale n.
842 in data 18 febbraio 2022, la subconcessione di derivazione
d’acqua dal torrente Licony, in comune di MORGEX, ad uso
idroelettrico, assentita in favore del signor Giuliano BIZEL,
con decreto del Presidente della Regione n. 503 in data 22 di-
cembre 2014, per il mancato utilizzo della derivazione durante
un triennio consecutivo e per il mancato pagamento di tre an-
nualità del canone.

Art. 2

La Struttura gestione demanio idrico dell’Assessorato finanze,
innovazione, opere pubbliche e territorio è incaricata della tra-
smissione del presente decreto agli eredi del signor Giuliano
BIZEL.

Aosta, 24 febbraio 2022

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Decreto 24 febbraio 2022 n. 128.

Revoca, ai sensi dell’articolo 55 del R.D. 1775/1933, della
subconcessione di derivazione d’acqua dal torrente Co-
lomba, in comune di MORGEX, ad uso idroelettrico, as-
sentita in favore del signor Wilmo BIZEL con decreto del
Presidente della Regione n. 185 del 9 giugno 2015, per il
mancato utilizzo della derivazione durante un triennio
consecutivo e per il mancato pagamento del canone per tre
annualità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

E’ revocata, in esecuzione del provvedimento dirigenziale n.
841 in data 18 febbraio 2022, la subconcessione di derivazione

Région n°  503 du 22 décembre 2014, accordant à M.
Giuliano BIZEL l’autorisation, par sous-concession, de
dérivation des eaux du Licony, dans la commune de
MORGEX, à usage hydroélectrique, en raison de la non-
utilisation de la dérivation pendant trois ans consécutifs
et du non-paiement de trois redevances annuelles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

L’arrêté du président de la Région n°  503 du 22  décembre
2014, accordant à M.  Giuliano BIZEL l’autorisation, par sous-
concession, de dérivation des eaux du Licony, dans la com-
mune de MORGEX, à usage hydroélectrique, est retiré en
application de l’acte du dirigeant n°  842 du 18 février 2022,
en raison de la non-utilisation de la dérivation pendant trois
ans consécutifs et du non-paiement de trois redevances an-
nuelles.

Art. 2

La structure «  Gestion du domaine hydrique  » de l’Assessorat
régional des finances, de l’innovation, des ouvrages publics et
du territoire est chargée de transmettre le présent arrêté aux
héritiers de M. Giuliano BIZEL.

Fait à Aoste, le 24 février 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 128 du 24 février 2022,

portant retrait, au sens de l’art. 55 du décret du roi n° 1775
du 11 décembre 1933, de l’arrêté du président de la Région
n°  185 du 9  juin 2015, accordant à M.  Wilmo BIZEL l’au-
torisation, par sous-concession, de dérivation des eaux du
Colomba, dans la commune de MORGEX, à usage hydro-
électrique, en raison de la non-utilisation de la dérivation
pendant trois ans consécutifs et du non-paiement de trois
redevances annuelles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

L’arrêté du président de la Région n°  185 du 9  juin 2015, ac-
cordant à M.  Wilmo BIZEL l’autorisation, par sous-conces-
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d’acqua dal torrente Colomba, in comune di MORGEX, ad
uso idroelettrico, assentita in favore del signor Wilmo BIZEL,
con decreto del Presidente della Regione n. 185 in data 9 giu-
gno 2015, per il mancato utilizzo della derivazione durante un
triennio consecutivo e per il mancato pagamento di tre annua-
lità del canone.

Art. 2

La Struttura gestione demanio idrico dell’Assessorato finanze,
innovazione, opere pubbliche e territorio è incaricata della tra-
smissione del presente decreto al signor Wilmo BIZEL.

Aosta, 24 febbraio 2022

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

sion, de dérivation des eaux du Colomba, dans la commune
de MORGEX, à usage hydroélectrique, est retiré en applica-
tion de l’acte du dirigeant n°  841 du 18 février 2022, en rai-
son de la non-utilisation de la dérivation pendant trois ans
consécutifs et du non-paiement de trois redevances an-
nuelles.

Art. 2

La structure «  Gestion du domaine hydrique  » de l’Assessorat
régional des finances, de l’innovation, des ouvrages publics et
du territoire est chargée de transmettre le présent arrêté à M.
Wilmo BIZEL.

Fait à Aoste, le 24 février 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
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Provvedimento dirigenziale 9 marzo 2022, n. 1322.

Approvazione, ai sensi della l.r. 7/2006, dell’avviso pubblico per la carica di consigliera del consiglio di amministrazione della
società FINAOSTA S.p.a. 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE

Omissis

decide

1. di approvare l’allegato avviso pubblico relativo alla carica di consigliera del consiglio di amministrazione di FINAOSTAS.p.A.;

2. di stabilire che l’avviso sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale della Regione;

3. di stabilire che all’istruttoria delle domande pervenute provvederà un’apposita commissione composta dal Segretario generale
della Regione, dal Coordinatore del Dipartimento società e enti partecipati e da un funzionario designato dal Coordinatore del
Dipartimento società e enti partecipati;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Il Compilatore Il Segretario Generale
Marzia TROVA Stefania FANIZZI

_________________________
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Regione Autonoma Valle d’Aosta/Région Autonome Vallée d’Aoste

Piazza Deffeyes n. 1 

11100 Aosta

Avviso pubblico per la presentazione della candidatura per la carica di 

consigliera del consiglio di amministrazione

Scadenza presentazione candidature: ore 23.59 del 15 aprile 2022

FINAOSTA S.P.A.
Sede legale: Via Festaz n.22 – 11100 AOSTA

La Giunta regionale dovrà provvedere alla sostituzione di un componente di genere femminile del Consiglio di 

amministrazione, con propria deliberazione.

Organo Sociale Carica
Numero

posizioni

Scadenza 

prevista

Compenso attualmente in 

essere1

Consiglio di 

Amministrazione

Consigliera di 

Amministrazione
1

Approvazione 

bilancio 

esercizio 2023

4.464,00 €

omnicomprensivi

Successivamente, l’assemblea di FINAOSTA S.p.A. provvede alla nomina della consigliera del Consiglio di 

amministrazione, sulla base della designazione effettuata dalla Giunta regionale.

Al fine di poter, quindi, designare e, in seguito, nominare esponenti con adeguati profili di idoneità professionale, si 

richiede alle interessate di autodichiarare, contestualmente alla presentazione della candidatura, sugli appositi modelli di 

candidatura, i requisiti in essi elencati e corredare gli stessi con:

o curriculum vitae della candidata da cui risultino almeno le seguenti informazioni: il titolo di studio, l'attività 

professionale e lavorativa attuale e pregressa, tutti gli incarichi di amministrazione e/o controllo attualmente 

ricoperti, tutti gli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in passato, tutte le eventuali cariche elettive 

ricoperte attualmente e/o in passato, nonché le informazioni necessarie al soddisfacimento dei criteri e dei

requisiti e alla verifica delle competenze professionali previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 23 novembre 2020, n. 169 (specificare, in particolare, le materie e i settori afferenti alle attività o alle 

funzioni svolte);

o copia di un documento d’identità.

Come previsto dagli appositi modelli di candidatura, la candidatura stessa deve contenere la dichiarazione d'inesistenza 

di eventuali cause di inconferibilità, di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità, ovvero l'indicazione, per 

queste ultime, dell'impegno a rimuoverle in conformità alla normativa vigente.

La normativa di interesse è reperibile ai seguenti link:

- decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2020-11-23;169!vig=;

- legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale):

http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=2421&versione=V

- legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, 

contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione): 

http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=8441

- legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA 

S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), così come da ultimo modificata dalla legge 

regionale 13 luglio 2021, n. 16, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 

                                                           
 1 - Sul punto si veda l’articolo 14, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la  società finanziaria
regionale Finaosta S.p.A.), così come da ultimo modificata dalla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e
limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7):
“i compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall’assemblea in misura non superiore al doppio di
quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020”.
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Per ogni informazione è possibile contattare il Segretario generale della Regione, dott.ssa Stefania Fanizzi, o il 

Dipartimento società e enti partecipati.

Il presente avviso è altresì riportato ai seguenti indirizzi WEB:

https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/default_i.asp

http://www.finaosta.com

Il Segretario Generale

Stefania FANIZZI
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Modello candidatura per la carica di consigliera del Consiglio di amministrazione della società FINAOSTA 

S.P.A.

_______________________________________________________________________________________

Marca da bollo da euro 16

Il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16 può essere effettuato 

anche online dal sito web della Regione accedendo al link https: 

//riscossione.regione.vda.it. (sezione Pagamenti onLine - ente 

beneficiario: Regione Autonoma Valle d'Aosta - imposta di Bollo solo 

su istanze - causale: "imposta di bollo su istanze trasmesse per via 

telematica art. 3, co. 1-bis D.P.R. 642/72”). ALLEGARE ALLA 

DOMANDA COPIA DELLA QUIETANZA DI AVVENUTO 

PAGAMENTO (ricevuto alla propria casella mail).

Spett.le

Regione Autonoma Valle d’Aosta/Région Autonome

Vallée d’Aoste

Piazza Deffeyes, 1

11100 Aosta (AO)

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

Cognome: ________________________________ Nome:  ____________________________________

Luogo di nascita: ________________________________________________________________________

Data di nascita: _____________________________ C.F.:  ______________________________________

Residenza: _____________________________________________________________________________

Recapito telefonico: _________________________ E-mail:  ____________________________________

Presenta la propria candidatura per la seguente carica nella società FINAOSTA S.P.A.:

Consigliera di Amministrazione

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà

La sottoscritta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci (articoli 33, comma 5 e 39, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, 

n. 19 e articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la mia personale responsabilità, a tal fine, 

DICHIARA

- di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dagli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile;

- di non trovarsi in altri casi di ineleggibilità, inconferibilità e/o incompatibilità previsti dalla normativa 

regionale e statale vigente2;

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;

- di soddisfare, così come previsto dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 così 

come modificato dall’articolo 2 della legge regionale n. 16/2021 (Disposizioni in materia di funzionamento 

e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni 

                                                           

2 Si veda, sul punto, tutto quanto specificato ed indicato nell’avviso, relativamente, anche, alla dichiarazione di non essere collocato in quiescenza, 

con riferimento al divieto di conferire incarichi di cui all’art. 5, comma 9, d.l. 95/2012 e ss.mm.ii. 
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alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), quanto previsto dal “Regolamento in materia di requisiti e criteri 

di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari 

finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia 

dei depositanti” di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, per 

la carica per cui presenta la candidatura, con particolare riferimento ai requisiti:

articolo 3 “Requisiti di onorabilità degli esponenti”;

articolo 7 “Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e 

direzione”. Nel caso specifico le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano con i limiti temporali di 

cui all’articolo 8, commi 1 e 4;

articolo 13 “Requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione”;

e ai criteri:

articolo 4 “Criteri di correttezza degli esponenti”;

articolo 10 “Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione” (che trova applicazione solo 

con riferimento alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione)3.

La sottoscritta dichiara, inoltre,

- di aver compreso che la presentazione della presente candidatura non vincola la Regione Autonoma 

Valle d'Aosta/Région Autonome Vallée d’Aoste e Finaosta S.p.A. e non costituisce diritti in capo al 

candidato;

- di essere a conoscenza di quanto stabilito dalla Circolare n. 81269 del 18.12.2020 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero in ordine alla gratuità del 

compenso nei confronti dei soggetti che prima della quiescenza abbiano svolto attività lavorativa 

dipendente o in alternativa in via autonoma/professionale;

- di aver compreso che, in caso di nomina, la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito web 

dell’amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 39/2013;

- di allegare al presente modello il proprio curriculum vitae aggiornato;

- di allegare al presente modello copia di un documento di identità in corso di validità.

Si inseriscano di seguito, qualora necessario, eventuali note:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Data: _______________________

Firma: ______________________

                                                           
3 Sul punto si veda quanto specificato dall’articolo 2, comma 3, del D.M. 169/2020.  

Ai fini della sussistenza del criterio di competenza, il D.M. 169/2020 prevede specifiche condizioni (Allegato in calce al Decreto relativo alle BCC minori, 

intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento) per l’applicazione della deroga relativa al criterio di competenza di cui 

all’articolo 10, comma 4. 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza 

Deffeyes n, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI della Regione autonoma Valle d’Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC 

privacy@pec.regione.vda.it o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: All’attenzione del DPO della 

Regione autonoma Valle d’Aosta.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti sono destinati all’istruzione della proposta di candidatura per i fini di cui alla legge regionale 7/2006 
e sono trattati per via informatica e/o manuale. 
DESTINATARI: i dati personali sono trattati dal personale dipendente e dagli amministratori della Regione autonoma Valle d’Aosta, che agiscono 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi rispetto ai quali la comunicazione è prevista per legge o ai soggetti titolari dei dati autodichiarati 
per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati personali dei candidati saranno conservati per il periodo suggerito dalla normativa vigente in 
materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, 
proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679; 
l’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito 
www.garanteprivacy.it.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 della L.R. 19/2007, si comunica quanto segue:
La data di presentazione della proposta di candidatura corrisponde alla data di avvio del procedimento finalizzato all’iscrizione nell’elenco dei candidati 
per la carica richiesta.
Organo competente all’adozione del provvedimento finale: Segretario Generale della Regione;
Oggetto del procedimento: iscrizione nell’elenco dei candidati alle cariche in seno agli organi sociali della società Finaosta S.p.A.
Soggetto responsabile del procedimento: Segretario Generale della Regione;
Soggetto responsabile dell’istruttoria: Segretario Generale della Regione
Data entro la quale deve concludersi il procedimento: 15 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura;
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia: Presidente della Regione;
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso al TAR entro 1 anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento;
Ufficio presso il quale prendere visione degli atti: ufficio nomine, registri ed accesso atti presso la Struttura Segretario Generale della Regione – Piazza 
Deffeyes n. 1 – Aosta  / indirizzo PEI: segretario_generale@regione.vda.it.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 22 febbraio 2022, n. 541.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINT-
OYEN – C.F. 80007880075 degli immobili siti nel Comune
di SAINT-OYEN, necessari all’esecuzione dei lavori di si-
stemazione della strada comunale di Flassin, tratto com-
preso tra il campeggio PINETA e il campeggio MULINO,
e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA ESPROPRIAZIONI,
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

E CASA DA GIOCO

Omissis

decreta

1°. ai sensi dell’art. 18 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, è pro-
nunciata a favore del Comune di SAINT-OYEN – C.F.
80007880075, l’espropriazione degli immobili di seguito
descritti, siti nel Comune di SAINT-OYEN, necessari al-
l’esecuzione dei lavori di sistemazione della strada comu-
nale di Flassin, tratto compreso tra il campeggio PINETA
e il campeggio MULINO, determinando, come indicato
appresso, la misura dell’indennità provvisoria di esproprio
da corrispondere alle ditte sottoriportate:

COMUNE DI SAINT-OYEN

2°. il presente Decreto viene notificato ai sensi dell’art. 7 –
comma 2 e dell’art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 “Di-
sciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle
d’Aosta”, ai proprietari dei terreni espropriati, nelle forme
degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione
dell’eventuale accettazione dell’indennità;

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Acte n° 541 du 22 février 2022, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-OYEN (code fiscal 80007880075), des biens im-
meubles situés sur le territoire de celle-ci et nécessaires aux
travaux de remise en état du tronçon de la route commu-
nale de Flassin allant du camping Pineta au camping Mu-

lino, et fixation des indemnités provisoires d’expropriation
y afférentes, aux termes de la loi régionale n°  11 du 2  juil-
let 2004.

LA DIRIGEANTE 
DE LA STRUCTURE «  EXPROPRIATIONS, 

VALORISATION DU PATRIMOINE  
ET MAISON DE JEU »

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art.  18 de la loi régionale n°  11 du 2
juillet 2004 (Réglementation de la procédure d’expro-
priation pour cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste
et modification des lois régionales n° 44 du 11 novem-
bre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), les biens immeubles
indiqués ci-après, situés sur le territoire de la Com-
mune de SAINT-OYEN et nécessaire aux travaux de re-
mise en état du tronçon de la route communale de
Flassin allant du camping Pineta au camping Mulino,
sont expropriés en faveur de ladite Commune (code fis-
cal 80007880075)  ; les indemnités provisoires d’expro-
priation à verser aux propriétaires concernés figurent
ci-après  :

COMMUNE DE SAINT-OYEN

2. Aux termes du deuxième alinéa de l’art.  7 et de
l’art.  25 de la LR n° 11/2004, le présent acte est no-
tifié aux propriétaires des biens expropriés dans les
formes prévues pour les actes relevant de la procé-
dure civile, assorti du modèle de déclaration d’ac-
ceptation de l’indemnité.
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1. PROMENT Maria Costanza – proprietà per 1/1 
Omissis
Fg. 3 n. 666 di mq. 35 – Zona “Eg5” – Catasto terreni 
Indennità: € 140,00

2. Casa Ospitaliera del G.S. Bernardo – proprietà 1/1
Omissis
Fg. 3 n. 668 di mq. 643 – Zona “Eg5” – Catasto terreni 
Fg. 3 n. 670 di mq. 64 – Zona “Eg5” – Catasto terreni 
Indennità: € 2.828,00
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3°. in caso di accettazione o non accettazione dell’indennità
sarà cura del Comune di SAINT-OYEN, beneficiario
dell’espropriazione, provvedere al pagamento diretto ov-
vero al deposito dell’indennità stessa, ai sensi degli arti-
coli 27 e 28 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 646 dell’8
maggio 2015, riconoscendo le maggiorazioni dovute, nei
casi previsti dalla normativa vigente;

4°. ai sensi dell’art. 19 – comma 3 l’estratto del presente prov-
vedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione;

5°. l’esecuzione del Decreto di esproprio ha luogo con la re-
dazione del verbale di immissione nel possesso dei beni
espropriati, ai sensi dell’art. 20 – comma 1 della L.R. 2 lu-
glio 2004, n. 11;

6°. ai sensi dell’art. 20 – comma 3 della medesima norma, un
avviso contenente l’indicazione dell’ora e del giorno in
cui è prevista l’esecuzione del presente provvedimento,
sarà notificato all’espropriato almeno sette giorni prima
a cura e spese dell’amministrazione comunale;

7°. il presente provvedimento è registrato e trascritto in ter-
mini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei
registri catastali a cura dell’amministrazione regionale e
a spese dell’amministrazione comunale;

8°. adempiute le suddette formalità, ai sensi dell’art. 22 –
comma 3, della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti re-
lativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità;

9°. avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i
termini di legge.

Aosta, 22 febbraio 2022

Il Dirigente
Annamaria ANTONACCI

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 14 febbraio 2022, n. 128.

Approvazione delle linee guida di modulistica, documenti
ed elaborati progettuali a corredo della SCIA nonché lo
schema di disciplinare per la presentazione delle istanze

3. Aux termes des art.  27 et 28 de la LR n°  11/2004
et de la délibération du Gouvernement régional n°
646 du 8  mai 2015, la Commune de SAINT-OYEN,
bénéficiaire de l’expropriation, pourvoit soit au
paiement direct des indemnités, en cas d’accepta-
tion, en appliquant les majorations dues dans les cas
prévus par la réglementation en vigueur, soit à leur
consignation, en cas de refus.

4. Aux termes du troisième alinéa de l’art.  19 de la LR
n°  11/2004, le présent acte est publié par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

5. Aux termes du premier alinéa de l’art. 20 de la LR
n° 11/2004, l’établissement du procès-verbal de
prise de possession des biens expropriés vaut exé-
cution du présent acte.

6. Aux termes du troisième alinéa de l’art.  20 de la LR
n°  11/2004, un avis indiquant le jour et l’heure
d’exécution du présent acte est notifié aux proprié-
taires des biens expropriés au moins sept jours au-
paravant, par les soins et aux frais de la Commune
de SAINT-OYEN.

7. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents
en vue de son enregistrement et de sa transcription,
avec procédure d’urgence, et le transfert du droit de
propriété est inscrit au cadastre, par les soins de
l’Administration régionale et aux frais de la Com-
mune de SAINT-OYEN.

8. Aux termes du troisième alinéa de l’art.  22 de la LR
n°  11/2004, à l’issue desdites formalités, les droits
relatifs aux biens immeublse expropriés sont repor-
tés sur les indemnités y afférentes.

9. Un recours contre le présent acte peut être introduit au-
près du tribunal administratif régional compétent dans les
délais prévus par la loi.

Fait à Aoste, le 22 février 2022.

La dirigeante,
Annamaria ANTONACCI

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 128 du 14 février 2022,

portant approbation des lignes directrices relatives aux
formulaires et aux documents, y compris les documents
de projet, devant être joints à la SCIA, ainsi que le schéma
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per la realizzazione sul territorio regionale di reti di co-
municazione elettronica in fibra ottica in attuazione della
l. r. 30/2021.

L’Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e ter-
ritorio, Carlo MARZI, richiama la legge regionale 28 ottobre
2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio re-
gionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica).

Ricorda che la predetta legge introduce semplificazioni pro-
cedimentali per agevolare la realizzazione di reti di comuni-
cazione in fibra ottica sul territorio valdostano intervenendo
sulle procedure autorizzative, ritenute complesse e farragi-
nose, rendendole più snelle e veloci.

Richiama, in particolare:

- il comma 1 dell’articolo 1 della legge (Finalità e og-
getto), che prevede procedure semplificate per la realiz-
zazione di infrastrutture di comunicazione in fibra
ottica, con i necessari accessori impiantistici, mediante
l’utilizzo, ove possibile, di tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale, che non richiedano l’acquisizione
di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, da parte di amministrazioni di-
verse dalla Regione e dagli enti locali valdostani;

- il comma 2 dell’articolo 2 (Autorizzazioni), secondo cui
gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono sog-
getti ad autorizzazione previa istanza da presentare allo
Sportello Unico Enti Locali Valle d’Aosta, per via tele-
matica, sulla base della modulistica di cui all’articolo 9;

- il comma 1 dell’articolo 9 (Rinvio), il quale prevede che
la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata
d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, approvi
le linee guida di modulistica, documenti ed elaborati
progettuali a corredo della SCIA, nonché lo schema di
disciplinare, per la presentazione delle istanze e delle se-
gnalazioni di cui agli articoli 2 e 3 della medesima legge,
contenente, tra l’altro, nel caso in cui siano interessati
tratti di strade di competenza comunale o regionale o,
comunque, beni del demanio o del patrimonio della Re-
gione o degli enti locali, l’impegno di esecuzione a re-
gola d’arte e di spostamento dell’infrastruttura a spese
dell’operatore economico in caso di sopravvenuta neces-
sità di eseguire opere pubbliche che riguardano i predetti
beni;

de cahier des charges servant en vue de la présentation
des demandes de réalisation, sur le territoire régional, de
réseaux de communications électroniques en fibre op-
tique, en application de la loi régionale n° 30 du 28 octo-
bre 2021.

L’assesseur aux finances, à l’innovation, aux ouvrages pu-
blics et au territoire, Carlo MARZI, mentionne la loi régio-
nale n°  30 du 28  octobre 2021 (Dispositions pour la
réalisation de réseaux de communications électroniques en
fibre optique sur le territoire régional).

Il rappelle que ladite loi prévoit la simplification des procé-
dures pour la réalisation d’infrastructures de communica-
tions en fibre optique sur le territoire valdôtain, notamment
pour ce qui est des procédures d’autorisation, jugées trop
complexes.

Il rappelle notamment  :

- le premier alinéa de l’art. 1er (Objet et finalités) de la LR
n° 30/2021, qui prévoit des procédures simplifiées pour
la réalisation d’infrastructures de communications en
fibre optique et des installations accessoires y afférentes
par le recours, lorsque cela s’avère possible, à des tech-
niques de creusement à faible impact environnemental
qui n’exigent pas l’expression, ni par les administrations
autres que la Région ni par les collectivités locales val-
dôtaines, d’avis, d’ententes, d’accords, d’autorisations
ni d’aucun autre acte de consentement, quelle qu’en soit
la dénomination  ;

- le premier alinéa de l’art. 2 (Autorisations) de la LR n°
30/2021, qui prévoit que les actions visées au premier
alinéa de l’art. 1er sont soumises à autorisation sur de-
mande à présenter au guichet unique des collectivités lo-
cales (Sportello unico Enti  locali – SUEL) par voie
télématique, sur la base des formulaires visés à l’art. 9  ;

- le premier alinéa de l’art. 9 (Dispositions de renvoi), qui
prévoit qu’une délibération du Gouvernement régional
adoptée de concert avec le Conseil permanent des col-
lectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali

– CPEL) et publiée au Bulletin officiel de la Région ap-
prouve les lignes directrices relatives aux formulaires et
aux documents, y compris les documents de projet, de-
vant être joints à la déclaration certifiée de début d’ac-
tivité (Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA),
ainsi que le schéma de cahier des charges servant en vue
de la présentation des demandes et des déclarations vi-
sées aux art. 2 et 3 et incluant, lorsque les actions concer-
nent des tronçons de route communale ou régionale ou,
en tout état de cause, des biens du domaine ou du patri-
moine de la Région ou des collectivités locales, l’enga-
gement à exécuter les travaux selon les règles de l’art et
à déplacer les infrastructures en cause aux frais de l’opé-
rateur économique concerné au cas où il s’avérerait né-
cessaire de réaliser des travaux publics sur les biens
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- il comma 2 del medesimo articolo 9, che sancisce che
con la medesima deliberazione della Giunta regionale
di cui al comma 1 sono, inoltre, disciplinati tutti gli
altri aspetti, anche procedimentali, per l’applicazione
della legge e possono essere disciplinate le modalità
di effettuazione dei controlli, anche a campione, e dei
sopralluoghi in loco per la verifica dell’esecuzione dei
lavori.

Riferisce che il Dipartimento innovazione e agenda digitale
si è confrontato con le strutture regionali competenti in ma-
teria di infrastrutture e viabilità, gestione del demanio idrico,
con i referenti del Consiglio permanente degli Enti Locali e
con i referenti dello Sportello Unico Enti Locali Valle d’Ao-
sta, al fine di condividere e formulare le modalità attuative
di cui all’allegato A della presente deliberazione e i discipli-
nari tecnici di cui agli allegati B, C e D.

Precisa altresì che il disciplinare per le strade classificate co-
munali, Allegato C, è stato condiviso, con i referenti tecnici
incaricati dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
(CELVA).

Segnala, infine, con riferimento all’articolo 4, comma 3 della
legge, che prevede l’eventuale compartecipazione alle spese
di manutenzione delle infrastrutture concesse in uso a titolo
gratuito, che gli eventuali costi saranno determinati di volta
in volta nei singoli atti di concessione dell’infrastruttura.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare i se-
guenti documenti:

- allegato A – Linee guida di modulistica, documenti
ed elaborati progettuali a corredo della SCIA (arti-
colo 3) e della comunicazione di utilizzo di infra-
strutture già esistenti (articolo 4) presso lo Sportello
Unico degli Enti Locali in attuazione della l.r.
30/2021;

- allegato B - Disciplinare relativo alla realizzazione
di infrastrutture di connettività in fibra ottica sulle
strade classificate regionali in attuazione della l.r.
30/2021;

- allegato C - Disciplinare relativo alla realizzazione
di infrastrutture di connettività in fibra ottica sulle
strade comunali in attuazione della l.r. 30/2021;

- allegato D - Disciplinare relativo alla realizzazione di
infrastrutture di connettività in fibra ottica su aree e sta-
bili di proprietà pubblica in attuazione della l.r. 30/2021.

susmentionnés  ;

- le deuxième alinéa dudit art. 9 qui prévoit que la délibé-
ration du Gouvernement régional visée au premier alinéa
réglemente, par ailleurs, tout autre aspect, même procé-
dural, pour l’application de la loi en question et, éven-
tuellement, les modalités de réalisation des contrôles, y
compris les contrôles au hasard, et des visites des lieux
pour la vérification des travaux exécutés.

Il communique que le Département de l’innovation et de
l’agenda numérique s’est consulté avec les structures régio-
nales compétentes en matière d’infrastructures, de voirie et
de gestion du domaine hydrique, ainsi qu’avec les référents
du CPEL et du SUEL, afin de partager et de formuler les mo-
dalités d’application visées à l’annexe A de la présente déli-
bération et les cahiers des charges techniques visées à
l’annexe B, C et D.

Il précise, par ailleurs, que le cahier des charges pour les
routes communales (Annexe C) a été soumis aux référents
techniques chargés par le Consortium des collectivités lo-
cales de la Vallée d’Aoste (Consorzio degli Enti locali della

Valle d’Aosta – CELVA).

Il signale enfin, compte tenu du troisième alinéa de l’art. 4
de la LR n° 30/2021, que les éventuels coûts de participation
aux frais d’entretien des infrastructures propriété de la Ré-
gion et des collectivités locales faisant l’objet d’une conces-
sion d’utilisation gratuite sont fixés au cas par cas par les
actes de concession.

Il propose, donc, au Gouvernement régional d’approuver les
documents ci-après  :

- Annexe A – Lignes directrices relatives aux formu-
laires et aux documents, y compris les documents de
projet, devant être joints à la SCIA et à la communi-
cation relative à l’utilisation d’infrastructures exis-
tantes à présenter au guichet unique des collectivités
locales (Sportello unico Enti  locali – SUEL), en ap-
plication des art. 3 et 4 de la loi régionale n° 30 du
28 octobre 2021  ;

- Annexe B – Cahier des charges relatif à la réalisa-
tion d’infrastructures de communications en fibre
optique sur les routes régionales, en application de
la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021  ;

- Annexe C – Cahier des charges relatif à la réalisa-
tion d’infrastructures de communications en fibre
optique sur les routes communales, en application
de la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021  ;

- Annexe D – Cahier des charges relatif à la réalisa-
tion d’infrastructures de communications en fibre
optique sur les sites et les bâtiments propriété pu-
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LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall’Assessore alle finanze,
innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo
MARZI;

- acquisita l’intesa da parte del Consiglio Permanente
degli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 67 della legge re-
gionale 7 dicembre 1998, n. 54, come risulta dalla co-
municazione trasmessa con nota prot. n. 105 del 2
febbraio 2022;

- considerato che a corredo della suddetta intesa è perve-
nuta la seguente osservazione: “L’Assemblea del CPEL,
al frine di semplificare la procedura per la modifica degli
allegati tecnici, propone di inserire nella deliberazione
una specifica disposizione per stabilire che eventuali
adeguamenti che si dovessero rendere necessari nel
corso della loro applicazione possano essere approvati
mediante Provvedimento del Dirigente della struttura re-
gionale competente.”;

- ritenuto di poter accogliere la predetta osservazione, sta-
bilendo tuttavia la possibilità di apportare modifiche agli
allegati tecnici di cui all’articolo 9 della legge regionale
28 ottobre 2021, n. 30 con provvedimento dirigenziale
della struttura regionale competente, solo quando le
stesse conseguono a novità normative o adeguamenti
tecnici che non comportano valutazioni discrezionali
che altrimenti competono alla stessa Giunta regionale;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approva-
zione del documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio
2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta
della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della
struttura Sistemi tecnologici, in assenza del Coordina-
tore reggente del Dipartimento innovazione e agenda di-
gitale dell’Assessorato finanze, innovazione, opere
pubbliche e territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4,
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- su proposta dell’Assessore alle finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio, Carlo MARZI; 

ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

blique, en application de la loi régionale n° 30 du 28
octobre 2021.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Sur le rapport de l’assesseur aux finances, à l’innovation, aux
ouvrages publics et au territoire, Carlo MARZI ;

- Vu l’entente avec le CPEL sanctionnée, au sens de l’art.
67 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, par la
lettre de celui-ci du 2 février 2022, réf. n° 105  ;

- Considérant que, par ladite lettre, le CPEL a suggéré, au
sens d’une proposition de son Assemblée, d’insérer dans
la délibération en cause, aux fins de la simplification de
la procédure de modification des annexes techniques,
une disposition spécifique prévoyant que les adaptations
éventuellement nécessaires au cours de la phase d’appli-
cation puissent être approuvées par acte du dirigeant de
la structure régionale compétente  ;

- Considérant que la proposition susdite peut être accueil-
lie, mais qu’il y a lieu de prévoir la possibilité d’apporter
des modifications aux annexes techniques visées à l’art.
9 de la LR n°  30/2021 par acte du dirigeant de la struc-
ture régionale compétente uniquement lorsque les mo-
difications en cause découlent de nouveautés normatives
ou d’adaptations techniques ne comportant pas d’éva-
luation à caractère discrétionnaire, qui serait du ressort
du Gouvernement régional  ;

- Rappelant la délibération du Gouvernement régional n°
1713 du 30  décembre 2021, portant approbation du do-
cument technique d’accompagnement du budget et du
budget de gestion 2022/2024, ainsi que des dispositions
d’application y afférentes  ;

- Vu l’avis favorable exprimé, au sens du quatrième alinéa
de l’art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23  juillet 2010, par
le dirigeant de la structure «  Systèmes technologiques
», en l’absence du coordinateur intérimaire du Départe-
ment de l’innovation et de l’agenda numérique de l’As-
sessorat des finances, de l’innovation, des ouvrages
publics et du territoire, quant à la légalité du texte pro-
posé pour la présente délibération  ;

- Sur proposition de l’assesseur aux finances, à l’innova-
tion, aux ouvrages publics et au territoire, Carlo
MARZI ;

À l’unanimité,

délibère
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1) di approvare, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale
28 ottobre 2021, n. 30, le linee guida di modulistica, do-
cumenti ed elaborati progettuali a corredo della SCIA
(Segnalazione Certificato di Inizio Attività), nonché lo
schema di disciplinare, per la presentazione delle istanze
e delle segnalazioni per la realizzazione sul territorio re-
gionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ot-
tica, rappresentati dai seguenti documenti:

• allegato A – Linee guida di modulistica, documenti
ed elaborati progettuali a corredo della SCIA (art.
3) e della comunicazione di utilizzo di infrastrutture
già esistenti (art. 4) presso lo Sportello Unico degli
Enti Locali in attuazione della l.r. 30/2021;

• allegato B - Disciplinare relativo alla realizzazione
di infrastrutture di connettività in fibra ottica sulle
strade classificate regionali in attuazione della l.r.
30/2021;

• allegato C - Disciplinare relativo alla realizzazione
di infrastrutture di connettività in fibra ottica sulle
strade comunali in attuazione della l.r. 30/2021;

• allegato D - Disciplinare relativo alla realizzazione
di infrastrutture di connettività in fibra ottica su aree
e stabili di proprietà pubblica in attuazione della l.r.
30/2021;

2) di stabilire, con riferimento all’articolo 4, comma 3 della
legge, che prevede l’eventuale compartecipazione alle
spese di manutenzione delle infrastrutture concesse in
uso a titolo gratuito, che gli eventuali costi saranno de-
terminati di volta in volta nei singoli atti di concessione
dell’infrastruttura;

3) di accogliere l’osservazione formulata dal Consiglio
Permanente degli Enti Locali della Valle d’Aosta e con-
tenuta nel documento di intesa trasmesso all’Ammini-
strazione regionale con lettera prot. n. 105 del 2 febbraio
2022, stabilendo che la possibilità di apportare modifi-
che agli allegati tecnici di cui all’articolo 9 della legge
regionale 28 ottobre 2021, n. 30, con provvedimento di-
rigenziale della struttura regionale competente, possa
avvenire solo quando le stesse modifiche conseguono a
novità normative o adeguamenti tecnici che non compor-
tano valutazioni discrezionali che competono alla stessa
Giunta regionale;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;

1) Les lignes directrices relatives aux formulaires et aux
documents, y compris les documents de projet, devant
être joints à la déclaration certifiée de début d’activité
(Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA), ainsi
que le schéma de cahier des charges servant en vue de la
présentation des demandes et des déclarations de réali-
sation, sur le territoire régional, de réseaux de commu-
nications électroniques en fibre optique sont approuvés,
au sens de l’art. 9 de la loi régionale n° 30 du 28 octobre
2021, tels qu’ils figurent aux annexes ci-après  :

• Annexe A – Lignes directrices relatives aux formu-
laires et aux documents, y compris les documents de
projet, devant être joints à la SCIA et à la communi-
cation relative à l’utilisation d’infrastructures exis-
tantes à présenter au guichet unique des collectivités
locales (Sportello unico Enti  locali – SUEL), en ap-
plication des art. 3 et 4 de la loi régionale n° 30 du
28 octobre 2021  ;

• Annexe B – Cahier des charges relatif à la réalisa-
tion d’infrastructures de communications en fibre
optique sur les routes régionales, en application de
la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021  ;

• Annexe C – Cahier des charges relatif à la réalisa-
tion d’infrastructures de communications en fibre
optique sur les routes communales, en application
de la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021  ;

• Annexe D – Cahier des charges relatif à la réalisa-
tion d’infrastructures de communications en fibre
optique sur les sites et les bâtiments propriété pu-
blique, en application de la loi régionale n° 30 du 28
octobre 2021.

2) Au sens du troisième alinéa de l’art. 4 de la LR n°
30/2021, il est établi que les éventuels coûts de partici-
pation aux frais d’entretien des infrastructures propriété
de la Région et des collectivités locales faisant l’objet
d’une concession d’utilisation gratuite sont fixés au cas
par cas par les actes de concession.

3) La proposition formulée par le Conseil permanent des
collectivités locales de la Vallée d’Aoste (Consiglio per-

manente degli Enti locali della Valle d’Aosta – CPEL),
visée à la lettre du 2  février 2022, réf. n° 105, est ac-
cueillie, mais il est établi que les modifications aux an-
nexes techniques visées à l’art. 9 de la LR n° 30/2021
peuvent être apportées par acte du dirigeant de la struc-
ture régionale compétente uniquement lorsque celles-ci
découlent de nouveautés normatives ou d’adaptations
techniques ne comportant pas d’évaluation à caractère
discrétionnaire, qui serait du ressort du Gouvernement
régional.

4) La présente délibération n’entraîne aucune dépense à la
charge du budget régional.
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5) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
della l.r. 30/2021 e trasmessa al SUEL e agli enti interes-
sati.

Omissis

La deliberazione comprensiva degli allegati è reperibile sul sito
istituzionale della Regione sezione Innovazione all’indirizzo:
https://www.regione.vda.it/innovazione/linee_guida_fibra_ot-
tica_i.aspx

Deliberazione 14 febbraio 2022, n. 131.

Comune di GRESSAN: approvazione, ai sensi dell’arti-
colo 38, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n.
11, della variante delle cartografie degli ambiti inedifica-
bili dei terreni sedi di frane nel settore Platta de Grevon
e della relazione tecnica, adottate dal comune di GRES-
SAN con deliberazione consiliare n. 59 del 18 novembre
2021.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore alle fi-
nanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo
MARZI, e condivise le valutazioni esposte dal comune di
GRESSAN in merito alle finalità di pubblico interesse che
giustificano la realizzazione dell’intervento in questione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e
delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta
della presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente della
Struttura opere idrauliche in assenza del Coordinatore del Di-
partimento programmazione, risorse idriche e territorio
dell’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e ter-
ritorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regio-
nale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1)   di approvare, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante della car-
tografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane
nel settore Platta de Grevon e della relazione tecnica,
adottate dal comune di GRESSAN con deliberazione

5) La présente délibération est intégralement publiée au
Bulletin officiel de la Région, au sens du premier alinéa
de l’art. 9 de la LR n° 30/2021 et est transmise au SUEL

ainsi qu’aux collectivités et organismes concernés.

Omissis

La présente délibération est également publiée, avec ses annexes,
sur le site institutionnel de la Région, dans le secteur d’activité «
Innovation  », à l’adresse  https://www.regione.vda.it/innova-
zione/linee_guida_fibra_ottica_i.aspx.

Délibération n°  131 du 14 février 2022,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l’art.
38 de la loi régionale n°  11 du 6  avril 1998, des modifi-
cations de la cartographie des espaces inconstructibles du
fait de terrains ébouleux dans la zone dénommée Platta

de Grevon et du rapport technique, adoptées par la déli-
bération du Conseil communal de GRESSAN n°  59 du
18 novembre 2021.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

sur le rapport de l’assesseur aux finances, à l’innovation,
aux ouvrages publics et au territoire, Carlo MARZI, et
compte tenu des évaluations exprimées par la Commune de
GRESSAN quant à l’intérêt public du projet en question  ;

rappelant la délibération du Gouvernement régional n°
1713 du 30 décembre 2021 relative à l’approbation du docu-
ment technique d’accompagnement du budget et du budget
de gestion 2022/2024, ainsi que des dispositions d’applica-
tion y afférentes ;

B vu l’avis favorable exprimé, au sens du quatrième alinéa
de l’art.  3 de la loi régionale n°  22 du 23 juillet 2010, par le di-
rigeant de la structure «  Ouvrages hydrauliques  », en l’absence
du coordinateur du Département de la programmation, des res-
sources hydriques et du territoire de l’Assessorat des finances,
de l’innovation, des ouvrages publics et du territoire, quant à la
légalité du texte proposé pour la présente délibération  ;

à l’unanimité,

délibère

1) Aux termes du troisième alinéa de l’art.  38 de la loi ré-
gionale n°  11 du 6  avril 1998, les modifications de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux dans la zone dénommée Platta de Grevon

et du rapport technique, adoptées par la délibération du
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consiliare n. 59 del 18 novembre 2021 e costituita dagli
elaborati seguenti, depositati agli atti, anche in formato
digitale, presso gli uffici delle competenti strutture del
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territo-
rio:

2) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
oneri a carico  del bilancio regionale.

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 25 gennaio
2022, n. 4.

Approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

Di approvare l’allegato Bilancio di Previsione 2022-2024
nelle seguenti risultanze finali:

Conseil communal de Gressan n°  59 du 18 novembre
2021, sont approuvées  ; la documentation y afférente se
compose des pièces indiquées ci-après, qui ont été dépo-
sées, en format numérique également, aux bureaux des
structures compétentes du Département de la program-
mation, des ressources hydriques et du territoire  :

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulle-
tin officiel de la Région.

3) La présente délibération n’entraîne aucune dépense à la
charge du budget de la Région.

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Parc Naturel du Mont-Avic. Délibération n°  4 du 25 jan-
vier 2022,   

portant approbation du budget prévisionnel 2022/2024.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Le budget prévisionnel 2022/2024, dont les résultats se ré-
sument comme il appert ci-dessous, est approuvé et annexé
au présent acte  :
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Stralcio variante Carta degli ambiti inedificabili per frana su base ctr - scala 1:5.000
Stralcio variante Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale -  scala 1:5.000
Tav G6 Carta degli ambiti inedificabili per frana su base ctr - scala 1:10.000
Tav G7 Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale – scala 1:5.000
Relazione Variante alla relazione tecnica – Settore Platta de Grevon
CD Documentazione della variante in formato digitale

Competenza 2022 Competenza 2023 Competenza 2024

ENTRATE

TITOLO I - Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00

TITOLO II - Trasferimenti correnti 1.207.697,00 1.196.700,00 1.207.700,00

TITOLO III - Entrate extratributarie 12.521,00 11.801,00 11.801,00

TITOLO IV - Alienazione beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00

TITOLO VII - Anticipazioni istituto/tesoriere/cassiere 230.000,00 230.000,00 230.000,00

TITOLO IX - Partite di giro 272.200,00 271.000,00 271.000,00

1.722.418,00 1.709.501,00 1.720.501,00

Competenza 2022 Competenza 2023 Competenza 2024

USCITE

TITOLO I - Spese correnti 1.194.608,00 1.151.891,00 1.182.801,00

TITOLO II - Spese in conto capitale 25.610,00 56.610,00 36.700,00

TITOLO V - Chiusura anticipazionei istituto/tesoriere/cassiere 230.000,00 230.000,00 230.000,00

TITOLO VII  - Spese per conto terzi e partite di giro 272.200,00 271.000,00 271.000,00

1.722.418,00 1.709.501,00 1.720.501,00
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Di approvare gli indicatori e i risultati attesi per gli esercizi
2022, 2023 e 2024 individuati sulla base dello schema alle-
gato 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze 9 dicembre 2015, dando mandati al Direttore affinché
provveda a pubblicarli nella sezione Amministrazione Tra-
sparente del sito web dell’Ente.

_________________________

Les indicateurs et les résultats attendus au titre des exercices
2022, 2023 et 2024, définis sur la base du modèle visé à l’an-
nexe 3 du décret du Ministère de l’économie et des finances
du 9 décembre 2015, sont approuvés  et le directeur est
chargé de les faire publier sur le site institutionnel du Parc,
dans la section réservée à l’administration transparente.

_________________________
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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024  
  
La ricognizione effettuata dalla Direzione Bilancio e programmazione dell’Amministrazione 
regionale individua l’Ente Parco Naturale Mont Avic fra i soggetti che rientrano, ai fini della 
corretta applicazione dell'articolo 1 commi 2 e 3 e dell'articolo 11 ter del decreto legislativo 
118/2011, tra gli enti e organismi strumentali della Regione. 
 

PARTE I – ENTRATA 
 
L’Articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 6 stabilisce che l’Ente Parco provvede alle 
spese necessarie al proprio funzionamento con: 
- stanziamento annuale del bilancio della Regione; 
- contributi versati a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti, pubblici e privati; 
- proventi derivanti dall’attività istituzionale. 
 
Nel dettaglio, le voci in entrata si limitano, in fase previsionale, a quelle di seguito descritte. 
 
TITOLO II – ENTRATE CORRENTI 
 
Capitolo 10 “Trasferimenti Regionali L.R.  n. 16 -10 agosto 2004 "  
  Il contributo ordinario è determinato complessivamente in  1.190.000,00 per 
2022 e 2023, per il 2024 ammonta a 1.200.000,00=, come previsto dal Documento di economia 
e finanza regionale 2022/2024 approvato con DC n. 1122/XVI del 16.12.2021. 
 
Capitolo 20 “Trasferimenti da Enti Pubblici” 
  .I trasferimenti correnti si riferiscono al programma Life Resque Alpyr approvato 
nel corso dell’esercizio 2021. 
Ulteriori somme in entrata potranno emergere in corso d’anno, nel caso di esito positivo delle 
candidature che l’Ente intende presentate nell’ambito di programmi comunitari e in relazione a 
eventuali contribuzioni da parte di enti locali. 
 
Capitolo 25 “Trasferimenti correnti da privati” 
  Non si prevedono attualmente somme in entrata, che potranno tuttavia emergere 
in corso d’anno, nel caso di esito positivo di eventuali candidature presentate dall’Ente. 
 
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Capitolo 30 “Proventi da servizi commerciali”  
  La somma inserita in bilancio rimane invariata rispetto all’esercizio precedente. 
 
 
Capitolo 40 “Proventi beni dell'Ente” 
  Le somme stanziate sono riferite alla locazione pluriennale dei fabbricati rurali siti 
in località Pra Oursie e Pian Tsaté facenti parte del comprensorio Teksid e alla locazione dei 
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pascoli Teksid in località Gran Lac-Pesonet . A bilancio sono stati inseriti gli importi offerti in sede 
di gara. 
Per l’esercizio 2024 a titolo precauzionale la somma per la locazione dei pascoli Teksid in località 
Gran Lac-Pesonet è stata ridotta in attesa dell’esito di una nuova gara. 
 
Capitolo 50 “Interessi su anticipazioni e crediti” 
 Non si prevedono attualmente somme in entrata, che potranno tuttavia emergere in 
corso d’anno. 
 
Capitolo 70 “Proventi diversi”  
 La somma prevista in bilancio è relativa al rimborso spese per l’utilizzo delle 
foresterie da parte di terzi. 
 
TITOLO IV –- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 
Capitolo 80 “Alienazione beni patrimoniali” 
 Non si prevedono attualmente somme in entrata, che potranno tuttavia emergere in 
corso d’anno. 
 
TITOLO VII – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/TESORIERE/CASSIERE 
 
Capitolo 85 “Anticipazione di tesoreria” 
 È stata mantenuta la previsione di un’anticipazione di tesoreria al fine di garantire la 
copertura di eventuali disavanzi di cassa. La somma massima prevista - pari a  230.000,00 - non 
supera i 3/12 delle Entrate del Titolo I e II del conto consuntivo 2020.  
 
TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 
 
Le Partite di Giro in Entrata si compensano con quelle in Uscita e riguardano le voci relative alle 
trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente ed assimilati, le 
ritenute ed i conseguenti versamenti effettuati ai fini fiscali e previdenziali derivanti da 
prestazioni da lavoro autonomo ed assimilati, per le quali l’Ente Parco effettua trattenute per 
conto terzi, le entrate per ritenute da scissione contabile IVA, nonché il rimborso da parte 
dell’economo della somma ricevuta come anticipazione all’inizio dell’anno.  
 

PARTE II – SPESA 
 
Le disponibilità economiche consentono di far fronte oltre alle spese previste al Titolo I anche la 
spese in conto capitale, per una somma complessiva di  25.610,00= per l’esercizio 2022, per una 
somma complessiva di  56.610,00= per l’esercizio 2023 e per una somma complessiva di  
36.700,00= per l’esercizio 2024.  
 
Illustrazione dei singoli capitoli: 
 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
 
Capitolo 10 “Indennità e Rimborsi a Presidente, Amministratori e Commissari” 
10/art 99 “Organi istituzionali dell’amministrazione - Indennità” 
10/art 20 “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell’amministrazione” 
 L’entità della spesa è determinata dalle previste riunioni annuali come da prospetto 
allegato. 
 
Capitolo 15 “Esperti per commissioni, comitati e consigli” 
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 Somma forfettaria prevista in bilancio per procedere all’espletamento del concorso 
per la copertura del posto vacante per un Responsabile Amministrativo part-time 50% previsto 
dalla pianta organica e per esigenze legate a gare e altre procedure amministrative. 
 
Capitolo 40 “Stipendi al personale 
40 “Competenze fisse al personale amministrativo” 
40/art 1“Competenze ed indennità accessorie per il personale amministrativo” 
40/art 2“Assegni familiari al personale amministrativo” 
40/art 3“Contributi obbligatori per il personale amministrativo” 
40/art 4 “Oneri previdenza complementare” 
40/art 20 “Competenze fisse al personale tecnico” 
40/art 21 “Competenze ed indennità accessorie per il personale tecnico” 
40/art 22 “Assegni familiari al personale tecnico” 
40/art 23 Contributi obbligatori per il personale tecnico” 
40/art 30“Competenze fisse al personale guardaparco” 
40/art 31 “Competenze ed indennità accessorie per il personale guardaparco” 
40/art 32 “Assegni familiari al personale guardaparco” 
40/art 33 “Oneri stipendi al personale guardaparco” 
40/art34 “Oneri previdenza complementare” 
40/art50 “Altre spese per il personale n.a.c.” 
 A questo capitolo vengono imputate tutte le spese inerenti le retribuzioni al 
personale dipendente, compresi gli oneri riflessi. Si rammenta che la pianta organica approvata 
con deliberazione della Giunta regionale n. 4593 in data 10/12/2004 è così composta: 
- n° 1 Dirigente (Posizione 2A) per 12 mesi 
- n° 2 Funzionari (Categoria C – Posizione C2) per 12 mesi 
- n° 1 Responsabile Amministrativo part-time 50% (Categoria D) per 12 mesi 
- n° 1 Istruttore Tecnico part-time 50% (Categoria D) per 12 mesi  
- n° 1 Coadiutore amministrativo part-time 50% (Categoria C – Posizione C1) per 12 mesi 
- n° 1 Coadiutore (Categoria B – Posizione B2) per 12 mesi 
- n° 1 Coadiutore tecnico part-time verticale (Categoria C – Posizione C1) al 100% per 6 mesi 
- n° 1 Capoguardaparco (Categoria C – Posizione C1) per 12 mesi 
- n° 7 Guardaparco (Categoria B – Posizione B3) per 12 mesi 
- n° 1 Accudiente (Categoria A) per 12 mesi 
Il prospetto allegato tiene conto di quanto di seguito precisato. 
Sono state previste somme per la copertura del posto attualmente vacante del part-time 50% del 
Responsabile Amministrativo (Categoria D) per un totale di 9 mesi, in attesa di espletare il 
relativo concorso  
Gli importi relativi alle posizioni dei Guardaparco - in attesa della conclusione della procedura 
concorsuale per la copertura dei tre posti vacanti -sono stati calcolati per l’organico al completo 
per 10 mesi per l’esercizio 2022 e per un organico completo per 12 mesi per l’esercizio 2023 e 
2024. 
Il contratto di lavoro del personale appartenente al settore “Comparto Unico” del pubblico 
impiego valdostano, è aggiornato, dal punto di vista economico, al contratto collettivo regionale 
pubblicato in data 07/11/2018 per il personale dipendente appartenente a tutte le categorie, e al 
contratto sottoscritto in data 17/04/2009 per il personale appartenente alla qualifica unica 
dirigenziale. 
Le somme stimate, relative ai maggiori costi derivanti dal previsto rinnovo contrattuale per l’anno 
2019 e seguenti, sono state parzialmente accantonate al Fondo Rinnovi Contrattuali e al Fondo di 
Riserva.  
 
Capitolo 41 “Assunzione personale stagionale” 
41“Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato” 
41/art 1 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa al personale a tempo determinato“ 
41/art 2 ”Assegni familiari al personale a tempo determinato 
41/art 3 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato” 
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41/art 4 ”Straordinari per il personale a tempo determinato 
 Le somme stanziate in bilancio prevedono l’assunzione di 4 operai per un periodo di 
5 mesi circa. 
 
Capitolo 45 “Quota Irap” 
45 “Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)” 
 In questo capitolo viene accantonato l’ammontare dell’imposta dovuta a seguito del 
pagamento degli stipendi al personale di ruolo degli stipendi al personale a tempo determinato e 
agli amministratori, come da prospetto allegato. 
 
Capitolo 50 “Fondo Unico Aziendale” 
50/art 99“Fondo Unico Aziendale” 
50/art 3“Contributi obbligatori” 
 La somma stanziata applica le disposizioni derivanti dall’accordo siglato in data 
12/11/2020. 
 
Capitolo 60 “Spese per missioni al personale”  
60 “Rimborso per viaggio e trasloco al personale” 
60/art 10 “Spese per missioni al personale progetto COBIODIV” 
60/art 15 “Spese per missioni al personale progetto PROBIODIV” 
60/art 20 “Spese per missioni al personale progetto MINERALP” 
60/art 30 “Spese per missioni al personale programma LIFE RESQUE ALPYR” 
  
Capitolo 61 “Spese per vestiario e attrezzature del personale” 
61 “Spese per vestiario del personale” 
61/art 1“Spese per equipaggiamento del personale” 
 Somma prevista per il ricambio ordinario di attrezzature e vestiario per i 
guardaparco, il direttore, l'istruttore tecnico, il geometra e il coadiutore tecnico. Per la dotazione 
iniziale dei guardaparco è stata prevista una somma forfettaria in aumento di 10.000,00=. 
 
 
 
 
Capitolo 63 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento" 
63 “Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’ente” 
 La spesa prevista non supera il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, in 
applicazione del D.L. 78/2010. L'Ente farà partecipare i propri dipendenti, nei limiti dei posti 
disponibili e tenuto conto delle necessità di servizio, ai corsi organizzati dalla Regione nell'ambito 
del piano di formazione annuale. Rientrano in questo capitolo le spese di addestramento all’uso 
delle armi delle guardie. La somma è in lieve aumento rispetto all’esercizio precedente 
considerata la prevista assunzione di nuovi guardaparco. 
 
Capitolo 64 “Spese servizio mensa al personale” 
64 “Servizio mensa personale civile” 
 La previsione di spesa tiene conto del costo a carico Ente, pari a  6,50 per un pasto 
completo, così come previsto dall'art. 10 del contratto collettivo regionale pubblicato in data 
2/09/2008 che sostituisce il precedente art. 49 del C.C.R.L. del 24/12/2002; si basa su una stima 
del possibile utilizzo della mensa da parte dei dipendenti. Somma invariata rispetto all’esercizio 
precedente. 
 
Capitolo 70 “Assicurazioni varie” 
70 “Premi di assicurazione contro i danni” 
  In questo capitolo ricadono le spese per la gestione di tutte le polizze assicurative 
relative ai punti informativi, al centro visitatori, alle foresterie ed alla sede amministrativa (per i 
quali sono previste le coperture furto e incendio per gli stabili e le attrezzature), delle polizze 
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relative ai mezzi di trasporto (R.C.A., furto/incendio) e quelle relative al personale (infortuni, tutela 
legale). 
 
Capitolo 80 “Spese per gli uffici Ente Parco” 
80 “Telefonia fissa uffici” 
80/art 1“Telefonia mobile uffici” 
80/art 2“Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line” 
80/art 3“Energia elettrica uffici” 
80/art 4“Acqua uffici” 
80/art 5“Gas uffici” 
80/art 6“Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.” 
  In questo capitolo sono inserite le spese strettamente necessarie alle spese di 
gestione degli uffici (riscaldamento, energia elettrica, acqua, spese telefoniche e utenze varie).   
 
Capitolo 85 “Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi” 
85 “Carta cancelleria e stampati” 
85/art 1“Materiali informatico” 
85/art 2“Accessori per uffici e alloggi” 
85/art 3“Medicinali e altri beni di consumo sanitario” 
85/art 20“Prestazioni professionali e specialistiche” 
85/art 21“Rimozione e smaltimento di rifiuti tossici” 
85/art 22“Assistenza all’utente e formazione” 
85/art 23“Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” 
85/art 24“Spese postali” 
85/art 25 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente” 
85/art 26 “Acquisto beni di consumo n.a.c. 
 In questo capitolo vengono inserite le spese strettamente necessarie all'acquisto di 
beni di consumo quali ad esempio l’acquisto di cancelleria, di piccole attrezzature e 
strumentazioni e di servizi necessari al funzionamento degli uffici. All’articolo 20 è prevista una 
dotazione per l’assistenza esterna relativa all’espletamento di concorsi per la copertura dei posti 
vacanti, oltre al rinnovo degli incarichi in essere. 
Nel capitolo 85 art 25 è stata stanziata la somma di  20.000,00=per attivare anche per gli anni 
2022-2023-2024 i servizi di informazione dei fruitori dell’area protetta agli accessi pedonali e 
lungo i sentieri e di ausilio alle aziende agricole per la prevenzione di attacchi da parte di grandi 
carnivori al bestiame domestico. 
 
Capitolo 90 “Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari” 
90“Giornali, pubblicazioni e riviste” 
 La stima della spesa è stata formulata tenendo conto delle effettive risorse dell'Ente 
in considerazione degli abbonamenti a riviste sottoscritti negli esercizi precedenti e rimane 
invariata. 
 
Capitolo 100 “Imposte e tasse” 
100/art 2“Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni” 
100/art 3“Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.” 
100/art 4 “Tassa automobilistica” 
100/art 5“Tassa e/o tariffa di smaltimento rifiuti solidi urbani” 
100/art 6 “Imposta comunale sugli immobili (IMU) 
 A questo capitolo vengono imputate le spese relative alla tassa sui rifiuti solidi 
urbani e la tassa di pubblicità, l’imposta sugli immobili, le spese di registrazione dei contratti di 
locazione e le tasse automobilistiche.  
 
Capitolo 105 “Interessi passivi 
105 “Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti /tesorieri/cassieri 
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L’importo stanziato garantisce l’eventuale ricorso ad una anticipazione di tesoreria per esigenze 
di liquidità.  
 
Capitolo 110 “Adesioni ad associazioni di categoria” 
110 “Quote di associazioni” 
 La somma stanziata prevede l’adesione alla “Federazione Italiana dei Parchi e delle 
Riserve Naturali” e ad “Alparc”, associazione internazionale delle aree protette alpine e al CRER 
(Circolo Ricreativo Enti Regionali) e rimane invariata rispetto all’esercizio precedente.  
 
Capitolo 120 “Spese per servizio di Tesoreria” 
120 “Oneri per il servizio di tesoreria” 
 Lo stanziamento previsto è stato quantificato sulla base della migliore offerta 
ottenuta per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2021-2023. 
 
Capitolo 130 “Spese per la promozione del Parco” 
130 “Stampa e rilegatura” 
 Le somme stanziate coprono le spese relative alle ristampe del periodico 
semestrale, e a spese relative alla produzione di un Atlante del Parco. 
 
Capitolo 140 “Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità” 
E stata stanziata una somma pari a  5.000,00 per la copertura delle spese relative ad eventuali 
eventi organizzati dal Parco. 
 
Capitolo 150 “Consulenze esterne” 
“Patrocinio legale” 
 In analogia a quanto stabilito per i passati esercizi finanziari, non si prevede alcuno 
stanziamento; eventuali esigenze di spesa verranno valutate al bisogno. 
 
Capitolo 155 "Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro" 
155 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” 
 Su questa voce sono previste le spese obbligatorie relative all’affidamento 
dell’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
“Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e dell’incarico 
al medico competente ai sensi del medesimo D. Lgs. 81/2008, per lo svolgimento delle visite 
mediche periodiche, delle analisi e degli accertamenti medici al personale dipendente.  
 
Capitolo 160 “Locazioni immobili” 
160 “Locazione di beni immobili” 
 Questa voce prevede la copertura delle spese derivanti dagli impegni attualmente 
presi con le proprietà degli immobili locati.  
 
Capitolo 170 "Gestione Centri visita" 
170 “Altri servizi ausiliari n.a.c.” 
 La dotazione prevista per l’esercizio 2022 è coerente con quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 22 del 10/04/2020; per gli esercizi 2023-2024 
è stata stanziata una somma a forfait in previsione di un nuovo affidamento dei servizi. 
 
Capitolo 175 "Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari" 
175 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” 
175/art 1“Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 
ordine pubblico” 
 La spesa per le manutenzioni è in linea con quanto previsto dal D.l. 78/2010 che 
fissa il limite del 2% del valore di mercato degli immobili di proprietà dell'Ente.  
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La dotazione del capitolo garantisce il mantenimento dei contratti di manutenzione già in atto 
(manutenzione impianti elettrici, centrale termica e impianti), oltre ad interventi ordinari sui 
fabbricati di proprietà e alle manutenzioni ordinarie degli automezzi.  
 
Capitolo 180 "Spese di funzionamento Centri Visita" 
180 “Telefonia fissa centri visita” 
180/art 1“Telefonia mobile centri visita” 
180/art 2“Energia elettrica centri visita” 
180/art 3“Acqua centri visita” 
180/art 4 “Gas centri visita” 
180/art 5“Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. centri visita” 
 In questo capitolo sono inserite le spese strettamente necessarie per la gestione 
ordinaria dei centri visitatori (riscaldamento, energia elettrica, spese telefoniche, spese per 
consumo acqua). 
 
Capitolo 185 "Spese mantenimento certificazione EMAS" 
185“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” 
 In questo capitolo sono inserite le spese inerenti al mantenimento e rinnovo del 
Sistema di Gestione Ambientale EMAS. 
 
Capitolo 190 "Spese per automezzi" 
190“Carburanti, combustibili e lubrificanti” 
 Questa voce copre le spese di rifornimento del combustibile per riscaldamento per 
gli uffici amministrativi con sede in Frazione Fabbrica, nonché per l’acquisto carburante degli 
automezzi di proprietà dell’Ente (attualmente 4) . Lo stanziamento è in linea con quanto previsto 
dal D.l. 78/2010 che prevede il contenimento della spesa all'80% della spesa sostenuta nel 2009, 
integrata per la copertura delle spese relative al servizio di vigilanza, stimate in una percentuale 
pari all’95% delle spese sostenute per gli automezzi dell’Ente.  
 
Capitolo 195/art 1 "Progetto Mineralp" 
 Il capitolo è stato mantenuto nell’esercizio per la gestione dei residui passivi relativi al 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “MINERALP. 
 
Capitolo 195/art 2"Progetto Cobiodiv" 
 Il capitolo è stato mantenuto nell’esercizio per la gestione dei residui passivi relativi al 
progetto n. 3896 “COBIODIV” del Piano Integrato Tematico “BIODIVALP”, finanziato dal 
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/2020. 
 
Capitolo 195/art 3"Progetto Probiodiv" 
 Il capitolo è stato mantenuto nell’esercizio per la gestione dei residui passivi relativi al 
progetto n. 3971 “PROBIODIV” del Piano Integrato Tematico “BIODIVALP”, finanziato dal 
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/2020. 
 
Capitolo 195/art 4"Programma Life Resque Alpyr” 
 Il capitolo prevede le spese per la gestione del progetto “Resque Alpyr” nell’ambito del 
programma Life 2020. 
 
Capitolo 200 "Indennizzi vari" 
 Questa voce tiene in conto l'eventuale rimborso di danni causati alle attività 
agrosilvopastorali dalla fauna selvatica, così come previsto dalla normativa regionale in materia. 
 
Capitolo 210 "Spese per cantieri e territorio Parco" 
210“Generi alimentari per cantieri e territorio parco” 
210/art 1“Altri beni di consumo n.a.c. per cantieri e territorio parco” 
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 La dotazione del capitolo è sufficiente a garantire l'acquisto di materiale e 
attrezzature per i lavori di manutenzione ordinaria e per i rifornimenti delle foresterie e dei 
bivacchi in uso all’Ente. 
 
Capitolo 225 "Fondo rinnovi contrattuali" 
 È stato istituito il nuovo capitolo che accantona le somme che potranno essere 
utilizzate nel corso dell’esercizio per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti. 
 
Capitolo 226 "Fondo riserva" 
 Il capitolo accantona le somme che potranno essere utilizzate nel corso dell’esercizio 
a seconda delle necessità individuate dagli organi competenti, con le modalità previste dal 
regolamento di contabilità dell’Ente.  
E stata prevista una dotazione rilevante del Fondo per gli esercizi 2023 e 2024 in attesa di 
conoscere le decisioni dell’Amministrazione regionale in merito al proposto ampliamento dei 
confini dell’area protetta. Sulla base di tali decisioni potranno essere opportunamente destinate 
somme adeguate ai relativi capitoli di spesa, in particolare per quanto riguarda gli investimenti. 
 
Capitolo 227 "Interventi per il Parco" 
 La somma stanziata prevede la copertura delle spese per gli elitrasporti. 
 
Capitolo 228 “Fondo Crediti Dubbia Esigibilità” 
 Somma stanziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011  
 
TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE 
 
Capitolo 230 “Incarichi per Ricerche” 
 Si prevede uno stanziamento pari a 15.000,00 per il 2022 in riferimento alla ricerca 
già affidata al DI.SAFA dell’Università degli Studi di Torino. Lo stanziamento pari a  20.000,00 per 
il 2023 potrà essere utilizzato per la realizzazione di studi di interesse gestionale.  
 
Capitolo 230/art 10 “Incarichi per ricerche progetto Mineralp” 
 Il capitolo è stato mantenuto nell’esercizio per la gestione dei residui passivi relativi al 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “MINERALP. 
 
Capitolo 235 “Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti” 
 Non si prevedono nuovi stanziamenti. 
 
Capitolo 240 “Immagine e comunicazione” 
 Per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 sono stati inserite somme rispettivamente pari a  
10.000,00,  6.000,00 e  10.000,00 per azioni funzionali allo sviluppo del sistema “Marchio di 
qualità del Parco”, alla promozione di buone pratiche per i fruitori dell’area protetta e alla 
diffusione dei contenuti dell’Atlante del Parco previsto dagli obiettivi strategici indicati nel Piano 
della Performance 2021-2023.  
 
Capitolo 260 “Acquisto immobili” 
 Non si prevedono nuovi stanziamenti. 
  
Capitolo 270 “Acquisto mobili e arredi” 
 E ’stata stanziata una somma pari a  10.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024 per 
l’acquisto di mobili e arredi per gli uffici. Per far fronte ad ulteriori esigenze per l’esercizio 2022 si 
ricorrerà all’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
 
Capitolo 275 “Certificazione EMAS” 
275“Certificazione Emas” 
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 In questo capitolo sono inserite le spese inerenti al mantenimento e al rinnovo della 
certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS. 
 
Capitolo 280/art 20 "Acquisto software” 
  Lo stanziamento prevede la copertura di spese relative all’acquisizione di software 
per gli uffici. Per l’esercizio 2023 la somma è pari a  5.000,00, per l’esercizio 2024 la somma è 
pari a  2.000,00. Per far fronte ad ulteriori esigenze per l’esercizio 2022 si ricorrerà 
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
 
Capitolo 280/art 30 "Acquisto beni materiali diversi” 
  Lo stanziamento per gli esercizi 2023/2024 è pari a  5.000,00. Per far fronte ad 
ulteriori esigenze per l’esercizio 2022 si ricorrerà all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
 
Capitolo 280/art 35 "Acquisto beni e materiali diversi progetto Cobiodiv” 
 Il capitolo è stato mantenuto nell’esercizio per la gestione dei residui passivi relativi 
al progetto n. 3896 “COBIODIV” del Piano Integrato Tematico “BIODIVALP”, finanziato dal 
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/2020.. 
 
Capitolo 280/art 36 "Acquisto beni e materiali diversi progetto Mineralp” 
  Il capitolo è stato mantenuto nell’esercizio per la gestione dei residui passivi relativi 
al Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “MINERALP. 
 
Capitolo 280/art 40 "Acquisto attrezzature scientifiche” 
  Lo stanziamento per gli esercizi 2023/2024 è pari a  5.000,00. Per far fronte ad 
ulteriori esigenze per l’esercizio 2022 si ricorrerà all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
 
Capitolo 280/art 99 "Acquisto hardware” 
  Lo stanziamento per l’esercizio 2023 è pari a  5.000,00 e pari a 3.000,00= per 
l’esercizio 2024. Per far fronte ad ulteriori esigenze per l’esercizio 2022 si ricorrerà 
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
 
Capitolo 290 “Acquisto automezzi” 
 Non è previsto alcun stanziamento 
 
TITOLO V – CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO/TESORIERE/CASSIERE 
Capitolo 295 “Rimborso anticipazione di tesoreria” 
 La somma prevista è relativa al rimborso dell’anticipazione di cui al Capitolo 85 
dell’Entrata. 
 
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO 
Le Partite di Giro in Entrata si compensano con quelle in Uscita e riguardano le voci relative alle 
trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente ed assimilati, le 
ritenute ed i conseguenti versamenti effettuati ai fini fiscali e previdenziali derivanti da 
prestazioni da lavoro autonomo ed assimilati, per le quali l’Ente Parco effettua trattenute per 
conto terzi, le entrate per ritenute da scissione contabile IVA, nonché il rimborso da parte 
dell’economo della somma ricevuta come anticipazione all’inizio dell’anno. 
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MONT AVIC 

PARCO NATURALE MONTAVIC PARC NATUREL 

PARERE DEL REVISORE LEGALE 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

E SUL BILANCIO PLURIENNALE 2022/2024 

Il Revisore Legale 

____________________________ 

Pierluigi Berzieri 
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E TRIENNALE 2022/2024 

Il Revisore Legale dell’Ente Parco Naturale del Mont Avic, nominato con delibera di Giunta Regionale 

n. 319 del 19 marzo 2018 per il quinquennio 2018/2022, ha preso visione dello schema di Bilancio di

Previsione 2022 e di Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024 inviato con email in data 18 gennaio 

2022 e portato in approvazione nel Consiglio di Amministrazione previsto per il 25 gennaio 2022 e 

completo dei relativi allegati, fogli di calcolo, relazione accompagnatoria. 

PREMESSO 

che la L.R. 66/95 istitutiva dell’Ente, successivamente abrogata dalla L.R. 16/2004, conferisce

all’Ente autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile;

che il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21

settembre 2018 prevede all’art.5 la predisposizione del Bilancio di Previsione e del Bilancio

Pluriennale di Previsione e che il Revisore Legale esprima il proprio giudizio, con apposita

relazione, sul Bilancio di Previsione;

che i trasferimenti da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta iscritti nel Bilancio sono

coerenti con quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 10/08/2004 ed accertabili sulla base del Bilancio

di Previsione della Regione per le annualità 2021/2023 approvato con L.R. n. 35 del 22 dicembre

2021 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024) pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 67 del 30 dicembre 2021;

che le previsioni di entrata sono comunque relative a norme, convenzioni o documenti

amministrativi idonei;

che le previsioni di entrata relative a corrispettivi da soggetti privati e a rendite patrimoniali sono

effettuate in conformità a dati storici;

che l’avanzo presunto di amministrazione iscritto in bilancio viene applicato nel rispetto

dell’articolo 22 del regolamento di contabilità con riferimento al finanziamento di spese per

investimenti, spese connesse a fondi vincolati e spese di funzionamento non ripetitive;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Revisore dà atto che il bilancio è redatto e riclassificato ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
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bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, dalla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 

che prevede all’articolo 34 che “Nei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione le spese sono classificate 

e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale”, applicabile in quanto compatibile 

con le disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 e che, sulla base della documentazione presentata oltre che 

sulla base dei principi generali di contabilità pubblica, ha verificato il rispetto dei principi di: 

unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge; 

annualità: le entrate e le uscite sono riferite all’anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre 2022; 

universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni di partite: le entrate sono iscritte al lordo 

delle spese di riscossione a carico dell’ente e di altre eventuali spese ad esse connesse, parimenti le spese 

sono iscritte senza alcuna riduzione delle correlative entrate; 

veridicità e attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su 

idonei parametri di riferimento; 

pubblicità: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini e agli organi di partecipazione la 

conoscenza dei contenuti del bilancio; 

pareggio finanziario complessivo: il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese; equilibrio 

corrente: le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza 

relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari, non sono 

complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata. 

Il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 rispetta il pareggio finanziario con le seguenti 

risultanze che comprendono le partite di giro: 

2022: € 1.722.418,00 (partite di giro € 272.200,00) 

2023: € 1.709.501,00 (partite di giro € 271.000,00) 

2024: € 1.720.501,00 (partite di giro € 271.000,00) 
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Verifica di coerenza interna 

Il Revisore ritiene che le previsioni per l’anno 2022 siano coerenti con i documenti di programmazione 

dell’Ente Parco Naturale del Mont Avic quali il “Piano della performance” ed il “Piano triennale per il 

fabbisogno del personale” per il triennio 2021-2023 che restano ancora i documenti di riferimento 

nell’attuale periodo di transizione, in attesa della entrata in vigore del PIAO. Su indicazione della 

commissione indipendente di valutazione, tutti gli enti del comparto hanno come scadenza al 31 gennaio 

solo l'approvazione di documenti relativi a trasparenza e anticorruzione; per la ricognizione dei 

fabbisogni ed il piano della performance la scadenza è rimandata al mese di marzo 2022. 

Verifica di coerenza esterna  

L’Ente Parco Naturale del Mont Avic concorre agli obiettivi di finanza pubblica con un risultato di 

competenza non negativo, come desunto dal seguente prospetto della verifica degli equilibri di bilancio. 
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L’equilibrio di competenza è influenzato dalle seguenti entrate ai titoli II e III e spese al titolo I non 

ricorrenti:  

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'UE 17.697,00 6.700,00 7.700,00

Rimborsi in entrata 5.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE 22.697,00 8.700,00 9.700,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

Acquisto beni e servizi 17.697,00 6.700,00 7.700,00

Altre spese correnti 2.000,00 2.000,00 200,00

TOTALE 19.697,00 8.700,00 7.900,00

Il bilancio armonizzato comprende, oltre alle previsioni di competenza per il triennio, anche le previsioni 

di cassa del primo esercizio del periodo considerato, con funzione autorizzatoria. Con l’applicazione del 

nuovo principio contabile, la gestione della “cassa” acquista particolare rilievo e comporta la necessità 
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che gli Enti effettuino una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa e, in particolare, 

monitorino ed implementino azioni virtuose atte a velocizzare i tempi di riscossione delle entrate e il 

recupero dei crediti.  

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa, tenendo conto del fondo cassa 

iniziale e dell’accantonamento a Fcde, è dimostrata nel seguente prospetto: 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 0,00 0,00 501.423,02

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa   - 0,00 0,00 0,00

2 Trasferimenti correnti   248.220,00 1.207.697,00 1.455.917,00 1.455.917,00

3 Entrate extratributarie   5.040,00 12.521,00 17.561,00 17.561,00

4 Entrate in conto capitale   42.500,00 0,00 42.500,00 42.500,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie   - 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti   - 0,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   - 230.000,00 230.000,00 230.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro   106,08 272.200,00 272.306,08 272.306,08

295.866,08 1.722.418,00 2.018.284,08 2.018.284,08

295.866,08 1.722.418,00 2.018.284,08 2.519.707,10

1 Spese Correnti 363.519,75   1.194.608,00 1.558.127,75 1.542.312,19

2 Spese In Conto Capitale 200233,08   25.610,00 225.843,08 225.843,08

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie   - 0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti 0,00 0,00

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere   230.000,00 230.000,00 230.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 37120,29   272.200,00 309.320,29 309.320,29

600.873,12 1.722.418,00 2.323.291,12 2.307.475,56

212.231,54

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT. DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

SALDO DI CASSA

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TIT. DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA
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Il Revisore procede quindi alla verifica delle ENTRATE e delle USCITE. 

ENTRATE 

TITOLO II – Entrate Correnti 

Il trasferimento ordinario dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta è stato iscritto per € 1.190.000,00 

per il 2022 e 2023 e per € 1.200.000,00 per il 2024.  

Tra i trasferimenti correnti è stato iscritto il finanziamento relativo al programma “Life Rescue Alpyr” 

(€ 17.697,00 nel 2022, € 6.700,00 nel 2023 ed € 7.700,00 nel 2024), approvato nel corso dell’esercizio 

2021. 

TITOLO III – Entrate Extratributarie 

Le entrate extratributarie sono previste per l’esercizio 2022 in € 12.521,00 per proventi da servizi 

commerciali, da beni dell’Ente e da rimborsi vari, in particolare: 

- € 2.000,00 per proventi da servizi commerciali, somma costante nel triennio oggetto di 

previsione; 

- € 8.521,00 per proventi da locazione di fabbricati dell’Ente, somma che scende a € 7.801,00 per il 

biennio 2023-2024 in coerenza con gli importi offerti in sede di gara; 

- € 2.000,00 per proventi derivanti dai rimborsi per l’utilizzo delle foresterie da parte di terzi; anche 

in questo caso la somma risulta costante nel triennio 2021-2023. 

TITOLO IV – Entrate in conto capitale 

Non sono ad oggi preventivabili somme in entrata relative a finanziamenti per gli anni 2022-2024 

malgrado sia possibile che emergano in corso d’anno..  

TITOLO VII – Anticipazioni di tesoreria 

Per il triennio 2022-2024 è stata mantenuta la previsione di un’anticipazione di tesoreria al fine di 

garantire la copertura di eventuali disavanzi di cassa per € 230.000,00. Tale somma rispetta il limite dei 

3/12 delle Entrate del Titolo I e II del conto consuntivo 2020, come previsto dalla convenzione in essere. 

TITOLO IX – Partite di Giro 

Le partite di giro pareggiano complessivamente in € 272.200,00. 
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L’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 viene quantificato in € 196.258,66. 

Tale avanzo presunto comprende le somme accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità per € 

4.714,68 e la quota accantonata al fondo rinnovi contrattuali per a € 7.872,59. La parte di avanzo 

presunto disponibile risulta pertanto apri a € 183.671,39. 

USCITE 

Si è verificata la congruità delle spese dell’Ente confrontandole con quelle sostenute nell’esercizio 

precedente. Le disponibilità economiche consentono di far fronte, oltre alle spese previste al Titolo I, 

anche alle spese in conto capitale per una somma complessiva di € 25.610,00 per l’esercizio 2022, per 

una somma complessiva di € 56.610,00 per l’esercizio 2023 e per una somma complessiva di € 36.700,00 

per l’esercizio 2024.  

Relativamente alle voci di spesa più significative ed indicative si rileva che: 

Spese per gli organi istituzionali. L’entità della spesa è determinata dalle previste riunioni annuali. La 

somma prevista in è pari a € 40.140,00 ed è costante per il triennio oggetto di previsione. 

Spese per il personale. A questo capitolo vengono imputate tutte le spese inerenti le retribuzioni al 

personale dipendente, compresi gli oneri riflessi. Sono state previste somme per la copertura del posto 

attualmente vacante del part-time 50% del Responsabile Amministrativo (Categoria D) per un totale di 9 

mesi, in attesa di espletare il relativo concorso.  

Gli importi relativi alle posizioni dei Guardaparco - in attesa di espletare il concorso per la copertura dei 

tre posti vacanti - sono state calcolate per l’organico al completo per 10 mesi per l’esercizio 2022 e per un 

organico completo per 12 mesi per l’esercizio 2023 e 2024. 

Il contratto di lavoro del personale appartenente al settore “Comparto Unico” del pubblico impiego 

valdostano, è aggiornato, dal punto di vista economico, al contratto collettivo regionale pubblicato in 

data 07/11/2018 per il personale dipendente appartenente a tutte le categorie, e al contratto sottoscritto in 

data 17/04/2009 per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale. 

Le somme stimate, relative ai maggiori costi derivanti dal previsto rinnovo contrattuale per l’anno 2019 e 

seguenti, sono state accantonate al Fondo Rinnovi Contrattuali e al Fondo di Riserva.  

Per quanto attiene al personale stagionale sono state stanziate somme per l’assunzione di 4 operai per un 

periodo di 5 mesi circa. 
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Spese per acquisizione di beni e servizi. Sono determinate nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di 

contenimento e riduzione della spesa pubblica a livello statale e regionale. Le voci più rilevanti sono le 

seguenti: 

- Assicurazioni varie (€ 13.000,00): relative a tutte le polizze relative agli immobili, automezzi, 

personale, sono costanti per tutto il triennio e in linea con l’esercizio precedente;   

- Prestazioni professionali e specialistiche (€ 37.420,08): è successivamente prevista una riduzione per il 

biennio 2023-2024 (€ 7.000,00); 

- Assistenza all’utente e formazione (€ 10.800,00 per ogni esercizio);  

- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (€ 20.000,00 per ogni esercizio); si tratta dei servizi di 

informazione dei fruitori dell’area protetta agli accessi pedonali e lungo i sentieri e di ausilio alle aziende 

agricole per la prevenzione di attacchi da parte di grandi carnivori al bestiame domestico; 

- Spese per la promozione del parco (€ 18.000,00 nel 2022, € 5.000,00 nel 2023 e 2024): Le somme 

stanziate coprono le spese relative alla pubblicazione del periodico semestrale e per l’esercizio 2022 

anche per la stampa dell’Atlante del Parco, obiettivo strategico indicato nel Piano della Performance; 

- Locazione immobili (€ 14.371,13 per ogni esercizio): questa voce prevede la copertura delle spese 

derivanti dagli impegni attualmente presi con le proprietà degli immobili locati.  

- Gestione centri visita (€ 25.000,00 nel 2022, € 22.000,00 nel 2023 e 2024): la dotazione prevista per 

l’esercizio 2022 è coerente con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento 

n. 22 del 10/04/2020; per gli esercizi 2023-2024 è stata stanziata una somma a forfait in previsione di un

nuovo affidamento dei servizi. 

- Manutenzione ordinaria e riparazioni (€ 33.175,23 nel 2022, € 20.225,23 nel 2023, € 21.225,23 nel 

2024): la spesa per le manutenzioni è in linea con quanto previsto dal D.l. 78/2010 che fissa il limite del 

2% del valore di mercato degli immobili di proprietà dell'Ente.  

La dotazione del capitolo garantisce il mantenimento dei contratti di manutenzione già in atto oltre ad 

interventi ordinari sui fabbricati di proprietà e alle manutenzioni ordinarie degli automezzi.  

- Energia elettrica, telefonia, acqua e gas per i centri visita (€ 22.050,00 per ogni esercizio); 

- Spese correnti progetto “Life Rescue Alpyr” (€ 16.997,00 nel 2022. € 6.000,00 nel 2023 ed € 7.000,00 

nel 2024): il capitolo prevede le spese per la gestione del progetto “Resque Alpyr” nell’ambito del 

programma Life 2020; le somme stanziate sono coerenti con quanto approvato. 

Fondo rinnovi contrattuali (€ 7.872,59 nel 2022): accoglie le somme accantonate per essere utilizzate 

nel corso dell’esercizio per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti. 
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Fondo riserva (€ 8.885,21 nel 2022, € 44.861,88 nel 2023, € 64.971,88 nel 2024): in questo capitolo 

vengono accantonate le somme che potranno essere utilizzate nel corso dell’esercizio a seconda delle 

necessità individuate dagli organi competenti, con le modalità previste dal regolamento di contabilità 

dell’Ente.  

E stata prevista una dotazione rilevante del Fondo per gli esercizi 2023 e 2024 in attesa di conoscere le 

decisioni dell’Amministrazione regionale in merito al proposto ampliamento dei confini dell’area 

protetta. Sulla base di tali decisioni potranno essere opportunamente destinate somme adeguate ai relativi 

capitoli di spesa, in particolare per quanto riguarda gli investimenti. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2022-2024 è evidenziata nei prospetti che 

seguono per singola tipologia di entrata.  

L’Ente ha determinato l’ammontare del fondo in base alla dimensione dei crediti che prevede possano 

formarsi nell’esercizio, alla loro natura e all’andamento della riscossione degli ultimi esercizi. La base di 

calcolo è riferita esclusivamente al titolo III “Entrate extratributarie”, come disposto dall’Allegato 4/2 al 

decreto legislativo 118/2011.  

Il FCDE è stato accantonato per il 100% della somma risultante dal calcolo previsto dalla normativa.  

L’importo indicato nel prospetto del FCDE risulta coincidente con quello indicato nella missione 20, 

programma 2 e nel prospetto degli equilibri.  

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera un’economia 

di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:  

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

T IT . 1 -  EN T R A T E C OR R EN T I D I N A T UR A  

T R IB UT A R IA , C ON T R IB UT IVA  E P ER EQUA T IVA

T IT . 2 -  T R A SF ER IM EN T I C OR R EN T I

T IT . 3 -  EN T R A T E EXT R A T R IB UT A R IE 3,66%

T IT . 4 -  EN T R A T E IN  C ON T O C A P IT A LE 0,00%

T IT . 5 -  EN T R A T E D A  R ID .N E D I A T T . F IN A N Z IA R IE 0,00%

T OT A LE GEN ER A LE 1.220.218 ,00 457,76 457,76 0 0,04%

D I C UI   F C D E D I P A R T E C OR R EN T E 457,76 457,76

D I C UI   F C D E IN  C / C A P IT A LE

B ILA N C IO 

2022 

(a)

A C C .T O 

OB B LIGA T OR I

O A L F C D E 

(b)

D IF F . 

d=(c-b)  

% 

(e)=(c/ a)
T IT OLI

A C C .T O 

EF F ET T IVO 

A L F C D E 

(c)
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

T IT . 1 -  EN T R A T E C OR R EN T I D I N A T UR A  

T R IB UT A R IA , C ON T R IB UT IVA  E P ER EQUA T IVA

T IT . 2 -  T R A SF ER IM EN T I C OR R EN T I

T IT . 3 -  EN T R A T E EXT R A T R IB UT A R IE

T IT . 4 -  EN T R A T E IN  C ON T O C A P IT A LE 

T IT . 5 -  EN T R A T E D A  R ID .N E D I A T T . F IN A N Z IA R IE

T OT A LE GEN ER A LE 1.209.221,00 457,76 457,76 0 0,04%

D I C UI   F C D E D I P A R T E C OR R EN T E

D I C UI   F C D E IN  C / C A P IT A LE

B ILA N C IO 

2023 

(a)

A C C .T O 

OB B LIGA T OR I

O A L F C D E 

(b)

D IF F . 

d=(c-b)  

% 

(e)=(c/ a)
T IT OLI

A C C .T O 

EF F ET T IVO 

A L F C D E 

(c)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

T IT . 1 -  EN T R A T E C OR R EN T I D I N A T UR A  

T R IB UT A R IA , C ON T R IB UT IVA  E P ER EQUA T IVA

T IT . 2 -  T R A SF ER IM EN T I C OR R EN T I

T IT . 3 -  EN T R A T E EXT R A T R IB UT A R IE

T IT . 4 -  EN T R A T E IN  C ON T O C A P IT A LE 

T IT . 5 -  EN T R A T E D A  R ID .N E D I A T T . F IN A N Z IA R IE

T OT A LE GEN ER A LE 1.220.221,00 457,76 457,76 0 0,04%

D I C UI   F C D E D I P A R T E C OR R EN T E 457,76 457,76

D I C UI   F C D E IN  C / C A P IT A LE

B ILA N C IO 

2024 

(a)

A C C .T O 

OB B LIGA T OR I

O A L F C D E 

(b)

D IF F . 

d=(c-b)  

% 

(e)=(c/ a)
T IT OLI

A C C .T O 

EF F ET T IVO 

A L F C D E 

(c)

Spese in conto capitale. Per quanto attiene al capitolo “Incarichi per ricerche” Si prevede uno 

stanziamento pari a € 15.000,00 per il 2022 in riferimento alla ricerca già affidata al DI.SAFA 

dell’Università degli Studi di Torino. Lo stanziamento pari a € 20.000,00 per il 2023 potrà essere 

utilizzato per la realizzazione di studi di interesse gestionale. Le somme stanziate per “Immagine e 

comunicazione” sono pari a € 10.000,00 nel 2022, € 6.000,00 nel 2023 ed € 10.000,00 nel 2024 per 

azioni funzionali allo sviluppo del sistema “Marchio di qualità del Parco”, alla promozione di buone 

pratiche per i fruitori dell’area protetta e alla diffusione dei contenuti dell’Atlante del Parco previsto da 

uno degli obiettivi strategici indicati nel Piano della Performance. “Mobili e Arredi”: è stata stanziata 

una somma pari a € 10.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e arredi per gli uffici. 

Per far fronte ad ulteriori esigenze per l’esercizio 2022 si ricorrerà all’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione. “Acquisto attrezzature scientifiche”: lo stanziamento per gli esercizi 2023 e 2024 è 

pari a € 5.000,00. Per far fronte ad ulteriori esigenze per l’esercizio 2022 si ricorrerà all’applicazione 
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dell’avanzo di amministrazione. “Acquisto hardware”: è stata stanziata una somma pari a € 5.000,00 per 

l’esercizio 2023 e pari a € 3.000,00 per l’esercizio 2024. Per far fronte ad ulteriori esigenze per 

l’esercizio 2022 si ricorrerà all’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 

   Per le altre voci previste nelle spese in c/capitale non vengono per il momento effettuati ulteriori 

stanziamenti e verrà eventualmente utilizzato, laddove possibile e nei limiti consentiti, l’avanzo di 

amministrazione.   

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Per l’esercizio 2022 il pareggio di bilancio viene conseguito senza necessità di ricorrere all’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021. Il totale delle entrate correnti ammonta 

infatti ad € 1.220.218,00 a fronte di spese correnti pari a € 1.194.608,00 (di cui € 457,76 per fondo crediti 

di dubbia esigibilità). Non sono previste spese per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti. 

Le spese per investimenti e costituzioni di capitali fissi ammontano ad € 25.610,00 interamente 

finanziate da entrate correnti. 

OSSERVAZIONI 

Il Revisore, a conclusione di quanto esposto nei punti precedenti, considera: 

a) Riguardo alle previsioni del Bilancio Preventivo annuale 2022

Congrue le previsioni dei costi e attendibili i trasferimenti e i proventi.

b) Riguardo alle previsioni di spesa per investimenti

Compatibili gli investimenti programmati con la previsione delle risorse disponibili.

c) Riguardo agli obiettivi dei saldi di finanza pubblica

Le previsioni contenute nel Bilancio di previsione consentono all’Ente Parco Naturale del

Mont Avic di conseguire gli obiettivi dei saldi di finanza pubblica.

d) Riguardo ai flussi programmatici di cassa

Le previsioni di cassa contenute nel piano dei flussi prospettivi di cassa risultano attendibili in

relazione all’esigibilità dei crediti e alla previsione dei trasferimenti e proventi di

competenza, nonché congrue in relazione ai termini di pagamento delle spese.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Per consentire l’esame del bilancio sono stati messi a disposizione del Revisore i seguenti documenti: 

- Bilancio preventivo per l’esercizio 2022 e pluriennale per il triennio 2022/2024; 

- Relazione accompagnatoria al bilancio di previsione; 

- Dettagli e prospetti illustrativi, in particolare riportanti il quadro dimostrativo della spesa di 

personale per l’anno 2022 e i prospetti di riduzione/contenimento dei costi ai sensi delle 

disposizioni nazionali e regionali applicabili e vigenti; 

- Prospetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anno 2022; 

- Prospetto delle indennità e gettoni di presenza corrisposti ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione ed al Revisore; 

- Piano della performance 2022-2024; 

- Prospetto degli “Equilibri di bilancio”. 

Il Revisore legale: 

verificato che il Bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto nell’osservanza delle norme

di cui al D. Lgs.118/2011 e del Regolamento dell’Ente;

rilevata la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità delle previsioni di bilancio;

rilevata la coerenza esterna circa il rispetto dei limiti disposti dalle norme relative al concorso

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

in considerazione di quanto precedentemente esposto esprime parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022 ed al Bilancio Pluriennale 2022/2024 dell’Ente Parco Naturale del 

Mont Avic. 

Aosta, 21 gennaio 2022 

Il Revisore 

Pierluigi BERZIERI 

__________________ 
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Parco Naturale Mont Avic

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/2022

0,000,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

31.377,30

30.461,00

224.005,80

0,00

0,00

0,00

501.423,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

ANNO 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

376.472,59

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidit previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

GIOVE Siscom 6di1Pagina
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Parco Naturale Mont Avic

Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

ENTRATE

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

TITOLO 2 : Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti

correnti da Amministrazioni

pubbliche

previsione di competenza

previsione di cassa

236.220,00 1.260.250,00 1.207.697,00

1.443.917,00

1.196.700,00 1.207.700,00

1.370.220,00

20102 Tipologia 102: Trasferimenti

correnti da Famiglie

previsione di competenza

previsione di cassa

12.000,00 625,00 0,00

12.000,00

0,00 0,00

12.625,00

previsione di competenza

previsione di cassa

Trasferimenti correntiTITOLO 2 :Totale20000 248.220,00 1.260.875,00 1.207.697,00

1.455.917,00

1.196.700,00 1.207.700,00

1.382.845,00

GIOVE Siscom 6di2Pagina
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Parco Naturale Mont Avic

Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

ENTRATE

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

TITOLO 3 : Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e

servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni

previsione di competenza

previsione di cassa

5.040,00 8.951,00 10.521,00

15.561,00

9.801,00 9.801,00

14.131,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre

entrate correnti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 4.528,66 2.000,00

2.000,00

2.000,00 2.000,00

6.021,75

previsione di competenza

previsione di cassa

Entrate extratributarieTITOLO 3 :Totale30000 5.040,00 13.479,66 12.521,00

17.561,00

11.801,00 11.801,00

20.152,75
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

ENTRATE

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

TITOLO 4 : Entrate in conto capitale

40300 Tipologia 300: Altri

trasferimenti in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa

42.500,00 45.000,00 0,00

42.500,00

0,00 0,00

87.500,00

40400 Tipologia 400: Entrate da

alienazione di beni materiali e

immateriali

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 9.160,00 0,00

0,00

0,00 0,00

9.160,00

previsione di competenza

previsione di cassa

Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :Totale40000 42.500,00 54.160,00 0,00

42.500,00

0,00 0,00

96.660,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

ENTRATE

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 230.000,00 230.000,00

230.000,00

230.000,00 230.000,00

230.000,00

previsione di competenza

previsione di cassa

Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

TITOLO 7 :Totale70000 0,00 230.000,00 230.000,00

230.000,00

230.000,00 230.000,00

230.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

ENTRATE

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per

partite di giro

previsione di competenza

previsione di cassa

106,08 301.272,97 272.200,00

272.306,08

271.000,00 271.000,00

305.485,85

previsione di competenza

previsione di cassa

Entrate per conto terzi e

partite di giro

TITOLO 9 :Totale90000 106,08 301.272,97 272.200,00

272.306,08

271.000,00 271.000,00

305.485,85

TOTALE TITOLI previsione di competenza

previsione di cassa

295.866,08 1.859.787,63 1.722.418,00

2.018.284,08

1.709.501,00 1.720.501,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 295.866,08 previsione di competenza

previsione di cassa

2.145.631,73 1.722.418,00

2.519.707,10

1.709.501,00 1.720.501,00

2.035.143,60

2.411.616,19
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

DISAVANZO  DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 8.987,25 44.589,00 44.936,00

53.923,25

(0,00)

(0,00)

(0,00)

44.936,00 44.936,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

54.006,25

Totale Programma 01 Organi istituzionali 8.987,25 44.589,00previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

44.936,00

0,00

0,00

53.923,25

44.936,00 44.936,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

54.006,25

0102 Programma 02 Segreteria generale

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 31.418,18 360.659,86 350.391,00

381.809,18

(0,00)

(0,00)

(0,00)

331.778,00 337.478,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

375.401,97

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 34.911,93 35.800,00 0,00

34.911,93

(0,00)

(0,00)

(0,00)

5.000,00 5.000,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

40.856,26

Totale Programma 02 Segreteria generale 66.330,11 396.459,86previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

350.391,00

0,00

0,00

416.721,11

336.778,00 342.478,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

416.258,23

0103 Programma 03 Gestione economica,

finanziaria, programmazione,

provveditorato
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 1.358,00 19.871,13 19.371,13

20.729,13

(0,00)

(0,00)

(0,00)

19.371,13 19.371,13

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

20.501,13

Totale Programma 03 Gestione economica,

finanziaria, programmazione,

provveditorato

1.358,00 19.871,13previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

19.371,13

0,00

0,00

20.729,13

19.371,13 19.371,13

0,00 0,00

0,000,00

0,00

20.501,13

0104 Programma 04 Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 120,00 3.983,32 2.735,00

2.855,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

2.735,00 2.735,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

3.983,32

Totale Programma 04 Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali

120,00 3.983,32previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

2.735,00

0,00

0,00

2.855,00

2.735,00 2.735,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

3.983,32

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 35.001,88 91.843,53 97.065,31

132.067,19

(0,00)

(0,00)

(0,00)

49.695,23 50.695,23

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

96.251,62

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 11.167,86 15.500,00 0,00

11.167,86

(0,00)

(0,00)

(0,00)

15.000,00 13.000,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

20.440,14
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

46.169,74 107.343,53previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

97.065,31

0,00

0,00

143.235,05

64.695,23 63.695,23

0,00 0,00

0,000,00

0,00

116.691,76

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 26.611,31 125.528,00 111.829,00

138.440,31

(0,00)

(0,00)

(0,00)

111.683,00 111.683,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

151.251,92

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 26.611,31 125.528,00previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

111.829,00

0,00

0,00

138.440,31

111.683,00 111.683,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

151.251,92

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 0,00 10.800,00 10.800,00

10.800,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

10.800,00 10.800,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

12.630,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 2.000,00 0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

5.000,00 2.000,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

4.124,02

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 12.800,00previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

10.800,00

0,00

0,00

10.800,00

15.800,00 12.800,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

16.754,02

0111 Programma 11 Altri servizi generali
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 11.771,34 79.755,00 63.400,00

75.171,34

(0,00)

(0,00)

(0,00)

50.950,00 50.950,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

82.266,09

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 22.976,80 25.000,00 0,00

22.976,80

(0,00)

(0,00)

(0,00)

5.000,00 5.000,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

26.880,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali 34.748,14 104.755,00previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

63.400,00

0,00

0,00

98.148,14

55.950,00 55.950,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

109.146,09

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e

di gestione

184.324,55 815.329,84previsione di competenza 700.527,44

0,00

0,00

884.851,99

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

651.948,36 653.648,36

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

888.592,72
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 200.110,80 136.900,00 6.000,00

206.110,80

(0,00)

(0,00)

(0,00)

6.000,00 6.000,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

221.883,74

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale

200.110,80 136.900,00previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

6.000,00

0,00

0,00

206.110,80

6.000,00 6.000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

221.883,74

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e

forestazione

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 48.140,99 413.453,00 470.665,00

518.805,99

(0,00)

(0,00)

(0,00)

478.423,00 482.523,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

431.792,35

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 131.176,49 235.186,92 25.610,00

156.786,49

(0,00)

(0,00)

(0,00)

26.610,00 11.700,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

261.202,85

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e

forestazione

179.317,48 648.639,92previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

496.275,00

0,00

0,00

675.592,48

505.033,00 494.223,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

692.995,20
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente

379.428,28 785.539,92previsione di competenza 502.275,00

0,00

0,00

881.703,28

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

511.033,00 500.223,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

914.878,94
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 0,00 4.042,93 8.885,21

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

44.861,88 64.971,88

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 4.042,93previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

8.885,21

0,00

0,00

0,00

44.861,88 64.971,88

0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia

esigibilità

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 0,00 1.373,48 457,76

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

457,76 457,76

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia

esigibilità

0,00 1.373,48previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

457,76

0,00

0,00

0,00

457,76 457,76

0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 0,00 7.872,59 7.872,59

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

0,00 0,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 7.872,59previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

7.872,59

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 13.289,00previsione di competenza 17.215,56

0,00

0,00

0,00

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

45.319,64 65.429,64

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di

tesoreria

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 1 Spese correnti 0,00 200,00 200,00

200,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

200,00 200,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

200,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute

da istituto tesoriere/cassiere

0,00 230.000,00 230.000,00

230.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

230.000,00 230.000,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

230.000,00

Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di

tesoreria

0,00 230.200,00previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

230.200,00

0,00

0,00

230.200,00

230.200,00 230.200,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

230.200,00

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 230.200,00previsione di competenza 230.200,00

0,00

0,00

230.200,00

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

230.200,00 230.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

230.200,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

MISSIONE,

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

SPESE

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite

di giro

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di

giro

37.120,29 301.272,97 272.200,00

309.320,29

(0,00)

(0,00)

(0,00)

271.000,00 271.000,00

(0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

335.462,68

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite

di giro

37.120,29 301.272,97previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

272.200,00

0,00

0,00

309.320,29

271.000,00 271.000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

335.462,68

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 37.120,29 301.272,97previsione di competenza 272.200,00

0,00

0,00

309.320,29

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

271.000,00 271.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

335.462,68

TOTALE MISSIONI previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

600.873,12 2.145.631,73 1.722.418,00

0,00

0,00

2.306.075,56

1.709.501,00 1.720.501,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

2.369.134,34

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 600.873,12 previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

2.306.075,56

0,00 0,000,00

1.722.418,00 1.709.501,00 1.720.501,00

0,00 0,00

2.369.134,34

2.145.631,73

GIOVE Siscom 10di10Pagina
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BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/2022

0,000,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

31.377,30

30.461,00

224.005,80

0,00

0,00

0,00

501.423,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

ANNO 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

376.472,59

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidit previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

GIOVE Siscom 2di1Pagina
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2022

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

previsione di competenza

previsione di cassa

Trasferimenti correntiTITOLO 2 :20000 248.220,00 1.260.875,00 1.207.697,00

1.455.917,00

1.196.700,00 1.207.700,00

1.382.845,00

previsione di competenza

previsione di cassa

Entrate extratributarieTITOLO 3 :30000 5.040,00 13.479,66 12.521,00

17.561,00

11.801,00 11.801,00

20.152,75

previsione di competenza

previsione di cassa

Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :40000 42.500,00 54.160,00 0,00

42.500,00

0,00 0,00

96.660,00

previsione di competenza

previsione di cassa

Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

TITOLO 7 :70000 0,00 230.000,00 230.000,00

230.000,00

230.000,00 230.000,00

230.000,00

previsione di competenza

previsione di cassa

Entrate per conto terzi e

partite di giro

TITOLO 9 :90000 106,08 301.272,97 272.200,00

272.306,08

271.000,00 271.000,00

305.485,85

TOTALE TITOLI previsione di competenza

previsione di cassa

295.866,08 1.859.787,63 1.722.418,00

2.018.284,08

1.709.501,00 1.720.501,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 295.866,08 previsione di competenza

previsione di cassa

2.145.631,73 1.722.418,00

2.519.707,10

1.709.501,00 1.720.501,00

2.035.143,60

2.411.616,19
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

ANNO 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TITOLO 1 Spese correnti 363.519,75 1.300.871,84 1.194.608,00

0,00

0,00

1.540.912,19

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

1.151.891,00 1.182.801,00

1.450.168,39

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TITOLO 2 Spese in conto capitale 200.233,08 313.486,92 25.610,00

0,00

0,00

225.843,08

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

56.610,00 36.700,00

353.503,27

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TITOLO 3 Spese per incremento attività

finanziarie

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni

ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

0,00 230.000,00 230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

230.000,00 230.000,00

230.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

ANNO 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite

di giro

37.120,29 301.272,97 272.200,00

0,00

0,00

309.320,29

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

271.000,00 271.000,00

335.462,68

TOTALE TITOLI previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

600.873,12

600.873,12

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.306.075,56

2.306.075,56

2.145.631,73 1.709.501,00 1.720.501,001.722.418,00

0,00

0,00

1.722.418,00 1.709.501,00 1.720.501,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.369.134,34

2.369.134,34

2.145.631,73
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

ANNO 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e

di gestione

184.324,55 815.329,84 700.527,44

0,00

0,00

884.851,99

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

651.948,36 653.648,36

888.592,72

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività culturali

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

ANNO 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e

tempo libero

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente

379.428,28 785.539,92 502.275,00

0,00

0,00

881.703,28

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

511.033,00 500.223,00

914.878,94

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla

mobilità

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

ANNO 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e

competitività

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

ANNO 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 13.289,00 17.215,56

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

45.319,64 65.429,64

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 230.200,00 230.200,00

0,00

0,00

230.200,00

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

230.200,00 230.200,00

230.200,00

previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 37.120,29 301.272,97 272.200,00

0,00

0,00

309.320,29

(0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0,00

271.000,00 271.000,00

335.462,68
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneBILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

ANNO 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

TOTALE TITOLI previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

di cui gia' impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

600.873,12

600.873,12

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.306.075,56

2.306.075,56

2.145.631,73 1.709.501,00 1.720.501,001.722.418,00

0,00

0,00

1.722.418,00 1.709.501,00 1.720.501,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.369.134,34

2.369.134,34

2.145.631,73
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2022-2024)

CASSA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2022

COMPETENZA

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

ANNO DI

2023 2024

SPESE

CASSA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2022

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2022

2023 2024

2022

ANNO

COMPETENZA

ANNO

COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZA

ANNO ANNO

Fondo di cassa presunto all'inizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita'

Totale entrate finali ......

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 -  Spese correnti
 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita'

Totale spese finali ......

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

Titolo 7 - Spese per conto terzi e

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

501.423,02 - - -

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.455.917,00 1.207.697,00 1.196.700,00 1.207.700,00

17.561,00 12.521,00 11.801,00 11.801,00

42.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.515.978,00 1.220.218,00 1.208.501,00 1.219.501,00

0,00

230.000,00

272.306,08

2.018.284,08

2.519.707,10

0,00 0,00 0,00

230.000,00

272.200,00

1.722.418,00 1.709.501,00

271.000,00

230.000,00 230.000,00

271.000,00

1.720.501,00

1.722.418,00 1.709.501,00 1.720.501,00

1.540.912,19

225.843,08

0,00

1.766.755,27

0,00

230.000,00

309.320,29

2.306.075,56

2.306.075,56

0,00 0,00 0,00

1.194.608,00
0,00

1.151.891,00
0,00

1.182.801,00
0,00

25.610,00
0,00

56.610,00
0,00

36.700,00
0,00

0,00

1.220.218,00

0,00 0,00

1.208.501,00 1.219.501,00

0,00

230.000,00

272.200,00

1.722.418,00

1.722.418,00

0,00 0,00

230.000,00 230.000,00

271.000,00 271.000,00

1.709.501,00 1.720.501,00

1.709.501,00 1.720.501,00

Fondo di cassa finale presunto 213.631,54

dell'esercizio

tributaria, contributiva e perequativa

finanziarie finanziarie

tesoriere / cassiere

partite di giro

istituto tesoriere / cassiere

partite di giro

di cui Fondo anticipazioni di liquidit ' 
0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidit 0,00 0,00 0,00
Disavanzo derivante da debito 

autorizzato e non contratto
0,00 0,00 0,00

GIOVE Siscom
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COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.220.218,00 1.208.501,00 1.219.501,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.194.608,00 1.151.891,00 1.182.801,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 25.610,00 56.610,00 36.700,00

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per 

rimborso dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 25.610,00 56.610,00 36.700,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Parco Naturale Mont Avic
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2022-2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

501.423,02

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 25.610,00 56.610,00 36.700,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -25.610,00 -56.610,00 -36.700,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O) 56.610,00 36.700,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese 

correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-) 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 56.610,00 36.700,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

25.610,00

0,00

25.610,00
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria   relativa   alla   procedura  selettiva  unica
mediante  corso-concorso, per  esami, per  l’assunzione a
tempo indeterminato di  funzionari amministrativi  (cat.
D amministrativo-contabile e amministrativo) nell’am-
bito dell’organico dell’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Combin e degli enti convenzionati.

GRADUATORIA GENERALE
PROFILOAMMINISTRATIVO

Graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale n. 60 del 07.03.2022

Il Segretario Generale
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Liste d’aptitude générale de  la  procédure unique de sélec-
tion au moyen du  cours-concours, sur épreuves, en  vue du
recrutement, sous contrat  à  durée indéterminée  et  à  temps
plein, de  cadres (catégorie  D  –  responsables administratifs
et   comptables et responsables administratifs),  à  affecter à
des   postes relevant des  organigrammes de l’Unité des  Com-
munes valdôtaines Grand-Combin et autres collectivités lo-
cales.

LISTE D’APTITUDE GÉNÉRALE
RESPONSABLES ADMINISTRATIFS

La secrétaire générale, 
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’an-
nonceur.
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO

1 CHIODITTI  LORIS 17,25

2 DI GIACOMO IOLENA 15,95

3 PESSION NICOLE 15,00

4 CALCHERA MARCO 14,95

5 PESSION IVONNE 14,10

6 BROGLIO ROBERTO 13,80

7
CAMPUTARO 

LAVORGNA LARA
13,20

8 MAMMOLITI LUANA 13,10

9 ANDREACCHIO ELISA 13,05

10
MONTEL

MARIE HELENE
12,85

11 VIRGILI ALESSANDRO 12,65

12 ZNAIDI REFKA 12,30

RANG CANDIDAT(E) POINTS

1 CHIODITTI  LORIS 17,25

2 DI GIACOMO IOLENA 15,95

3 PESSION NICOLE 15,00

4 CALCHERA MARCO 14,95

5 PESSION IVONNE 14,10

6 BROGLIO ROBERTO 13,80

7
CAMPUTARO 

LAVORGNA LARA
13,20

8 MAMMOLITI LUANA 13,10

9 ANDREACCHIO ELISA 13,05

10
MONTEL

MARIE HELENE
12,85

11 VIRGILI ALESSANDRO 12,65

12 ZNAIDI REFKA 12,30
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria relativa alla  procedura  selettiva  unica mediante
corso-concorso, per  esami, per  l’assunzione a  tempo inde-
terminato di  funzionari amministrativi  (cat. D amministra-
tivo-contabile e amministrativo) nell’ambito dell’organico
dell’Unité des  Communes valdôtaines Grand-Combin e degli
enti convenzionati.

GRADUATORIA COMUNE DIAOSTA
PROFILOAMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria   relativa   alla   procedura  selettiva  unica me-
diante  corso-concorso, per  esami, per  l’assunzione a  tempo
indeterminato di  funzionari amministrativi  (cat. D ammi-
nistrativo-contabile e amministrativo) nell’ambito dell’orga-
nico dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin
e degli enti convenzionati.

GRADUATORIA UNITÉ DES COMMUNES
VALDOTAINES GRAND-COMBIN
PROFILO AMMINISTRATIVO

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Liste d’aptitude générale de la  procédure unique de sélection
au moyen du  cours-concours, sur  épreuves, en vue du  re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, de cadres (catégorie D – responsables administratifs et
comptables et responsables administratifs), à affecter à des
postes relevant des organigrammes de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Grand-Combin et autres collectivités lo-
cales.

LISTE D’APTITUDE COMMUNE D’AOSTE
RESPONSABLES ADMINISTRATIFS

La secrétaire générale, 
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’annon-
ceur.

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Liste d’aptitude générale de la procédure unique de sélec-
tion au moyen du  cours-concours, sur épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, de cadres (catégorie D – responsables administratifs
et comptables et responsables administratifs), à affecter à
des  postes relevant des organigrammes de l’Unité des  Com-
munes valdôtaines Grand-Combin et autres collectivités
locales.

LISTE D’APTITUDE UNITÉ DES COMMUNES
VALDOTAINES GRAND-COMBIN
RESPONSABLES ADMINISTRATIFS
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POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO

1 PESSION IVONNE 14,10

2 BROGLIO ROBERTO 13,80

3 MAMMOLITI LUANA 13,10

4 ANDREACCHIO ELISA 13,05

5 ZNAIDI REFKA 12,30

RANG CANDIDAT(E) POINTS

1 PESSION IVONNE 14,10

2 BROGLIO ROBERTO 13,80

3 MAMMOLITI LUANA 13,10

4 ANDREACCHIO ELISA 13,05

5 ZNAIDI REFKA 12,30

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO

1 CHIODITTI LORIS 17,25

2 DI GIACOMO IOLENA 15,95

RANG CANDIDAT(E) POINTS

1 CHIODITTI LORIS 17,25

2 DI GIACOMO IOLENA 15,95
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Il Segretario Generale
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica me-
diante corso-concorso, per  esami, per  l’assunzione a tempo
indeterminato di  funzionari amministrativi (cat. D ammini-
strativo-contabile e amministrativo) nell’ambito dell’orga-
nico dell’Unité des  Communes valdôtaines Grand-Combin
e degli enti convenzionati.

GRADUATORIA COMUNE DI LA SALLE
PROFILOAMMINISTRATIVO

NESSUN CANDIDATO

Il Segretario Generale
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

Parco Naturale Mont Avic.

Graduatoria del concorso pubblico,  per esami, per  l’as-
sunzione  a  tempo indeterminato del direttore (dirigente
di secondo livello - qualifica unica dirigenziale) da asse-
gnare all’organico dell’Ente Parco Naturale Mont Avic.

GRADUATORIA UFFICIALE

La secrétaire générale, 
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’annon-
ceur.

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Liste d’aptitude générale de la  procédure unique de sélec-
tion au moyen du  cours-concours, sur  épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, de cadres (catégorie D – responsables administratifs
et comptables et responsables administratifs), à affecter à
des  postes relevant des organigrammes de l’Unité des
Communes valdôtaines Grand-Combin et autres collecti-
vités locales.

LISTE D’APTITUDE COMMUNE DE LA SALLE 
RESPONSABLES ADMINISTRATIFS

PAS  DE CANDIDAT

La secrétaire générale, 
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’annon-
ceur.

Parc Naturel du Mont-Avic.

Liste d’aptitude du concours public, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du di-
recteur du parc (dirigeant de deuxième niveau - catégorie
unique de direction) dans le cadre de l’organigramme du
Parc naturel du Mont-Avic.

LISTE D’APTITUDE OFFICIELLE
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3 PESSION NICOLE 15,00

4 CALCHERA MARCO 14,95

5
CAMPUTARO 

LAVORGNA LARA
13,20

6
MONTEL

MARIE HELENE
12,85

7 VIRGILI ALESSANDRO 12,65

3 PESSION NICOLE 15,00

4 CALCHERA MARCO 14,95

5
CAMPUTARO 

LAVORGNA LARA
13,20

6
MONTEL

MARIE HELENE
12,85

7 VIRGILI ALESSANDRO 12,65

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTI

1 STELLIN DANIELE 7,56/10

RANG NOM ET PRÉNOM POINTS

1 STELLIN DANIELE 7,56/10
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del
4.3.2022

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

Parco Naturale Mont Avic.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di tre guardaparco
(categoria B – posizione B2) nell’ambito dell’organico
dell’Ente Parco Naturale Mont Avic.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del
4.3.2022

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

La présente liste d’aptitude a été approuvée par la décision
du Conseil d’Administration n° 14 du 4
mars 2022.

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’an-
nonceur.

Parc Naturel du Mont-Avic.

Liste d’aptitude du concours public, sur titres et épreuves,
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
de trois gardes du parc (catégorie B – position B2), à affec-
ter à trois postes relevant de l’organigramme du Parc na-
turel du Mont-Avic.

La présente liste d’aptitude a été approuvée par la décision
du Conseil d’Administration n° 13 du 4 mars 2022.

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’an-
nonceur.
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POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTI

1 CIGNETTI 
GIADA ROBERTA 59,25

2 DURANDO 
ALESSANDRO 56,45

3 RUGGERI PIETRO 55,20

4 PASTORINO ALBERTO 55,00

5 BIANCO NICCOLÒ 54,70

6 VICQUERY VALERIO 47,70

7 FAVRE SILVANA 45,64

8 POLI GIORGIA 45,28

9 MENSIO MALVINA 44,45

10 JACQUIN ROBERTA 44,23

11 ROMEO LUCA 41,20

12 YOCCOZ ILARIA 41,20

13 ROLLAND STEPHANIE 41,20

14 GRANGE ALINE 40,50

RANG NOM ET PRÉNOM POINTS

1 CIGNETTI 
GIADA ROBERTA 59,25

2 DURANDO 
ALESSANDRO 56,45

3 RUGGERI PIETRO 55,20

4 PASTORINO ALBERTO 55,00

5 BIANCO NICCOLÒ 54,70

6 VICQUERY VALERIO 47,70

7 FAVRE SILVANA 45,64

8 POLI GIORGIA 45,28

9 MENSIO MALVINA 44,45

10 JACQUIN ROBERTA 44,23

11 ROMEO LUCA 41,20

12 YOCCOZ ILARIA 41,20

13 ROLLAND STEPHANIE 41,20

14 GRANGE ALINE 40,50
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo Collet-
tivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sa-
nitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) reso esecu-
tivo con intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, della graduatoria defini-
tiva di psicoterapia a valere per l’anno 2022.

_________________________

Agence USL de la Vallée d’Aoste

Classement définitif 2022 des psychothérapeutes approuvé
aux termes de l’art. 19 de l’accord collectif national pour
la réglementation des rapports avec les spécialistes des dis-
pensaires, les vétérinaires et les autres professionnels sani-
taires (biologistes, chimistes et psychologues) rendu
applicable par l’entente passée le 31  mars 2020 entre
l’État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et
de Bolzano, réf. n°  49/CSR.

_________________________
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